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1. PREMESSA  

Il presente Studio di Incidenza è relativo al “Progetto per la riqualificazione dell’area ex cava Carlo Alberto 
con ricomposizione del fabbricato esistente e realizzazione di stabilimento balneare con servizio di 
ristorazione” a firma dell’Arch. Roberto Evaristi e integra ed aggiorna lo Studio prodotto dallo scrivente nel 
mese di marzo 2021. 
L’intervento proposto, come specificato nella relazione del tecnico progettista, “nasce dalla volontà di 
intervenire su un fabbricato interessato da un processo di degrado ormai irreversibile, con lo scopo di 
ricostituirlo integralmente, riqualificandone al contempo anche tutti gli spazi ad esso pertinenti in un 
progetto unitario con destinazione a stabilimento balneare e servizi connessi.” 
 
Lo stesso si pone come obiettivo principale “quello di effettuare una riqualificazione complessiva dell’area 
della ex cava Carlo Alberto per la porzione in proprietà, che ne ricomprende la quasi totalità ad eccezione 
di una porzione periferica terminale verso la punta Befettuccio. 
La concretizzazione progettuale non si limiterebbe pertanto alla sola ristrutturazione del manufatto 
esistente nello stato di rudere, ma interesserebbe l’intera area esterna interessando anche le prospicenti 
porzioni ad uso pubblico, con previsioni e interventi in tutto allineati con gli obiettivi e le finalità individuate 
dallo strumento Urbanistico per l’area in oggetto…..”. 
La riqualificazione del sito è prevista attraverso: “una progettazione urbanistico-architettonica puntuale e di 
dettaglio volta a: 
1. riqualificare la fruizione balneare e l'accesso alla costa; 
2. garantire l'accesso e la circolazione pubblica tramite la sistemazione dei percorsi esistenti; 
3. riqualificare e mettere in sicurezza la parete rocciosa del fronte di cava; 
4. dotare la zona di servizi ed attrezzature per la balneazione e la fruizione turistica, da collocare nel 

manufatto esistente da recuperare; 
5. consentire l'accesso e la fruizione alla scogliera, alla spiaggia, alla zona boscata e rocciosa di interesse 

paesistico”. 
 
 In riferimento al punto 3 la documentazione è rappresentata dalle  “INDAGINI GEOLOGICO STRUTTURALI, GEOTECNICHE E 
SISMICHE, A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DELE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA (AREA B1 DI CUI ALLE NTA DEL 
PIANO DI BACINO AMBITO 20 GOLFO DELLA SPEZIA) SEDE DEL PROGETTO COMPLESSIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA EX 
CAVA CARLO ALBERTO SULL ISOLA PALMARIA DEL COMUNE DI PORTO VENERE (SP)” a firme del Dott. Geol. Marco Zanicchi. 
 

Il presente lavoro è relativo alla progettazione in fase definitiva. Lo stesso potrà essere oggetto di modifiche 

e/o integrazioni per la fase progettuale esecutiva. 

 
2 RETE NATURA 2000: CENNI ED ELEMENTI NORMATIVI NAZIONALI E REGIONALI 
Le caratteristiche e la genesi della Rete Natura 2000 sono ampiamente definite nelle pagine divulgative del sito del 

Ministero dell’Ambiente1 di cui si riporta un estratto. 

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si 
tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 
"Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati 
o rari a livello comunitario. 
La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto 
stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), 
e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE 
"Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 
La direttiva individua una serie di habitat e specie definiti di importanza comunitaria e tra i quali seleziona alcuni 

"prioritari". 

Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono 
escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze 
economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2). Soggetti privati possono essere 
proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che 
economico. 
La Direttiva 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 natura. Alle aree agricole, per 

                                                 
1 http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000 
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esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è 
necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva. 
Nello stesso titolo della Direttiva viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali ma anche quelli 
seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.). 
 
 
Un altro elemento innovativo è il riconoscimento dell'importanza di alcuni elementi del paesaggio che svolgono un 
ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche (art. 10). Gli Stati membri sono invitati a mantenere o 
all'occorrenza sviluppare tali elementi per migliorare la coerenza ecologica della rete Natura 2000. 
In Italia, i SIC, le ZSC e le ZPS coprono complessivamente circa il 19% del territorio terrestre nazionale e quasi il 4% 
di quello marino. 
  
In ambito ligure, con la legge regionale n.28 del 10 luglio 2009 "Disposizioni per la tutela e valorizzazione della 
biodiversità" sono forniti gli strumenti per l'attuazione delle specifiche direttive europee. Viene, inoltre, istituita la Rete 
Ecologica Regionale – RER che individua i collegamenti ecologici funzionali tra Siti di importanza comunitaria (SIC), a 
oggi in Liguria diventate Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS). 

 
La regolamentazione che disciplina gli Studi di Incidenza è la Deliberazione della Giunta Regionale n.30 del 18 
gennaio 2013 “Legge Regionale n.28/2009. Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza 
di piani, progetti e interventi. Sostituzione della D.G.R. n. 328/2006” e s.m.e i. 

 

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  
Come evidenziato dalla relazione tecnica a firma del tecnico Arch. Roberto Evaristi e dai relativi elaborati progettuali, il 
progetto prevede un insieme articolato di interventi (di cui si riporta una sintesi mentre per gli approfondimenti si 
rimanda al materiale progettuale complessivo citato) nell’ambito di un “progetto unitario che non possa prescindere 
dalla riqualificazione complessiva del sito, che tenga conto della ricostruzione fedele e compatibile del fabbricato, 
della valorizzazione delle aree esterne pertinenziali ed al mantenimento e/o incremento delle caratteristiche e 
peculiarità ambientali dello stesso.:… 
Gli interventi previsti in progetto “constano essenzialmente nella realizzazione di uno stabilimento balneare con 
servizio di bar/ristoro e piscina, comprensivo di spazi accessori, aree esterne relax e zone fitness all’aperto”. 
 
IL FABBRICATO: 
Il manufatto sarà pertanto interessato dalla demolizione e ricostruzione delle murature perimetrali in pietra, con 
modalità di intervento che prevedano il mantenimento in essere del punto “a” della sagoma originaria, quale punto 
fisso di partenza del nuovo sedime, rettificato per semplicità costruttiva nelle dimensioni di un rettangolo regolare di 
mt. 20 x 8,45. 
 

  
  
 
 
La copertura, con pendenza tra il 30 e il 33%, sarà con struttura in legno, con un pacchetto costituito presumibilmente 
da travature/capriate, doppio tavolato, isolamento termico e soprastante manto in laterizio, con una sezione tipo che 
riproponga fedelmente le altezze di imposta della copertura presunte, con un margine di flessibilità determinato 
dall’obbligo di ottemperare alle specifiche normative per le zone sismiche. 
Sarà al proposito effettuato uno studio strutturale approfondito volto alla determinazione della tipologia e dello schema 
statico più idoneo alla ricostruzione, che potrebbe prevedere in ottemperanza alla specifica normativa di settore, 
anche l’utilizzo di strutture metalliche o in c.a. arretrate e/o inglobate nello spessore delle murature. 
La nuova destinazione del fabbricato sarà volta alla realizzazione di un punto bar/ristoro annesso allo stabilimento 
balneare, comprensivo di cucina e servizi igienici rispettivamente per avventori e personale (12). 

                                                 
2Per i riferimenti numerici si faccia riferimento alle tavole progettuali a firma Arch. Roberto Evaristi 
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La struttura sarà comprensiva di aree esterne con finitura a prato o pavimentate, in parte pergolate (2), al fine di poter 
integrare con spazi attrezzati, la ridotta superficie utilizzabile interna. 
Nell’area in proprietà compresa tra il percorso pubblico ed il fabbricato si è prevista una zona “cuscinetto” (9) con il 
mantenimento e/o riproposizione di una barriera “verde” costituita dalle attuali essenze, che fungerà da minimo 
schermo naturale non invasivo per la limitazione della introspezione. 
Nello spazio immediatamente a monte del locale cucina si è prevista una ulteriore tasca nel terreno (3) atta 
a delimitare uno spazio parzialmente celato alla vista ove ubicare i contenitori per i rifiuti e le unità esterne 
in pompa di calore dell’impianto di condizionamento/riscaldamento unitamente ai boiler di accumulo. 
 

 
 
 
LO STABILIMENTO BALNEARE 
L’area a stabilimento occuperà buona parte dell’estensione del fronte della proprietà lungo il percorso pubblico e parte 
dell’area retrostante destinata ai servizi connessi all’attività. 
Sono previsti modesti interventi edilizi atti a formare il sedime delle cabine spogliatoio/wc previste in circa 33 unità, 
oltre a bagno e spogliatoio disabili e locale primo soccorso, che verranno poste in posizione decentrata e delimitate da 
muretti in pietra faccia a vista. 
Il segno delle sistemazioni a terra nella fascia destinata allo stabilimento balneare è stato elaborato a seguito 
dell’attenta lettura delle preesistenze, a partire dagli allineamenti determinati dal fabbricato, dalle linee dei lievi 
dislivelli fino al tracciato dell’antica via di lizzatura dei blocchi di cava. 
Il “concept” progettuale che ne è scaturito, si ritiene possa considerarsi il consolidamento, seppur teorico e 
immaginario del profondo “legame” di questa particolare porzione dell’isola, nei 
confronti della terraferma e del suo limite “mare” - “costruito”. 
Seguendo tali linee generatrici si è ricavata una prima fascia da destinarsi alla 
porzione di stabilimento balneare su arenile in ghiaietto, posta tra l’attuale muretto 
di recinzione e la parte a monte, comprendente la vasca d’acqua e le aree 
solarium caratterizzate da pedane/deck in legno naturale o composito. 
Tale zona viene interrotta nella parte terminale in prossimità dell’antico tracciato di 
lizzatura/trasporto dei blocchi a mare, che costituirà il nuovo percorso di 
attraversamento dello stabilimento, a partire dall’ingresso in corrispondenza del 
camminamento pubblico, fino alla zona più interna destinata al fitness, e nel senso 
contrario, fino al raggiungimento della quota della scogliera mediante un sistema 
agevolato di scale e rampe in legno. 

 
Quest’ultima struttura, eventualmente anche di tipo stagionale, è stata ipotizzata 
nella stessa posizione in cui era presente uno dei pontili di attracco per il 
raggiungimento della cava, ove ancora oggi sono perfettamente visibili i resti della 
banchina di partenza. 
 
 
Al fine di poter offrire un servizio completo ai fruitori dello stabilimento balneare, potrebbe anche essere auspicabile in 
futuro la posa di una struttura (pontile galleggiante) di tipo stagionale in prossimità dell’originario pontile per un più 
agevole trasbordo direttamente dall’antistante porticciolo di Portovenere. 
 
La zona dell’arenile sarà al momento accessibile mediante un primo varco pressoché centrale in asse con il suddetto 
sentiero ed un secondo, più periferico, (10) posto nella parte terminale dell’intervento, dal quale sarà possibile la 
fruizione dello stabilimento in quota con il gazebo della biglietteria. (11) 
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Tale struttura sarà in legno o materiale in tutto simile costituito da pannelli dogati, eventualmente anche amovibili nella 
stagione invernale per una maggiore conservazione. 
 
In prossimità dell’ingresso, ma celato dalla vegetazione esistente sarà anche prevista l’ubicazione di un servizio 
igienico ad uso pubblico del tipo autopulente (13) realizzato quale opera pubblica a scomputo oneri. 
 
Tutta la porzione a monte, caratterizzata da una folta vegetazione e da una conformazione geomorfologica con 
dislivelli e vecchi riporti di cava che permettono la realizzazione di tasche sarà destinata ad accogliere i manufatti di 
docce cabine e servizi igienici. (12) 
 
Queste ultime, di tipo standard, saranno inserite in nicchie murarie appositamente realizzate negli avvallamenti dei 
riporti di cava esistenti al fine di integrarle nella conformazione naturale del terreno senza necessità di importanti scavi 
e riporti. 
 
I muri contro terra saranno di un’altezza strettamente necessaria a contenere il dislivello e non potranno essere 
superiori a mt. 2,50, mentre quelli laterali seguiranno l’inclinazione del poggio degradando fino ad una altezza di cm. 
50. 
Tutte le zone doccia, cabine e locali di servizio saranno provvisti di strutture pergolate a sbalzo in legno con 
soprastante incannucciato atte a creare zone ombreggiate. 
 
La fascia alla quota superiore immediatamente a ridosso dell’area dello stabilimento, sarà infine destinata alla zona 
relax in quanto caratterizzata da folta vegetazione e da ampie zona ombreggiate. 
 
La zona sarà comprensiva di una piccola vasca d’acqua dolce, (Biopiscina) con disegno riconducibile a quelle 
naturali, con sabbia/arenile perimetrale simile a quella principale. 
 
Nella porzione più prossima alla parete della ex cava si prevede di attrezzare la zona fitness, comprensiva 
attrezzature ginniche amovibili tipiche delle palestre all’aperto. 
Il piano di calpestio, attualmente disconnesso e irregolare, costituito prevalentemente da pietrame, verrà 
regolarizzato, risistemato secondo le indicazioni riportate nella relazione agronomica. 
 
L’OPERA DI PROTEZIONE DEL FRONTE CAVA 
La relazione tecnica a firma dell’Arch. Roberto Evaristi definisce infine la parete rocciosa del fronte di cava che “verrà 
messa in sicurezza con interventi misti (di tipo attivo e passivo) così come riportato nello studio geologico allegato alla 
presente e dal relativo progetto esecutivo. 
 
Il sistema passivo sarà costituito essenzialmente da un “argine” composto da gabbionate metalliche e pietra di 
recupero, già provviste di tasca sul lato esterno al fine di contenere terra vegetale per il successivo inerbimento. 
Si specifica che tale tipologia di opere di difesa è in linea con quella approvata dalla Soprintendenza e realizzata per 
la messa in sicurezza dell’area adiacente interessata dalla demolizione della struttura del csd. “scheletrone””. 
 
Tale opera, come riportato nella relazione a firma del Dott. Geol. Marco Zanicchi, “assolve il compito di tutela della 
pubblica e privata incolumità di tutta l’area sottostante sino al mare ed in particolare anche del sentiero escursionistico 
posto a valle dell’area di studio”. 
La stessa consiste in un “argine continuo con altezza 5,50m (e larghezze di 6 metri alla base e 2 metri in testa - rif. 
TAV. 1-2-3- allegato 5 Relazione a firma Dott. Geol. Marco Zanicchi)  e posto alle distanze minime indicate dal cambio 
morfologico rappresentato dall’inizio dell’accumulo detritico grossolano a base parete”. 
“Il manufatto risulterà ulteriormente performante se sarà posto a distanze ancora maggiori, oppure sarà prevista come 
auspicato la realizzazione di un rocktrap di materiale soffice (terreno vegetale o materiale sintetico facilmente 
trasportabile e capace di assorbire deformandosi l’energia dell’impatto dei massi quali il vetro soffiato con spessore 
dell’ordine di 1.00 m) nella fascia a monte del paramento del rilevato massi. 
Questa attività oltre che utile per salvaguardare nel tempo l’integrità del paramento di monte del rilevato limitando i 
rimbalzi, permetterà di recuperare in loco (soprattutto nella parte orientale), il materiale inerte per la realizzazione 
dello stesso argine (gabbionate e “core” grossolano interno dell’argine). 
L’argine proposto fondato sul terreno naturale, previa asportazione dello scarsissimo terreno vegetale nella sua 
impronta, poggerà a -50cm dal piano della superficie dell’area pianeggiante sul materiale grossolano del piazzale ex 
cava con una platea di gabbioni metallici 2*1*1. Dalla sommità del primo ordine di fondazione lasciano, a monte e a 
valle, uno scalino di 30cm verranno realizzati i gabbioni del secondo ordine e quindi il riempimento del primo settore 
del “core” grossolano e così a seguire sino alla sommità. (complessivi 6 ordini di gabbioni compresa la fondazione). I 
gabbioni del paramento esterno saranno dotati di tasche vegetate continue, riempite con il terreno vegetale asportato 
per la fondazione (eventualmente integrato) con piantumazione di essenze erbacee ed arbustive endemiche meglio 
se trapiantate dalle aree marginali dell’intervento. 
Per le problematiche di pericolosità per eventi viste le notevoli volumetrie in gioco ….il sistema di protezione passiva, 
sebbene capace di attuare un non trascurabile effetto di mitigazione degli effetti, non è da solo in grado di fronteggiare 
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il fenomeno….. La soluzione individuata comporta la solidarizzazione della fascia descritta3 con chiodature passive 
singole in barra Dywidag 32mm (dotate di dado e piastra di dimensione modesta grazie allo spessore delle testate da 
consolidare) disposte su maglia 2*2 m a cavallo della linea di demarcazione tra le zone G ed H, L ed I ed alla base 
dell’area M (per la parte verso sinistra guardando la parete. 
La lunghezza degli ancoraggi deriva dal calcolo condotto nell’ambito del rilievo geostrutturale circa lo spessore del 
cinematismo ortogonale al fronte, che risulta compreso tra 1,5 e 7m, e pertanto si ritiene necessario che si eseguano 
chiodature della lunghezza minima di 9.00m dalla superficie esterna del fronte. 
Si prevedono in questa sede 4 file di chiodature distanti 2m con chiodi sfalsati tra le file di 1.00m, per cui si prevedono 
nel complesso circa 80 ancoraggi. La fascia di trattamento prevista è prospettata nella foto prospettica che segue: 
 

 
 
Per quanto concerne il ciglio superiore come detto non si ritengono necessari interventi particolari, in quanto lo stesso 
non manifesta scorrimenti idrici superficiali che potrebbero ulteriormente compromettere la qualità dell’ammasso 
roccioso presso il ciglio, né sono presenti tracce di instabilità (tension crack che farebbero rendere necessarie attività 
di scoronamento e/o consolidamento del ciglio stesso. 
 
 
 
LE OPERE PUBBLICHE: 
La volontà di riqualificare l’area con un progetto organico ed unitario ha necessariamente coinvolto nelle scelte 
progettuali anche il percorso pedonale pubblico che lambisce l’area in proprietà diventandone quasi un elemento 
imprescindibile. 
A questo proposito, di concerto con le esigenze espresse dall’Amministrazione Pubblica nella fase progettuale 
preparatoria e preliminare, si sono individuati alcuni interventi che saranno realizzati a cura e spese del soggetto 
attuatore volti ad una fruizione qualificata del tratto di percorso interessato dalle opere. 
 
 
Gli interventi consteranno: 

1. Nella realizzazione di un impianto di illuminazione “segna passo” con elementi luminosi inseriti al piede 
dell’attuale muretto di delimitazione della proprietà e sistemazione sulla sommità dello stesso con sedute in 
legno regolarmente distribuite lungo tutto lo sviluppo; 

2. Nel livellamento e regolarizzazione del piano di calpestio del percorso con finitura dello strato superiore in 
terra stabilizzata; 

3. Nella fornitura e posa di un punto acqua con fontana e contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti; 
4. Nella fornitura e posa di un wc del tipo autopulente con relative canalizzazioni di adduzione e scarico interrate 

e collegate ai rispettivi pozzetti posti lungo il percorso nel tratto in prossimità delle abitazioni esistenti e dello 
stabilimento balneare i Gabbiani. 

5. Nella realizzazione di una struttura in legno, eventualmente amovibile, per un raggiungimento agevole della 
scogliera sottostante al percorso e da questa al mare. 

                                                 
3 Per i dettagli si faccia riferimento alla documentazione prodotta dal Dott. Geol. Marco Zanicchi 
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3.1 – SINTESI OPERE PROGETTUALI  
 
Di seguito si riporta sinesi delle previsioni progettuali con la relativa estensione delle stesse come riportato in Tav. 5 
del progetto a firma dell’Arch. Evaristi. Le voci sottolineate e in grassetto sono quelle che prevedono 
impermeabilizzazione del suolo, in corsivo un cambiamento (almeno parziale) di uso del suolo 
 

Tabella con dimensioni manufatti4 
cod.  descrizione dimensioni (mq) 
01 Fabbricato ad uso ristoro 147 
02 Pergola (posizionata su pavimentazione) 51,60 
03 Spazio deposito rifiuti e unità esterne 19 
04 Aree esterne e terrazze pavimentate 370 
05 Zona solarium su prato  
06 Zona solarium su paiolato in legno 240 
07 Arenile in ghiaia di cava locale similare ai ripascimenti 

comunali 
600 

08 Bio lago 180 
09 Schermatura vegetativa  
10 Ingresso stabilimento balneare  
11 Gazebo in legno  12,25 
12 n.33 cabine e WC stabilimento balneare di tipo 

amovibile e stagionale  
55,80 

 Pedane in legno di pertinenza delle cabine e altre 
strutture 

95,0 

13 Wc autopulente ad uso pubblico 4,5 
14 Zona relax ombreggiata con doccia 44 
15 Nuovo Percorso ad uso pubblico  
16 Struttura in legno per accesso facilitato al mare  
17 impianto servoscala  
18 Ingressi ristorante  
19 Bio lago 48 
20 Sistema di protezione passivo fronte cava  
21 Area fitness/relax  
22 Manufatti amovibili per primo soccorso – spogliatoio 

e WC disabili 
12 

 
L’area di intervento, sottratta la fascia nella porzione est (pari a 415 mq) non delimitata nell’area di progetto, è pari a 
15.620 mq circa. 
 
Le aree impermeabilizzate in totale sono pari a circa 830 mq corrispondenti al 5,3%; 
le aree nelle quali è previsto un cambiamento di uso del suolo senza impermeabilizzazione sono pari a circa 998 mq 
corrispondenti al 6,4%; 
Sul totale dell’area circa il 11,7% della superficie è oggetto di impermeabilizzazioni/cambiamenti di uso del suolo. 
Le opere di urbanizzazione (percorso pubblico esistente) hanno lunghezza complessiva pari a circa 240 m. 
Da definire in fase esecutiva lo sviluppo di dettaglio dell’argine di protezione passiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Dati presenti in Tav. 5 “Pianta Liv. Copertura” a firma Dott. Arch. Roberto Evaristi e/o forniti dal progettista 
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4 CARATTERIZZAZIONE DEL SIC IT 1345104  ISOLA PALMARIA INTERESSATO DAL PROGETTO 
 
4.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
L’area di intervento è ricompresa nel perimetro del SIC IT1345104 ISOLA PALMARIA istituito con Decisione della 

Commissione del 19 luglio 2006 “che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco dei Siti di 

Importanza Comunitaria per la regione biogeografica mediterranea”.  

Nell’immagine seguente si riporta  l’area in riferimento al SIC in oggetto. 

 
area di intervento e rete natura 2000 

 
4.2 CARATTERIZZAZIONE DEL SIC IT 1345104  ISOLA PALMARIA INTERESSATO DAL PROGETTO 
  
Il SIC in oggetto, denominato “Isola Palmaria”, identificato dalla sigla IT13435104 e localizzato in provincia della 

Spezia, ricade nel Parco Naturale Regionale di Portovenere e interessa l’intera isola Palmaria, la più grande isola del 

Golfo della Spezia e dell'intero territorio ligure. Tale SIC si estende per 174 ha a un’altitudine media pari a 93 m 

rispetto al livello del mare. 

Il formulario standard Natura 2000 per il SIC in oggetto, riportato in allegato, individua, per quanto concerne le 

caratteristiche: 

“L'isola comprende habitat talora degradati da incendi, ma suscettibili di miglioramenti. In buono stato di 

conservazione sono invece gli habitat rupestri delle falesie che ospitano, fra le altre, Centaurea veneris endemismo a 

distribuzione estremamente ridotta, proposto dalla Regione Liguria per l'inclusione nell'All. II della Direttiva. Lungo la 

costa sono presenti alcune grotte marine, mentre sul lato nord dell'isola è presente una piccola prateria di Posidonia 

oceanica, habitat prioritario ai sensi della Direttiva 92/43, relitto di una formazione un tempo più estesa. Diverse entità 

vegetali si trovano al limite nord-orientale della loro distribuzione. Di notevole importanza è la ricca presenza di specie 

ornitiche di interesse comunitario, talune delle quali rare a livello regionale o nazionale. Importanti sono anche le 

grotte con depositi fossiliferi. Sono presenti habitat prioritari, numerosi taxa protetti ai sensi di direttive/convenzioni 

internazionali ed endemiti di rilievo.” 

Come ampiamente descritto nella pubblicazione Biodiversità in Liguria – La rete Natura 2000 (Regione Liguria)  - 

2002 di cui si riportano estratti, “fino ad alcuni decenni fa l’isola era utilizzata soprattutto per scopi militari e per 

l’estrazione del portoro e in parte era abitata e coltivata; successivamente, caduti i vincoli militari, ha subito significativi 

processi di degrado ma mantiene notevoli possibilità di riqualificazione. 

E’ costituita da calcari dolomitici alternati a portoro e da calcari compatti e marnosi. 
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A Sud-Est la costa è bassa e rocciosa, mentre a Nord s’incontrano brevi spiagge sabbiose. A Ovest alte falesie 

presentano numerose cavità, alcune delle quali di notevole importanza speleologica e paleontologica, (grotta 

fossilifera dei colombi, grotta azzurra, e altre grotte marine o non). 

Fortilizi ed altre infrastrutture di origine militare sono stati recentemente riutilizzati a favore di iniziative eco turistiche. 

Accesso e frequentazione sono particolarmente accentuati nel periodo estivo 

L’isola, pur con recenti segni di degrado, conserva un’importanza paesaggistica e scientifica eccezionale per la 

presenza di diversi ambienti mediterranei e specie rare o endemiche esclusive”  

4.3 COMPONENTI BIOTICHE 

4.3.1 HABITAT E SPECIE VEGETALI 

Il SIC include la superficie dell’Isola.  

Gli incendi, pur rappresentando un fattore di degrado, hanno in parte rallentato gli stadi successionali della 

vegetazione consentendo la presenza di formazioni quali la steppa ad Ampelodesma e il cisteto. In buono stato di 

conservazione sono invece gli habitat rupestri delle falesie che ospitano, fra le altre, Centaurea veneris. Presenti, in 

corrispondenza di zone rupestri anche radi individui di Pino d’Aleppo. 

Formazioni prative ospitano orchidee. Le formazioni forestali prevalenti sono distribuite in relazione alle condizioni 

climatiche dei due versanti: in quello nord prevalgono boschi misti prevalentemente mesofili, con presenza anche di 

querce caducifoglie, il versante meridionale è caratterizzato da formazioni più xerofile e termofile. 

Sono presenti pinete di pino marittimo (spesso attaccato dal fitomizo Matsococcus feytaudi) e di pino d’Aleppo, 

esemplari singoli o in piccoli nuclei di pino domestico. Lembi di leccio vanno a costituire la vegetazione potenziale del 

territorio,  

Per la classificazione degli habitat e la loro relativa presenza all’interno del sito si riporta lo schema (tab. seguente) 

ricavato dalla Tab. 3.1 del formulario standard: 
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classificazione degli habitat e la loro relativa presenza all’interno del SIC (ricavato da tab. 3.1. del 
formulario standard) 

Codice 
natura 
2000 

Habitat Copertura 
(ha) 

Habitat 
prioritari 

Rappr. Conser
vazion
e 

Valuta
zione 
globale 

1110 Banchi di sabbia a debole copertura 
permanente di acqua marina 

1,52  D   

1120 * Praterie di posidonie (Posidonion 
oceanicae) 

2,04 ● B B B 

1170 Scogliere  1,64  A B A 
1210 Vegetazione annua delle linee di 

deposito marine 
1,64  C C B 

1240 Scogliere con vegetazione delle coste 
mediterranee (con Limonium 
spp.,endemici) 

8,2  B B A 

1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e 
altre specie annuali delle zone 
fangose e sabbiose 

1,64  C C C 

5320 Formazioni basse di euforbie vicino 
alle scogliere 

1,64  C B C 

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-
desertici 

24,6  B C B 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia)(*notevole 
fioritura di orchidee) 

1,64 ● C C C 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e 
piante annue dei Thero-
Brachypodietea 

1,64 ● C C C 

8210 Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica 

1,64  C B B 

8240 Pavimenti calcarei 1,64 ● B C B 
8310 Grotte non ancora sfruttate a livello 

turistico 
0,001  A A A 

8330 Grotte marine sommerse o 
semisommerse 

0,001  A A A 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus 
rotundifolia 

32,8  C C C 

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni 
endemici 

29,52  B C B 

 
 
Rappresentatività:  
A : excellent representativity - B : good representativity  - C : significant representativity 
 
Conservazione: 
A: excellent conservation - B: good conservation - C: average or reduced conservation 
 
Valutazione globale 
A : excellent value - B : good value - C : significant value 

 
 

4.3.2 COMPONENTI BIOTICHE: SPECIE FAUNISTICHE 

Come riportato nella pubblicazione “Biodiversità in Liguria” per la fauna vengono segnalate “circa settanta specie di 

uccelli di interesse comunitario, alcune delle quali rare a livello regionale o nazionale: (Rondone pallido (Apus 

pallidus); Pellegrino (Falco peregrinus). Diverse sono le specie di gasteropodi. Tra gli invertebrati sono presenti 

endemiti di rilievo: Argna biplicata, Solatopupa pallida, Solatopupa juliana ecc.” 

Per la definizione di parte della fauna presente, ci si richiama infine a quanto contenuto nella scheda natura 2000 

relativa al sito, che individua ai punti 3.2 (specie indicate all’art. 4 della direttiva 2009/147/EC) e annotate nell’allegato 

II della direttiva 92/43/EEC) e 3.3 (altre specie importanti di flora e fauna) una serie di specie individuate nel sito. 

Tali indicazioni spesso sono basate su una qualità del dato ritenuta, dalla scheda stessa, insufficiente. 

Di seguito si riporta un estratto delle tabelle contenute al p.to 3.2 e 3.3 della scheda. 

Tra queste da segnalare l’importante presenza di colonie di chirotteri ospitate nelle numerose grotte del territorio. 
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Notevole è inoltre la ricchezza di uccelli migratori e nidificanti protetti da norme internazionali (da Biodiversità in 

Liguria) 

avifauna (tratto da tab. 3.2.del formulario standard)  
Nome scientifico ordine Tipo5 Categoria di 

abbondanza6 
Qualità dei dati7 Valutazione 

globale del sito8 
Aegithalos caudatus Passeriformi R P DD  
Apus apus Apodiformi R P DD  
Apus pallidus Apodiformi R P DD C 
Athene noctua Stringiformi R P DD  
Caprimulgus  europaeus Caprimulgiformi P P DD  
Carduelis carduelis Passeriformi P P DD  
Carduelis chloris Passeriformi P P DD  
Certhia brachydactyla Passeriformi W P DD  
Columba palumbus Columbiformi C P DD  
Corvus corax Passeriformi C P DD  
Corvus corone Passeriformi C P DD  
Cuculus canorus Cuculiformi C P DD  
Delichon urbica Passeriformi C P DD  
Egretta Garzetta Ciconiformi P C DD  
Emberiza cia Passeriformi C P DD  
Emberiza cirlus Passeriformi C P DD  
Emberiza hortulana Passeriformi C P DD  
Erithacus rubecula Passeriformi W P DD  
Falco peregrinus Falconiformi P V DD C 
Falco tinnunculus Falconiformi P P DD  
Ficedula albicollis Passeriformi P P DD  
Ficedula hypoleuca Passeriformi C P DD  
Fingilla coelebs Passeriformi P P DD  
Gavia stellata Gaviformi W P DD  
Hippolais polyglotta Passeriformi C P DD  
Hirundo daurica Passeriformi P P DD  
Hirundo rustica Passeriformi R P DD  
Jynx torquilla Picimorphes R P DD  
Lanius collurio Passeriformi P P DD  
Lanius senator Passeriformi C P DD  
Larus argentatus Caradriformi P P DD  
Larus ridibundus Caradriformi W P DD  
Luscinia megarhynchos Passeriformi R P DD  
Luscinia svecica Passeriformi P R DD  
Monticola solitarius Passeriformi R P DD C 
Muscicapa striata Passeriformi R P DD  
Oenanthe oenanthe Passeriformi C P DD  
Oriolus oriolus Passeriformi C P DD  
Otus scops Stringiformi R P DD C 
Parus caeruleus Passeriformi C P DD  
Parus major Passeriformi R P DD  
Passer domesticus Passeriformi P P DD  
Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii 

Pelecaniformes W P DD  

Phalacrocorax carbo 
sinensis 

Pelecaniformes P C DD  

Phoenicurus ochruros Passeriformi W P DD  
Phoenicurus 
phoenicurus 

Passeriformi C P DD  

Phylloscopus bonelli Passeriformi C P DD  
Phylloscopus collybita Passeriformi P P DD  
Phylloscopus sibilatrix Passeriformi C P DD  
Phylloscopus trochilus Passeriformi W P DD  
Prunella collaris Passeriformi W P DD  
Regulus ignicapillus Passeriformi C P DD  

                                                 
5 P = permanente; R = riproduttivo; C = concentrazione; W = svernamento. 
6 C = comune; R = rara; V = molto rara; P = presente (tale voce viene compilata se la qualità dei dati è insufficiente (DD) o in 
aggiunta alle informazioni sulla dimensione della popolazione. 
7 G = buona (per es. proveniente da indagini); M = media (per esempio in base a dati parziali con alcune estrapolazioni); P = 
scarsa (per esempio stima approssimativa); DD = dati insufficienti 
8 A = valore eccellente; B = valore buono; C = valore significativo. 
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Nome scientifico ordine Tipo5 Categoria di 
abbondanza6 

Qualità dei dati7 Valutazione 
globale del sito8 

Regulus regulus Passeriformi C P DD  
Saxicola rubetra Passeriformi C P DD  
Scolopax rusticola Caradrifrormi C P DD  
Sitta europaea Passeriformi R P DD  
Sterna sandvicensis Caradrifrormi W P DD  
Strix aluco Stringiformi C P DD  
Sylvia atricapilla Passeriformi P P DD  
Sylvia borin Passeriformi C P DD  
Sylvia cantillans Passeriformi C P DD  
Sylvia communis Passeriformi C P DD  
Sylvia hortensis Passeriformi R P DD  
Sylvia melanocephala Passeriformi P P DD  
Sylvia undata Passeriformi W P DD C 
Tichodroma muraria Passeriformi W P DD  
Troglodytes troglodytes Passeriformi W P DD  
Turdus merula Passeriformi P P DD  
Turdus philomelos Passeriformi W P DD  
Tyto alba Stringiformi R P DD  
Upupa epops Upupiformi C P DD  

 

mammiferi (tratto da tab. 3.3 del formulario standard) 
Nome scientifico ordine categoria Sp. All. 4 Sp. All. 5 Altre categorie 
Pipistrellus kuhli  Chirotteri P X   
Plecotus auritus Chirotteri P X   
Tadarida teniotis Chirotteri P X   

 

rettili (tratto da tab. 3.3 del formulario standard) 
Nome scientifico ordine categoria Sp. All. 4 Sp. All. 5 Altre categorie 
Coluber viridiflavus Squamata P X   
Elaphe longissima Squamata P X   
Hemidactylus 
turcicus 

Squamata P   D 

Podarcis muralis Squamata P X   
Tatentola 
mauritanica 

Squamata P   D 

 
pesci (tratto da tab. 3.3 del formulario standard) 

Nome scientifico ordine categoria Sp. All. 4 Sp. All. 5 Altre categorie 
Symphodus 
mediterraneus 

Perciformes P   D 

Symphodus 
roissali 

Perciformes P   D 

Symphodus 
Tinca 

 
Perciformes 
 

P   D 

 

invertebrati (tratto da tab. 3.3 del formulario standard) 
Nome scientifico ordine categoria Sp. All. 4 Sp. All. 5 Altre categorie 
Argna biplicata biplicata Pulmonata P   B 
Danacea ligurica Coleoptera V   B 
Eunicella cavolinii Alcyonacea P   D 
Eunicella singularis Alcyonacea P   D 
Gonepteryx cleopatra Lepidoptera P   D 
Opatrum sculpturatum Coleoptera R   B 
Roncus caprai Pseudoscorpionida R   B 
Solatopupa juliana Stylommatophora P   B 
Solatopupa pallida Stylommatophora R   B 
Striolata striolata Architaenioglossa V   B 

 
piante (tratto da tab. 3.3 del formulario standard) 

Nome scientifico ordine categoria Sp. All. 4 Sp. All. 5 Altre categorie 
Aceras anthropophorum Asparagales R   C 
Ampelodesmos 
mauritanicus 

Poales C   D 

Anacamptis pyramidalis Asparagales R   C 
Brassica 
oleracea ssp. robertiana 

Brassicales 
 

R   D 
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Campanula medium Asterales 
 

P   D 

Centaurea aplolepa ssp. 
lunensis 

Asterales P   B 

Centaurea veneris Asterales V   B 
Cephalanthera Longifolia Asparagales V   C 
Cistus incanus Violales R   D 
Epipactis microphylla Asparagales R   C 
Epipactis palustris Asparagales V   C 
Euphorbia Dendroides Malpighiales R   D 
LIMODORUM ABORTIVUM 
(L.) SWARTZ 

Asparagales R   C 

LISTERA OVATA (L.) R. 
BR. 

Asparagales R   C 

Ophrys apifera Asparagales R   C 
Ophrys bombyliflora Asparagales R   C 
Ophrys fuciflora Asparagales R   C 
Ophrys lutea Asparagales R   C 
Ophrys sphecodes Asparagales R   C 
Orchis coriophora Asparagales R   C 
Orchis morio Asparagales R   C 
Orchis papilionacea Asparagales R   C 
Orchis Provincialis Asparagales R   D 
Pinus pinea Pinales V   D 
SERAPIAS CORDIGERA L. Asparagales R   C 
SERAPIAS LINGUA L. Asparagales R   C 
Serapias neglecta Asparagales P   B 
Spiranthes spiralis Asparagales R   C 
Staehelina dubia Asterales P   D 
Sternbergia lutea Asparagales V   C 

 

Nel territorio comunale, come riportato nel sito del Parco Naturale Regionale di Portovenere, interessanti sono le 
popolazioni di: 

anfibi: raganella (Hyla mediterranea); geotritone (Speleomantes ambrosii); rospo comune (Bufo bufo); tritone alpino 
(Triturus alpestris). 

Rettili: biacco (Hierophis viridiflavus); colubro di riccioli (Coronella girondica), geco comune (tarentola mauri tanica); 

geco verrucoso (Hemidactylus turcicus); lucertola campestre (Podarcis sicula); lucertola muraiola (Podarcis muralis); 

ramarro (Lacerta viridis); saettone (Elaphe longissima); tarantolino (Euleptes europea). 

Insetti: farfalla del corbezzolo (Charaxes jasius), macaone (Papilio machaon).  

Uccelli, anche correlati alle pareti rocciose utilizzate come siti di riproduzione e svernamento: corvo imperiale (Corvus 

corax), falco pellegrino (Falco peregrinus), passero solitario (Monticola solitarius), rondone pallido (Apus Melba). 

Mammiferi: orecchione comune (Plecotus auritus); riccio comune (Erinaceus europaeus); rinofolo maggiore 

(Rhinolophus ferrumequinum); rinofolo minore (Rhinolophus hipposideros); scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris); tasso 

(Meles meles); volpe rossa (Vulpes vulpes). 
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4.3.3 DESCRIZIONE DEL SITO 

Dal punto 4 della scheda Natura 2000 del sito si ricavano inoltre: 
Caratteristiche generali del sito 

Classe habitat descrizione % copertura 
N16 Foreste di caducifoglie 3,0 
N19 Foreste miste 2,0 
N23 Altri (inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere, aree industriali) 7,0 
N09 Praterie aride – steppe 25,0 
N21 Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti, dehesas) 10,0 
N18 Foreste di sempreverdi 2,0 
N08 Brughiere, boscaglie, macchia, garighe 30,0 
N05 Spiagge ghiaiose, scogliere marine, isolotti 1,0 
N22 Habitat rocciosi, detriti di falda, aree sabbiose 5,0 
N17 Foreste di conifere 15,0 

Totale 100,0 
 

Come riportato nella scheda del sito, i principali impatti e attività con effetti sul sito, tutti a livello medio, sono i 
seguenti: 

codice Description Descrizione  rank 
D01 Roads, paths and railroads Strade, sentieri e ferrovie M 
E01.01 continuous urbanisation Urbanizzazione continua M 

H01.08 diffuse pollution to surface waters due to 
household sewage and waste waters 

Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto agli 
scarichi domestici e alle acque reflue 

M 

K02 Biocenotic evolution, succession Evoluzione biocenotica, successione M 

A04.03 abandonment of pastoral systems, lack of 
grazing 

Abbandono dei sistemi pastorali, mancanza di 
pascolamento 

M 

B02.03 removal of forest undergrowth Rimozione del sottobosco forestale M 

J01.01 burning down Incendio (incendio intenzionale della vegetazione 
esistente) 

M 

G05 Other human intrusions and disturbances Altri disturbi e intrusioni umane M 

G01 Outdoor sports and leisure activities, recreational 
activities 

Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative M 

E03 Discharges Discariche M 
D02.01.01 suspended electricity and phone lines Linee elettriche e telefoniche sospese M 
K03.02 parasitism parassitismo M 
J03 Other ecosystem modifications Altre modificazioni ecosistemiche M 
I02 introduced genetic material, GMO Introduzione di materiale genetico, OGM M 
I01 invasive non-native species Specie esotiche invasive (animali e vegetali) M 
 
M: influenza media, diretta o immediata, soprattutto influenza indiretta e/o su una superficie ridotta/solo regionalmente 
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5. SITO INTERVENTO 

5.1 DESCRIZIONE DEL SITO DI INTERVENTO 
 

 
 
L’area di intervento è localizzata nella porzione nord dell’isola Palmaria, nel tratto di fronte all’abitato di Portovenere, 
in prossimità del toponimo, riportato sulla carta tecnica regionale, “Beffettuccio”. 
 
Il sito è raggiungibile dalla località “Terrizzo” percorrendo il camminamento che conduce alla punta nord orientale 

dell’isola. 

L’area, nel Comune di Portovenere, è individuata catastalmente come da tabella seguente:  

Fg Mappale Qualità coltura Superficie (mq) 

12 379 Incolt ster 16036 

12 3 Area urbana 171 

 
L’esposizione è prevalentemente a nord, la quota varia da pochi m slm. a 55 m s.l.m. (anche se gli interventi previsti si 

localizzano a un’altitudine fino a circa 15 m s.l.m) 

Dal punto di vista morfologico si tratta di un’area tendenzialmente pianeggiante (con dislivelli limitati dovuti 

probabilmente al deposito progressivo dei residui di cava) al margine sud della quale si sviluppa la parete rocciosa 

derivante dalla cava preesistente. 

Sul lato nord il confine è rappresentato dal camminamento pubblico mentre il lato est da proprietà recintata pertinenza 

di un edificio e il lato ovest da superfici aventi caratteristiche vegetazionali sostanzialmente analoghe a quella in 

oggetto. 

Dal punto di vista vegetazionale, dal camminamento verso la parete di cava si trovano: 

una bordura con ampelodesma (Ampelodesmos mauritanicus), lentisco (Pistacia lentiscus), stracciabraghe (Smilax 

aspera), sporadici pittosforo (Pitosporum tobira) e ginestra (spartium junceum). Tale formazione si presenta con tratti 

molto densi alternati ad altri a densità minore e talvolta con presenza consistente di rovo. Le pertinenze dell’edificio, e 

le superfici a quote inferiori, sono caratterizzate da suolo pietroso, vegetazione stentata di erbacee, euforbie 

(Euphorbia sp.), lentisco (Pistacia lentiscus), elicriso (Helichrysum italicum) cespi di ampelodesma (Ampelodesmos 

mauritanicus), inula (Inula viscosa), alcuni pittosfori (Pitosporum tobira) di origine artificiale. Sul rudere è presente 

edera (Hedera helix), mentre nelle dirette pertinenze piante di palma in condizioni vegetative generalmente stentate 
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(probabile attacco di punteruolo), ad eccezione di un individuo di palma nana (Chamaerops humilis) in condizioni 

migliori. 

Nela porzione centrale, con propaggini verso il confine orientale, vegeta un soprassuolo di pino d’Aleppo (Pinus 

halepensis), con densità a tratti elevata e alcune piante sottoposte con sviluppo stentato. 

Nel piano dominato si trovano giovani palme con segni evidenti di brucamento di selvatici (in particolare capre 

presenti sull’isola). A livello del rado sottobosco: elicriso (Helichrysum italicum), lentisco (Pistacia lentiscus) e cespi di 

ampelodesma (Ampelodesmos mauritanicus). 

In prossimità della parete di cava la vegetazione appare nuovamente a tratti stentata. 

Cespi di ampelodesma (Ampelodesmos mauritanicus) sono distribuiti, con densità variabile e a tratti assenti, su tutta 

la superficie.  

La parete di cava, che in larga parte è devegetata, presenta vegetazione in prevalenza di ampelodesma 

(Ampelodesmos mauritanicus) e di pino d’Aleppo (Pinus halepensis) in fase di colonizzazione. Nella porzione 

orientale si rileva, su parete, una pianta di Cineraria maritima.  

Sostanzialmente, ad eccezione della porzione di soprassuolo a pino d’Aleppo, che occupa parte dell’area, l’assetto 

vegetazionale del mappale risulta rappresentato da vegetazione xerofila, anche arbustiva, intervallata da tratti con 

minore accumulo di suolo pressoché devegetati. 

  
ripresa del sito da Portovenere rudere 

  
Bordura tra edificio e camminamento (lentisco, smilax, 

rovo) 

 

 

Soprassuolo a pino d’Aleppo 
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Parete di cava Vegetazione su parete cava 

  
Palme in condizioni vegetative non ottimali Ripresa da confine lato ovest 

 
5.2 INQUADRAMENTO FITOCLIMATICO 
 
L’area può essere inquadrata nella zona fitoclimatica del Lauretum. 

 
5.3 GEOLOGIA  

Si riporta quanto contenuto nella Relazione Geologica (del marzo 2021) a firma del Dott. Geol. Marco Zanicchi: 

“L’area di intervento è ubicata sul fronte della ex cava tra la Formazione della Spezia ed in particolare al membro dei 

Calcari di Porto Venere (ex calcari a Rhaetavicula contorta) e livelli di Portoro e le Dolomie del M. Castellana (Calcare 

massiccio). 

La formazione litoide è costituita da strati decimetrici ma anche di potenza maggiore di calcari grigio scuri, alternate a 

livelli metrici di marne e dolomie saccaroidi, scarsamente. 

La zona risulta interessata da diversi sistemi di fratturazione ed è intensamente piegata in conseguenza dei movimenti 

tettonici relativi alla piega inversa che interessa tutto il promontorio occidentale del Golfo della Spezia. 

La stratificazione è suborizzontale con bancate che mostrano la sequenza caratteristica tipica degli strati rovesciati”. 
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6. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE9 
6.1 PIANO DEL PARCO DI PORTOVENERE 
La normativa di piano riporta quanto segue: 
12.5 ASV.2: AREA DI SVILUPPO “EX CAVA CARLO ALBERTO” 
A) La ASV.2 comprende l’ex cava Carlo Alberto, vuota da insediamenti, con la sola preesistenza di un manufatto 
abbandonato e di alcuni altri manufatti privi di particolari qualità. Il fronte della ex cava non è posto in sicurezza; sotto 
il profilo vegetazionale tutta l’area presenta aspetti parzialmente degradati con specie esotiche ed infestanti accanto a 
habitat naturali che hanno colonizzato rupi, scogli e pietraie. 
B) Le finalità dell’istituzione della ASV.2 sono: 
a. Potenziare l’offerta turistico-ricreativa, sportiva e culturale del Parco; 
b. Garantire l’accesso e la fruizione pubblica e libera della scogliera, della spiaggia e dell’intera area; 
c. Garantire la sicurezza dei frequentatori del Parco. 
C) Le azioni previste sono: 
a. Promozione, incentivi, controllo ed assistenza nella progettazione e realizzazione degli interventi di messa in 
sicurezza della parete e dei percorsi esistenti, di riqualificazione secondo i criteri esplicitati nel PUC con particolare 
riguardo al raggiungimento di un equilibrato inserimento paesaggistico dei manufatti nel rispetto dei valori ambientale. 
12.5.2 Gli interventi si attuano attraverso un protocollo di intesa pubblico-privato e di un conseguente atto 
pianificatorio di dettaglio, che fissi le modalità di recupero degli immobili esistenti, la loro destinazione e l’eventuale 
integrazione di attrezzature a servizio dell’attività agricola o ricettiva extralberghiera 
 
13.5 ARQ.2: AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE PRIORITARIA “EX CAVA CARLO ALBERTO” 
A) L’ARQ.2 coincide con l’Area di Sviluppo 2 (ASV2) ricadente nell’ex cava Carlo Alberto. 
B) Le finalità dell’istituzione dell’ARQ.2 sono: 

a) Raggiungere in un periodo breve il miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale e 
paesistica, salvaguardando i valori naturali, come presupposti per il raggiungimento degli obiettivi dell’Area di 
Sviluppo 

C) Le azioni previste sono: 
a) Cooperazione, in collaborazione con gli altri enti competenti, per la redazione di un Progetto Urbanistico 

Operativo e la sua realizzazione 
b) Interventi urgenti di messa in sicurezza e di valorizzazione della parete rupestre compatibilmente con la 

salvaguardia dei valori naturali 
c) Interventi urgenti di manutenzione al fine di prevenire e ridurre l’espansione di specie invasive ed altre forme 

di degrado. 
 

 
 
 
 
 
                                                 
9 In relazione al complesso degli strumenti di pianificazione territoriale si faccia riferimento agli elaborati a firma del tecnico 
Progettista Arch. Roberto Evaristi. 
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6.1.2 LA CARTA DELLA VEGETAZIONE REALE DEL PIANO DEL PARCO DI PORTOVENERE 
 

 
 
l’area è classificata in parte come “pseudosteppa e aspetti erbacei arbustivi ad ampelodesmos mauritanica” e nella 
porzione a monte come “formazioni arbustive termofile: aspetti diversi”. La parete di cava come “formazioni a 
casmofite delle rupi marittime, garighe e aree denudate in fase di ricolonizzazione” 
 
 
7. CARTA DEGLI HABITAT PER IL SITO DI INTERESSE10 
Si riporta di seguito la carta degli habitat della Regione Liguria11 per il territorio di interesse.  

La definizione degli habitat è stata prospettata utilizzando come fonte il repertorio cartografico della Regione Liguria, la 

carta della vegetazione reale terrestre del Piano del Parco Regionale di Portovenere e sopralluoghi di campagna. 

Le opere previste dal progetto ricadono per la parte preponderante nell’habitat identificato in mappa alla voce 02 per 

la quota residua in una porzione dell’habitat identificato in mappa alla voce 0312. In relazione a tale aspetto, come 

descritto in nel paragrafo relativo alla descrizione del sito di intervento, risulta una sostanziale continuità ambientale e 

vegetazionale 

 

 

 

 

 

 
                                                 
10 Per le misure di conservazione si faccia riferimento al § 9 
11 Tratto da: http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale-tecnico/index.html 
12 L’habitat identificato alla voce 01 è interessato da opere minime consistenti nella struttura in legno, eventualmente amovibile, per 

migliorare l’accesso al mare.  
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carta degli habitat della Regione Liguria e area di interesse 

 
 

N Classificazione habitat Habitat presente 

01 a-Habitat marini 

Habitat dei fondi duri tra il sopralitorale e 
l’infralitorale delle scogliere sommerse e 
semisommerse 
Habitat delle scogliere e falesie marine 
emerse 

02 g-Habitat di macchie, garighe e arbusteti in genere a 
sclerofille mediterranee e submediterranee 

Habitat arbustivi o erbaceo-arbustivi termo-
mediterranei xerofili 

03 g-Habitat arbustivi o erbaceo-arbustivi diversi a carattere 
prevalentemente mediterraneo-submediterraneo 

Lande, macchie, garighe e arbusteti (non 
temperati o oromediterranei) 

04 b-Habitat costieri di interfaccia fra ecosistemi marini e 
terrestri su substrati duri o mobili 

Habitat dei pendii e delle pareti rocciose 
calcaree con vegetazione casmofitica 

05 z - Habitat forestali mediterranei di conifere 
Boschi e boscaglie di leccio (Quercus ilex) 
Pinete mediterranee di pini mesogeni 
endemici 

06 h-Habitat di praterie (talora arbustate) e praterie 
discontinue 

Lande, macchie, garighe e arbusteti (non 
temperati o oromediterranei) 

7 U-Aree insediate diverse (case sparse, infrastrutture, ecc.)  

P habitat puntiforme 
Habitat dei pavimenti calcarei e dei campi 
solcati o carreggiato (habitat prioritario – 
8240*) 

 
L’area di intervento ricade prevalentemente all’interno dell’habitat 5330 “Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici”13. 

Come riportato nell’”Atlante degli Habitat – Natura 2000 in Liguria” di cui si richiamano di seguito alcuni estratti. Si 

tratta di formazioni arbustive caratteristiche della zona mediterranea. In Liguria l’habitat è diffuso lungo la fascia 

costiera da pochi metri a circa 800m s.l.m. Sono formazioni arbustive o dominate da alte erbe graminoidi a copertura 

generalmente densa, proprie di zone aride e calde. Struttura e fisionomia sono eterogenee in quanto il tipo di habitat 

comprende fitocenosi caratterizzate da specie piuttosto differenti fra loro: Ampelodesmos mauritanica, Euphorbia 

                                                 
13 Come riportato in par. 5.1 Sostanzialmente, ad eccezione della porzione di soprassuolo a pino d’aleppo, che occupa parte 
dell’area, l’assetto vegetazionale del mappale risulta rappresentato da vegetazione xerofila, anche arbustiva, intervallata da tratti 
con minore accumulo di suolo pressoché devegetati. 
Le opere di urbanizzazione interesseranno il camminamento presente. 
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dendroides, Genista cinerea. Gli ampelodesmeti si rinvengono su substrati a forte componente calcarea, ricchi di 

scheletro, talora terrazzati, quasi sempre in zone percorse da incendi, talora violenti.  

Tali formazioni mostrano un’elevata variabilità comprendente diversi stadi evolutivi. In quelli iniziali si osservano terofite 

o specie tendenzialmente rupicole; negli stadi più avanzati l’euforbia arborea e ancora più l’ampelodesma vengono 

quasi sopraffatti dalle specie arbustive e lianose della macchia mediterranea che preludono al bosco di leccio. 

La fauna ha un carattere termofilo e a gravitazione mediterraneo occidentale, corrispondente a quello delle piante 

dominanti. Sull’Isola Palmaria gli ampelodesmeti e la macchia ospitano un’interessante popolazione di conigli selvatici 

(Oryctolagus cuniculus). 

In relazione agli aspetti dinamici e alle potenzialità l’Atlante riporta che con eccezione di alcuni euforbieti e 

ampelodesmeti localizzati su versanti rocciosi, si tratta di aspetti altamente instabili che evolvono verso macchie e 

forteti proprie della serie del leccio; se indisturbati possono condurre a una tappa matura rappresentata da un bosco 

termofilo riferibile al Viburno-Quercetum ilicis. Per gli ampelodesmeti si può assistere a passaggi ciclici mantenuti dal 

passaggio del fuoco. Osservazioni effettuate sull’Isola Palmaria hanno fatto rilevare che una formazione 

fisinomicamente dominata da Ampelodesma, se indisturbata, viene progressivamente invasa da specie legnose 

(dapprima cisti, poi lentisco e altre specie) e diventa una macchia di circa 1,5m nell’arco di 10-15 anni. 

In relazione alle problematiche di conservazione l’Atlante indica come minacce per gli ampelodesmeti derivino dalla 

evoluzione naturale della vegetazione. 

 

Per la porzione di soprassuolo a pino d’Aleppo l’habitat di riferimento è riconducibile al codice 9540 “Pinete 

mediterranee di pini mesogeni endemici”. 

“La pineta a pino d’Aleppo si presenta in diversi aspetti tra i quali prevalgono i seguenti: 

� pineta costiera più o meno pura di Pinus halepensis con caratteri floristici propri delle leccete; 

� macchia bassa o gariga con alberi sparsi di Pinus halepensis, con caratteri propri dei Pistacio-Rhamnetalia e 

dei Cisto-Lavanduletea; 

� bosco misto di Quercus ilex e Pinus halepensis (9540 x 9340); 

� piante rupicole di Pinus halepensis (8210 x 9540) su substrati per lo più calcarei o raramente ofiolitici. 

Anche la presenza delle pinete a pino d’Aleppo può dipendere più o meno strattamente dagli incendi con cicli 

all’incirca trentennali o quarantennali nelle migliori delle ipotesi. Il pino d’Aleppo sopporta meglio condizioni di aridità, 

ma non sopporta temperature invernali troppo basse. Il corteggio floristico evidenzia, rispetto alle pinete di pino 

marittimo un carattere più termofilo e calcicolo”. 

 
La parte di cava è riconducibile all’habitat 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”. 

Questo, come riportato nell’Atlante degli Habitat, “comprende le comunità insediate nelle fessure di pareti e versanti 

rocciosi particolarmente scoscesi con substrato calcareo (compatto e conglomeratico). ….. L’origine di questi habitat 

rupestri può essere naturale o, talvolta, ricondotta all’attività estrattiva; in questi casi si considerano solo siti ormai 

dismessi. La presenza di questo habitat è, come detto, soprattutto legata a condizioni geomorfologiche e litologiche, 

con suoli assenti e ridotta disponibilità idrica, ma in qualche caso sporadico gli effetti dell’aridità sono mitigati da 

microclimi umidi e freschi, talora sotto copertura arborea. Le distinzioni delle diverse fitocenosi si basano su caratteri 

climatici e in particolare sulle differenze di soleggiamento. Il ricoprimento delle piante vascolari è sempre molto basso 

(0,5 – 25%) spesso inferiore al 5%. 
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Infine attività minime (scale e rampe in legno per eccesso al mare eventualmente amovibile) sono previste sulla 

scogliera che può essere riconducibile all’habitat 1240 “Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con 

Limonium spp. Endemici”14. 

Per l’atlante degli habitat questo “riunisce l’insieme delle comunità vegetali pioniere perenni proprie delle fessure delle 

falesie rupestri mediterranee prossime alla riva del mare, con carattere aeroalino, cioè influenzate direttamente dai 

cloruri presenti nell’aerosol. Il Liguria si rinviene su subtrati rocciosi sia calcarei, sia silicei o di altra natura dal livello 

del mare sino a circa 10-20m di quota (eccezionalmente 50m). La struttura presenta una prevalenza di erbe e 

camefite di bassa statura, disposte in festoni o chiazze isolate, talora molto distanziati. La specie presente in quasi 

tutte le situazioni è Crithmum maritimum, alofita specializzata, di notevole interesse applicativo. 

 

 

  

                                                 
14 A tale proposito si faccia riferimento al § 6.1.2 “la carta della vegetazione reale del Piano del Parco di Portovenere”. 
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8. CARTA BIONATURALISTICA DELLA REGIONE LIGURIA15 

Per il territorio oggetto di intervento la carta bionaturalistica riporta le seguenti emergenze:  

 

 
Figura 3– carta bionaturalistica – fonte dati LIBIOSS 

 
Legenda descrizione 

 
Vegetali - Brassica montana 

 Vegetali - Cistus creticus subsp. eriocephalus 

 
Grotte importanti per la biodiversità: Cava Carlo Alberto 

 
All’interno del sito di intervento è segnalata esclusivamente la presenza di Brassica Montana (in corrispondenza della 

parete rocciosa). A livello puntuale tale area non risulta interessata dalle opere (l’argine si interrompe prima del punto 

della segnalazione).  

Durante la fase esecutiva dovranno comunque essere censite puntualmente, con ausilio di botanico, tutte le specie da 

riutilizzare nella sistemazione delle tasche vegetate dell’argine e/o individuando un’area dove favorire la 

conservazione e la riproduzione in situ delle eventuali emergenze floristiche rinvenute. 

 

In relazione alla Cava Carlo Alberto, segnalata al di fuori del sito di intervento, non sono prevedibili incidenze come 

definito anche nella relazione geologica a firma Dott. Geol. Marco Zanicchi (Relazione del Marzo 2021): “La cavità è in 

massima parte artificiale (attività estrattiva marmo Portoro) ed è costituita da un atrio con due brevi appendici verso 

l’interno. Attraverso un foro si passa in una concamerazione di non grande ampiezza, in cui si accede pure 

dall’ingresso secondario. L’ingresso è costituito da una vasta apertura con un pilastro di roccia al centro, molto 

                                                 
15 tratta dal sito cartografico della Regione Liguria  - fonte dati LIBIOSS 
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evidente e caratteristico; vi è un ingresso secondario, pochi metri ad ovest del primo. Gli interventi di messa in 

sicurezza, né gli altri del progetto complessivo, interferiscono con tale area” 

Per le altre segnalazioni, per la tipologia di intervento, localizzato e con confini fisicamente definiti e con le misure di 

mitigazione/compensazione previste, non sono prevedibili interferenze significative con le emergenze stesse. 

 
9. MISURE DI CONSERVAZIONE APPROVATE CON DGR 4 LUGLIO 2017 N. 537  
 (testo collazionato dagli Uffici regionali con le DGR 3 febbraio 2015 n. 73, 20 maggio 2016 n. 16) 
Il documento per il Sito della rete Natura 2000 in oggetto riporta le seguenti misure specifiche a carattere generale: 

DIVIETI: 

a) pascolo con carico superiore a 0,8 UBA per ha, in mancanza di specifico piano di pascolamento. 

b) eradicazione di piante di alto fusto e delle ceppaie vive o morte nelle aree boscate, salvo che gli interventi di 
eradicazione di specie alloctone invasive e/o interventi finalizzati alla conservazione di habitat o habitat di 
specie sottoposti a valutazione di incidenza e/o interventi previsti per motivi fitosanitari e/o di pubblica utilità; 

c) trasformazione delle aree boscate e alterazione del sottobosco; 

d) forestazione artificiale di prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi necessari alla 
difesa del suolo e per il ripristino naturalistico, da effettuarsi solo tramite l’impiego di specie autoctone; 

OBBLIGHI: 

a) nell’esecuzione di taglio, gestione e manutenzione di ambiente forestale devono essere rilasciati alberi morti 
in piedi o a terra, se presenti, nel numero di almeno 5 per ha, scelti tra quelli di maggior diametro e il più 
possibile uniformemente distribuiti e rappresentativi della composizione specifica del soprassuolo, anche al 
fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla 
nidificazione ovvero all’alimentazione dell’avifauna. Tali piante possono essere asportate solo in presenza di 
esigenze fitosanitarie che pongano a rischio anche il soprassuolo circostante e in presenza di elementi a 
rischio per la pubblica incolumità (lungo strade, sentieri, aree attrezzate). 

Per gli habitat interessati16: 

Code Habitat: 5330 
 
Descrizione: Arbusteti termo mediterranei e pre-desertici 
 
Priorità di conservazione: alta 
 
Stato di Conservazione: medio 
 
Obiettivi: conservazione 
 
Pressioni e Minacce 
 
1) Evoluzione naturale della vegetazione e/o abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo; 
2) interventi di trasformazione del territorio (realizzazione di manufatti, strade, sentieri, interventi di stabilizzazione dei 

versanti); 
3) incendi;  
4) presenza di discariche di Rifiuti; 
5) riduzione e/o banalizzazione dell’habitat. 
 
 
Misure di conservazione 
 

1) L’Ente gestore e la Regione Liguria dovranno garantire, attraverso il monitoraggio dello stato di 
conservazione, idonee procedure regolamentari, l’attuazione della procedura di valutazione d’incidenza su 
progetti, interventi e piani ed opportune occasioni d’incentivazione o d’intervento attivo, che gli interventi per il 
controllo dell’evoluzione della vegetazione vengano attuati mediante contenimento delle specie legnose 

                                                 
16  Si faccia riferimento alche alla carta della vegetazione reale del Piano del Parco di Portovenere al § 6.1.2  
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concorrente ed eventuale eliminazione degli esemplari più giovani, salvaguardando le specie proprie 
dell’habitat. 

2) L’Ente gestore e la Regione Liguria dovranno garantire, attraverso l’attuazione della procedura di valutazione 
d’incidenza su progetti, interventi e piani, nonché attraverso un’attività di indirizzo alla pianificazione 
territoriale, che eventuali interventi di trasformazione del territorio (realizzazione di manufatti, costruzione e/o 
ampliamento di strade, realizzazione/ampliamento di sentieri, interventi di stabilizzazione dei versanti, etc) 
vengano effettuati garantendo il buono stato di conservazione dell’habitat. In particolare, eventuali interventi 
su sentieri che intercettano l’habitat dovranno essere realizzati previa valutazione di incidenza e comunque 
garantendo il ripristino delle porzioni di habitat danneggiate. 

3) L’Ente gestore, la Regione Liguria e gli altri enti competenti dovranno garantire un severo controllo degli 
incendi attraverso procedure regolamentari, l’attuazione della procedura di valutazione di incidenza , interventi 
attivi e azioni di sensibilizzazione. 

4) L’Ente gestore, la Regione Liguria e gli altri enti competenti dovranno garantire la sorveglianza atta a far 
rispettare le normative vigenti in materia di abbandono di rifiuti. 

5) L’Ente gestore e la Regione Liguria dovranno garantire, attraverso procedure regolamentari, l’attuazione della 
procedura di valutazione d’incidenza ed opportune occasioni d’incentivazione o d’intervento attivo che 
vengano attivati specifici programmi di gestione e conservazione dell’habitat mediante: 
- decespugliamento selettivo di specie non proprie dell’habitat ; 
- messa a dimora di cespi di Ampelodesmos mauritanica di provenienza locale in occasione di interventi di 

sistemazione dei terreni, scarpate, etc; 
- eliminazione di eventuali alberi di pino marittimo (salvo individui monumentali) negli stand ad 

Ampelodesma mauritanica selezionati per la conservazione 
- attuazione di interventi selettivi e localizzati a favore di Euphorbia dendroides. 

 
 
Per le specie associate all’habitat (vengono individuate le seguenti: Lanius Collurio; Sylvia undata; Emberiza 
hortulana; Caprimulgus europaeus; Danacea ligurica; Roncus caprai): 
 
pressioni e minacce 
1) Evoluzione naturale della vegetazione e/o abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo 
2) incendi 
 
Misure di conservazione 
1) L’Ente gestore e la Regione Liguria dovranno garantire, attraverso procedure regolamentari, l’attuazione della 

procedura di valutazione d’incidenza su progetti, interventi e piani ed opportune occasioni d’incentivazione o 
d’intervento attivo, che gli interventi per il controllo dell’evoluzione della vegetazione vengano attuati mediante 
sfalcio programmato ed eventuale taglio selettivo delle specie legnose nemorali e/o altri metodi sostenibili e 
controllati (es. pascolo controllato), avendo cura di mantenere aree aperte a gariga. 

2) L’Ente gestore, la Regione Liguria e gli altri enti competenti dovranno garantire un severo controllo degli incendi 
attraverso procedure regolamentari, l’attuazione della procedura di valutazione di incidenza, interventi attivi e 
azioni di sensibilizzazione 

 
 

 
Code Habitat: 9540 
 
Descrizione: Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 
 
Priorità di conservazione: alta 
 
Stato di Conservazione: cattivo 
 
Obiettivi: miglioramento 
 
Pressioni e Minacce 
 
1)-2)-3) Incendi ripetuti a breve distanza di tempo e  parassitosi determinate dalla cocciniglia del pino marittimo 
(Matsucoccus feytaudi, Ducasse) e da insetti opportunisti (quali il lepidottero resinifilo Dioryctria sylvestrella 
[Ratzeburg, 1840], i coleotteri xilofagi bostrichidi, scolitidi e curculionidi dei generi Ips, Tomicus e Pissodes o 
cerambicidi dei generi Arhopalus e Monochamus), oppure, ma con minore impatto, dalla processionaria 
(Traumatocampa pityo campa [Denis &Schiffermüller]). 
4) presenza di discariche di rifiuti 
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Misure di conservazione 
 
1) L’Ente gestore e la Regione Liguria dovranno incentivare il recupero delle superfici devastate da incendi e/o 
cocciniglia e predisporre e attuare  misure, anche a carattere sperimentale, per la prevenzione e la lotta a incendi e 
cocciniglia. 
2) L’Ente gestore e la Regione Liguria dovranno incentivare la riduzione graduale attraverso la conversione in boschi 
di latifoglie (in particolare rovere, leccio e roverella) o, localmente. pino d’Aleppo misto a latifoglie mediante: 

x utilizzazione del soprassuolo (anche di eventuale necromassa utilizzabile); 
x evoluzione orientata; 
x eventuale latifogliamento. 

3) L’Ente gestore e la Regione Liguria se possibile, dovranno selezionare, a fini conservativi, particelle di ridotta 
superficie caratterizzate da formazioni o nuclei relitti in stato di non particolare sofferenza e/o con significativa 
presenza di individui resistenti alla cocciniglia. 
4) L’Ente gestore, la Regione Liguria e gli altri enti competenti dovranno garantire la sorveglianza atta a far rispettare 
le normative vigenti in materia di abbandono di rifiuti. 
 
 
 
ALL’INTERNO DELL’AREA, IN CORRISPONDENZA DELLA PARETE ROCCIOSA, L’HABITAT È ASSIMILABILE A: 

Code Habitat: 8210 
 
Descrizione: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
 

Priorità di conservazione: Alta 
 
Stato di Conservazione: buono 
 
Obiettivi: conservazione 
 
Pressioni e Minacce: 
1) Disturbo antropico derivante da sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative (alpinismo e scalate); 
2) interventi di trasformazione del territorio (realizzazione di manufatti,  sentieri, interventi di stabilizzazione dei 

versanti). 
 
Misure di conservazione 
1) L’Ente gestore e la Regione Liguria dovranno provvedere al monitoraggio delle attività ludico-sportive che 

interessano l’habitat, garantendone il mantenimento attraverso opportune regolamentazioni e attraverso 
l’applicazione della valutazione di incidenza. 

2) L’Ente gestore e la Regione Liguria dovranno garantire, attraverso l’attuazione della procedura di valutazione 
d’incidenza su progetti, interventi e piani, nonché attraverso un’attività di indirizzo alla pianificazione territoriale, 
che eventuali interventi di trasformazione del territorio (realizzazione di manufatti, realizzazione e/o ampliamento 
di sentieri, interventi di stabilizzazione dei versanti, etc) vengano effettuati garantendo il buono stato di 
conservazione dell’habitat; è altresì consentito il ripristino e il recupero degli accessi esistenti alle scogliere, 
applicando la procedura di incidenza sugli habitat presenti. 

  

All’habitat vengono associate le seguenti specie: 

Falco peregrinus; Tichodroma muraria; Solatopupa pallida; Striolata striolata  

(come area focale - zona rilevante per la conservazione sono prevalentemente indicate le falesie lato sud-ovest, 

Punta della Ziguella e C.S. Giorgio) 

pressioni e minacce 
1) Fenomeni di disturbo antropico alla componente faunistica, derivante tra l’altro dalla frequentazione e dagli sport 

di arrampicata; 
2) elettrocuzione, impatto con linee sospese (Falco peregrinus) 
3) locali fenomeni di degrado indotto da uccelli marini (soprattutto gabbiano reale) 
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Misure di conservazione 
1) L’Ente gestore dovrà garantire il controllo e la limitazione al disturbo antropico a tutte le pareti rocciose interne al 

SIC considerate sede di nidificazione o di potenziale nidificazione delle specie dell’All. II della Convenzione di 
Berna (comprendenti alcune specie target) tramite la realizzazione di un’opportuna tabellazione ( L.R. 29/94 art. 
11) e la regolamentazione, fino al divieto, di attività incidenti sia sulle pareti sia sulle aree rupestri aperte 
(arrampicata, attività con veicoli a motore, biciclette, deltaplani, parapendii, aeromobili leggeri, ecc.). 

2) L’Ente gestore dovrà attuare, incentivare o prescrivere interventi sulle linee elettriche aeree al fine di minimizzare 
il rischio elettrocuzione e impatto con i cavi sospesi. 

3) L’Ente gestore, la Regione Liguria e gli altri enti competenti dovranno garantire il monitoraggio e, mediante 
procedure regolamentari, applicazione della valutazione di incidenza, interventi attivi e/o incentivi, l’eventuale 
contenimento degli effetti di degrado sugli habitat derivanti dalla presenza di gabbiani reali. 

 
 
Centaurea veneris; Cistus incanus 
come area focale - zona rilevante per la conservazione sono prevalentemente indicate le falesie lato sud-ovest, Punta 
della Scuola 
 

pressioni e minacce 
 
1) Presenza di discariche di rifiuti 
2) locali fenomeni di degrado indotto da uccelli marini (soprattutto gabbiano reale) 
3) presenza di specie alloctone invasive (animali e vegetali)  
4) disturbo antropico derivante da sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative 
 
Misure di conservazione 
1) L’Ente gestore, la Regione Liguria e gli altri enti competenti dovranno garantire la sorveglianza atta a far 

rispettare le normative vigenti in materia di abbandono di rifiuti e scarico dei reflui. 
2) L’Ente gestore, la Regione Liguria e gli altri enti competenti dovranno garantire il monitoraggio e, mediante 

procedure regolamentari, applicazione della valutazione di incidenza, interventi attivi e/o incentivi, l’eventuale 
contenimento degli effetti di degrado sugli habitat derivanti dalla presenza di gabbiani reali. 

3) L’Ente gestore, la Regione Liguria e gli altri enti competenti  dovranno intensificare la sorveglianza relativa alle 
immissioni illecite di specie alloctone, attivando eventualmente programmi di eradicazione delle specie alloctone 
invasive presenti. 

4) L’Ente gestore e la Regione Liguria dovranno provvedere al monitoraggio delle attività ludico-sportive che 
interessano l’habitat, garantendone il mantenimento attraverso opportune regolamentazioni e attraverso 
l’applicazione della valutazione di incidenza. 

 
 
 
NELLA SCOGLIERA17 L’HABITAT PRESENTE È ASSIMILABILE A 

Code Habitat: 1240 
 
Descrizione: Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. Endemici 
 
Priorità di conservazione: Alta 
 
Stato di Conservazione: alto 
 
Obiettivi: conservazione 
 
Pressioni e Minacce: 
1) Interventi di trasformazione del territorio (realizzazione di manufatti, strade, sentieri, condotte di scarico) 
2) presenza di discariche di rifiuti, inquinamento delle acque (scarico di reflui) 
3) locali fenomeni di degrado indotto da uccelli marini (soprattutto gabbiano reale). 
4) frequentazione legata a sport e divertimenti all’aria aperta  
 
Misure di conservazione 
1) L’Ente gestore e la Regione Liguria dovranno garantire, attraverso l’attuazione della procedura di valutazione 

d’incidenza su progetti, interventi e piani, nonché attraverso un’attività di indirizzo alla pianificazione territoriale, che 
                                                 
17 le attività previste sono minime e consistono in scale e rampe in legno per eccesso al mare eventualmente anche di tipo 
stagionale 
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eventuali interventi di trasformazione del territorio (realizzazione di manufatti, costruzione e/o ampliamento di strade, 
realizzane di sentieri, condotte di scarico, etc) vengano effettuati garantendo il buono stato di conservazione 
dell’habitat. 

2) L’Ente gestore e la Regione Liguria incentiveranno programmi di divulgazione ed educazione ambientali volti a 
promuovere l’importanza di evitare ogni forma di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. Inoltre l’Ente 
gestore, la Regione Liguria e gli altri enti competenti dovranno garantire la sorveglianza atta a far rispettare le 
normative vigenti in materia di abbandono di rifiuti. 

3) L’Ente gestore, la Regione Liguria e gli altri enti competenti dovranno garantire il monitoraggio e, mediante 
procedure regolamentari, applicazione della valutazione di incidenza, interventi attivi e/o incentivi, l’eventuale 
contenimento degli effetti di degrado sugli habitat derivanti dalla presenza di gabbiani reali  

4) L’Ente gestore e la Regione Liguria dovranno garantire il controllo e la limitazione al disturbo antropico derivato da 
attività ludico-sportive effettuando un monitoraggio dell’impatto delle stesse ed applicando opportune 
regolamentazioni.   

 

All’habitat vengono associate le seguenti specie: 

Gavia stellata, Sterna sandvicensis, Phalacrocorax aristotelis desmarestii 
 
pressioni e minacce 
1) Frequentazione legata a sport e divertimenti all’aria aperta e conseguente disturbo antropico 
 
Misure di conservazione 
1) L’Ente gestore dovrà attivare le opportune regolamentazioni atte ad evitare l’eccessivo disturbo agli individui 
svernanti e migratori di uccelli marini. 
 
 
 
 

 
10.ANALISI DEGLI IMPATTI AMBIENTALI  
Di seguito vengono descritte le potenziali interferenze tra le opere previste negli elaborati progettuali e il sistema 

ambientale di riferimento (Habitat e specie animali e vegetali presenti nel sito) anche in rapporto alle componenti 

biotiche, abiotiche e alle connessioni ecologiche.  

Nel caso l’interferenza sia imponderabile, o addirittura presenti delle ricadute positive in termini ambientali, o il contesto 

in oggetto non preveda attinenza con le interferenze individuate nella DGR 30/2013, le stesse vengono valutate come 

“non significative” in termini di incidenza sul SIC e sulle componenti tutelate dallo stesso o “non attinenti” al sistema di 

riferimento.  

Alcuni aspetti correlati alle considerazioni che seguono andranno definiti, approfonditi e integrati in fase esecutiva.  
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Utilizzo della risorsa idrica per la realizzazione delle opere di 
progetto. 
La risorsa idrica verrà utilizzata anche per le normali operazioni 
di lavaggio macchinari e irrigazione del cumulo di inerti derivanti 
dalle operazioni di scavo. 
Altro fattore di consumo, di rilevanza contenuta, è correlato alla 
presenza delle maestranze (servizi igienico-sanitari di cantiere). 
 

L’attività correlata alle previsioni di progetto e 
alle attività previste nell’area prevedono 
l’aumento della richiesta della risorsa idrica 
sostanzialmente per: 
 
l’alimentazione delle piscine; 
l’utilizzo della risorsa idrica (docce, servizi 
igienici ecc.) da parte dell’utenza; 
il servizio di ristorazione; 
l’alimentazione dell’impianto irriguo. 
In riferimento a tale ultimo aspetto come 
riportato in relazione tecnica a firma del 
progettista Arch. Roberto Evaristi  - relazione 
tecnica piscine: “Grazie al contenuto basso 
di cloruri è possibile riciclare l’acqua per altri 
utilizzi. Le tradizionali elettrolisi funzionano 
con minimo 5 gr/lt di cloruro disodio. Questa 
lavora a partire da 1 gr/lt. Con questa 
concentrazione, e l’utilizzo di Sali 
mineralizzati come quelli dell’Himalaya, 
sarebbe possibile l’utilizzo dell’acqua per 
irrigare senza arrecare danni al tappeto 
erboso o alle piante.” 
 

Utilizzare sistemi che consentano il risparmio idrico 
prevedendo la massima riduzione possibile della risorsa 
idrica (minimizzazione consumo e massimizzazione 
riciclo e riutilizzo). 
Limitare l’attività irrigua ai periodi di effettiva necessità: 
per gli individui arbustivi ed arborei fino ad 
attecchimento avvenuto e per le superfici prative e 
arborate/cespugliate solo di soccorso nei momenti 
siccitosi 
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La realizzazione delle previsioni di progetto prevedono volumi di 
materiale rimosso per la realizzazione delle piscine, delle 
fondamenta dell’edificio e delle strutture accessorie (spazio 
deposito rifiuti e unità esterne, cabine e wc stabilimento 
balneare, manufatti amovibili per primo soccorso ecc.) oltre 
che per la realizzazione dell’opera di protezione passiva del 
fronte ex cava. 
Tale aspetto è trattato al punto “Escavazioni” 
 

 
 

In fase definitiva non è previsto prelievo di 
terreno. 

Individuare un’area idonea all’eventuale stoccaggio 
temporaneo del materiale scavato,  
In relazione alla possibilità di riutilizzo di tale materiale: 
I gabbioni del paramento esterno saranno dotati di 
tasche vegetate continue, riempite con il terreno 
vegetale asportato per la fondazione (eventualmente 
integrato) con piantumazione di essenze erbacee ed 
arbustive endemiche meglio se trapiantate dalle aree 
marginali dell’intervento.  
(relazione tecnica Dott. Geol Marco Zanicchi) 
Il materiale di scavo sarà gestito secondo le procedure e 
le normative vigenti. 
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 Parte del materiale inerte prelevato, durante le attività di scavo, 
potrà essere di carattere litoide. 
Materiale di carattere litoide (ghiaietto) sarà inoltre utilizzato per 
la realizzazione dell’arenile. La realizzazione dell’opera di 
protezione passiva prevede “di recuperare in loco (soprattutto 
nella parte orientale) il materiale inerte per la realizzazione dello 
stesso argine” (relazione tecnica Dott. Geol Marco Zanicchi).    
 

In fase definitiva non è previsto prelievo di 
materiale litoide se non, a lunghi intervalli 
temporali, per il ripascimento dell’arenile.  
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Parte delle strutture di progetto saranno realizzate in legno, tra 
cui: 
parte della pavimentazione; 
cabine e altre strutture; 
struttura in legno, eventualmente anche di tipo stagionale, per 
un raggiungimento agevole della scogliera sottostante al 
percorso e da questa al mare; 
attrezzistica per il percorso fitness. 
 

In fase definitiva non è previsto prelievo di 
piante o di materiale derivante dalle stesse 

Utilizzare materiale certificato (FSC; PEFC o altro 
standard riconosciuto) che garantisca la provenienza 
dello stesso da boschi/soprassuoli gestiti in maniera 
sostenibile. 
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Non è previsto il prelievo di animali Non è previsto il prelievo di animali  
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La realizzazione delle opere prevede interferenze con la vegetazione 
presente che in parte, soprattutto in prossimità dell’edificio principale e 
delle pertinenze dello stesso, sarà rimossa/abbattuta/riposizionata. 
La modalità di sistemazione della parete di cava prevede l’asportazione 
della vegetazione per tutta l’area di sedime dell’argine da realizzarsi. Si 
tratta in prevalenza di vegetazione erbaceo/ arbustiva, a tratti rada e/o 
assente, in taluni casi con sviluppo condizionato dal pascolo dei selvatici  
- in prevalenza capre – presenti nell’area. Questa, con particolare 
riferimento all’ampelodesma e alle arbustive autoctone, una volta 
rimossa dovrà essere opportunamente conservata e messa a dimora nei 
tempi più stretti possibili  nelle tasche vegetate continue disposte nel 
paramento esterno dei gabbioni. Nella sistemazione delle tasche 
vegetate potrà essere utilizzata anche la vegetazione rimossa per la 
realizzazione delle altre previsioni progettuali (vedi sopra).  
L’argine previsto incide inoltre su alcuni individui arborei, che dovranno 
essere rimossi, di pino d’Aleppo alcuni isolati e alcuni in una appendice 
del soprassuolo composto dalla medesima specie nella porzione sud 
orientale dell’area (a ridosso della parete). Buona parte degli individui 
interessati presentano, soprattutto per lo scarso spessore di suolo a 
disposizione, dimensioni ridotte, sviluppo stentato e condizioni 
vegetative precarie con chiome rade, ridotte, talvolta asimmetriche. 
Le misure di conservazione (approvate con DGR 4 luglio 2017 n.537) 
prevedono tra i divieti: 
“eradicazione di piante di alto fusto e delle ceppaie vive o morte nelle 
aree boscate, salvo che gli interventi di eradicazione di specie alloctone 
invasive e/o interventi finalizzati alla conservazione di habitat o habitat di 
specie sottoposti a valutazione di incidenza e/o interventi previsti per 
motivi fitosanitari e/o di pubblica utilità;” 
 Come riportato nella relazione a firma del Dott. Geol. Marco Zanicchi 
“l’opera di protezione passiva che verrà suggerita assolve il compito di 
tutela della pubblica e privata incolumità di tutta l’area sottostante sino al 
mare ed in particolare anche del sentiero escursionistico posto a valle 
dell’area di studio” 
La soluzione proposta consente inoltre di limitare gli interventi sulla 
parete consistenti in “solidarizzazione di una fascia con chiodature 
passive singole in barra Dyawidag 32mm (dotate di dado e piastra di 
dimensione modesta grazie allo spessore delle testate da consolidare). 
(nella fascia medio alta e a centro sinistra gurardando la parete). Si 
prevedono in questa sede 4 file di chiodature distanti 2m con chiodi 
sfalsati tra le file di 1m, su un tratto di circa 40m, per cui si prevedono nel 
complesso circa 80 ancoraggi” senza la realizzazione di reti metalliche di 
rafforzamento corticale che avrebbero comportato significative 
interferenze e incidenze con la parete stessa e con il soprassuolo posto 
a monte (almeno nella zona di margine) costituito da una formazione a 
leccio consolidata.  
 
 

Non è previsto taglio di vegetazione se si 
escludono i normali interventi di 
manutenzione/potatura o il controllo delle 
infestanti. 

Prevedere il riposizionamento degli individui autoctoni (tra cui 
l’esemplare di palma nana in prossimità dell’edificio) mediante 
prelievo, conservazione e cura durante le fasi di cantiere e 
successiva nuova messa a dimora. 
Porre estrema attenzione al mantenimento dell’integrità della 
vegetazione per la quale non è previsto il taglio durante le fasi 
di cantiere anche applicando procedure operative che 
minimizzino la possibilità di interferenze tra gli individui vegetali 
e le attività svolte. 
In particolare per la porzione di soprassuolo a pino d’Aleppo, 
nel caso di interferenze delle opere (sia in fase realizzativa che 
definitiva) con alberature, a livello di individui o parti di essi 
(chioma, fusto, apparato radicale), dovranno essere individuate 
soluzioni realizzative e adottate procedure tecniche atte a 
minimizzare tali eventuali interferenze e a preservare le singole 
piante (con eccezione, come riportato, relativamente alle opere 
di protezione passiva del fronte cava). 
Mettere in atto la sistemazione a verde e la relativa 
manutenzione come specificato in apposito paragrafo che 
prevede una corretta gestione della componente vegetale 
mediante interventi che favoriscano la presenza di specie 
autoctone, mantengano le specie più significative dell’habitat di 
riferimento e impediscano il propagarsi di specie 
alloctone/invasive. 
 
Gli individui rimossi di pino d’Aleppo dovranno essere sostituiti 
in pari numero da individui arborei già affermati di latifoglie 
autoctone (prevalentemente leccio) da sistemare in aree 
prossime a quelle delle piante eliminate. 
Durante la fase esecutiva dovranno comunque essere censite 
puntualmente, con ausilio di botanico, tutte le specie da 
riutilizzare nella sistemazione delle tasche vegetate dell’argine 
e/o individuando un’area dove favorire la conservazione e la 
riproduzione in situ delle eventuali emergenze floristiche 
rinvenute. 
 
Tutte le attività svolte a carico della vegetazione dovranno 
essere condotte previo ottenimento dei necessari 
permessi/autorizzazioni. 
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Le attività di cantiere prevedono occupazione e alterazione, 
almeno temporanea, dell’area. 
Nella porzione retrostante sarà realizzata l’opera di protezione 
passiva che prevede una fascia da destinarsi a cantiere per la 
realizzazione e movimentazione dei gabbioni e del materiale 
grossolano.  
 
 

Le previsioni progettuali18 prevedono tali 
fattori di alterazione concentrati 
prevalentemente nella porzione 
settentrionale dell’area/mappale catastale di 
intervento e nella porzione a ridosso della 
parete di cava per l’opera di protezione 
passiva (L’argine risulta comunque “fondato 
sul terreno naturale, previa asportazione 
dello scarsissimo terreno vegetale nella sua 
impronta e poggerà a -50cm dal piano della 
superficie dell’area pianeggiante sul 
materiale grossolano del piazzale ex cava 
con una platea di gabbioni metallici 2*1*1.”) 
  
 

Definire e delimitare le aree di deposito in cantiere e 
posizionarle (ad es. dove verrà realizzato il nuovo 
arenile) in modo da interferire in maniera minima con gli 
habitat presenti e soprattutto che permarranno e 
saranno valorizzati dopo l’intervento. 
Definire e applicare una procedura operativa che 
preveda la permanenza in deposito dei materiali di 
cantiere per il minore tempo possibile. 
Individuare e utilizzare percorsi di cantiere prestabiliti 
(per movimentazione mezzi e materiali al fine di 
minimizzare le incidenze sull’area) 
Prevedere per le aree a prato miscugli ottenuti da 
fiorume autoctono. 
 
Le attività sulla fascia da destinarsi a cantiere per la 
realizzazione dell’opera di protezione passiva 
dovranno essere condotte senza incidere sulle 
alberature residue e preservando la vegetazione 
arbustiva presente. 
 

                                                 
18 In riferimento a tale aspetto si veda paragrafo 3.1 (oltre agli allegati progettuali - a firma Arch. Roberto Evaristi)  
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La fase di cantiere prevede escavazione che comporta un 
volume di materiale rimosso per la realizzazione delle opere di 
progetto con particolare riferimento alla realizzazione delle 
piscine, delle fondamenta dell’edificio e delle strutture 
accessorie. 
Come da relazione tecnica a firma Arch. Roberto Evaristi, in 
riferimento alla realizzazione di docce, cabine e servizi igienici 
“una conformazione geomorfologica con dislivelli e vecchi riporti 
di cava che permettono la realizzazione di tasche sarà destinata 
ad accogliere i manufatti di docce cabine e servizi igienici. 
Queste ultime, di tipo standard, saranno inserite in nicchie 
murarie appositamente realizzate negli avvallamenti dei riporti di 
cava esistenti al fine di integrarle nella conformazione naturale 
del terreno senza necessità di importanti scavi e riporti.” 
Scavi saranno inoltre effettuati per opere canalizzazioni di 
adduzione e scarico. Queste sono relative anche al wc 
autopulente (opere pubbliche) interrate e collegate ai rispettivi 
pozzetti posti lungo il percorso nel tratto in prossimità delle 
abitazioni esistenti e dello stabilimento balneare i Gabbiani Per I 
dettagli si faccia riferimento alla documentazione progettuale 
(relazione tecnica e allegati cartografici a firma Arch. Roberto 
Evaristi). 

 
Scavi sono previsti anche per: 
� la realizzazione dell’argine di protezione della parete:  

“L’argine proposto fondato sul terreno naturale, previa 
asportazione dello scarsissimo terreno vegetale nella sua 
impronta, poggerà a -50cm dal piano della superficie 
dell’area pianeggiante sul materiale grossolano del 
piazzale della ex cava con una platea di gabbioni metallici 
2*1*1” (larghezza alla base pari a 6m rif. TAV. 1-2-3- 
allegato 5 Relazione a firma Dott. Geol. Marco Zanicchi); 

� la realizzazione di un rocktrap nella fascia a monte del 
rilevato paramassi. 
 

In fase definitiva non sono previste attività di 
escavazione 
 

Individuare un’area idonea all’eventuale stoccaggio 
temporaneo del materiale scavato, che interferisca il 
meno possibile con le aree vegetate. 
(rif. Punto precedente – prelievo materiali – terreno). 
La realizzazione dell’opera di protezione passiva 
prevede “di recuperare in loco (soprattutto nella parte 
orientale) il materiale inerte per la realizzazione dello 
stesso argine” Così come “I gabbioni del paramento 
esterno saranno dotati di tasche vegetate continue, 
riempite con il terreno vegetale asportato per la 
fondazione (eventualmente integrato) con 
piantumazione di essenze erbacee ed arbustive 
endemiche meglio se trapiantate dalle aree marginali 
dell’intervento”.  
(relazione tecnica Dott. Geol Marco Zanicchi) 
 
Utilizzare preferenzialmente terreno vegetale nella 
realizzazione del rocktrap compatibilmente con le 
esigenze di trasporto e le prestazioni tecniche. 
 
La gestione del materiale di scavo dovrà essere 
effettuata in conformità alla normativa in materia. 
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La porzione SUD del mappale di intervento è caratterizzata dalla 
presenza di un’area di cava abbandonata. 
 
Le attività sulla parete rocciosa saranno rese minime grazie alla 
realizzazione del sistema di protezione passiva. 
Queste si concretizzeranno in solidarizzazione di una fascia con 
chiodature passive singole in barra Dyawidag 32mm (dotate di 
dado e piastra di dimensione modesta grazie allo spessore delle 
testate da consolidare nella fascia medio alta e a centro sinistra 
guardando la parete in un’area pressochè priva di vegetazione). 
Si prevedono in questa sede 4 file di chiodature distanti 2m con 
chiodi sfalsati tra le file di 1m, su un tratto di circa 40m, per cui si 
prevedono nel complesso circa 80 ancoraggi 
 
In relazione agli altri aspetti legati alla vegetazione si faccia 
riferimento a quanto riportato ai punti precedenti. 
 
 

Una volta realizzate le previsioni progettuali 
non sono prevedibili, oltre a quanto riportato 
per la fase di cantiere, alterazioni. 
 
Relativamente alla costa le attività previste 
sono minime  e consistono in scale e rampe 
(eventualmente anche di tipo stagionale) in 
legno per accesso al mare  
Le altre previsioni progettuali, sono 
spazialmente delimitate dal percorso 
pedonale che sarà riqualificato. 
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Non significativa se correttamente applicate le misure di 
mitigazione; 
 
Nell’area non sono presenti corsi idrici. 
 
Aspetto da approfondire in fase esecutiva in relazione a 
eventuale presenza di componenti idriche sotterranee. 
 
 

Non significativa se correttamente applicate 
le misure di mitigazione 
 

in fase di cantiere andrà eseguita accurata realizzazione 
degli impianti di drenaggio e canalizzazione delle acque 
piovane e ripristinato il sistema di canalizzazioni 
naturali. 
 
 
In fase definitiva dovrà essere attuata attenta 
manutenzione degli impianti di drenaggio e 
canalizzazione delle acque piovane  

In
te

rc
et

ta
zi

on
e 

 
m

od
ifi

ca
 d

el
le

 
co

rre
nt

i m
ar

in
e 

 

Non attinente Non attinente  
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Non è previsto l’inserimento di specie alloctone anche in 
relazione alla realizzazione/filtrazione dei “biolaghi” (Il sistema di 
filtrazione è studiato per garantire un’acqua trasparente e 
perfettamente sterilizzata con sistemi di trattamento non 
inquinanti con un riciclo di acqua) (Rif. Relazione Tecnica 
Piscine a firma Arch. Roberto Evaristi) 

Mediante le ordinarie operazioni di gestione 
del verde dovranno essere eliminate le 
specie alloctone e/o le infestanti attualmente 
presenti e, tramite le attività ordinarie di 
manutenzione del verde, contenuta/impedita 
la loro diffusione. 

Mettere in atto la sistemazione a verde e la relativa 
manutenzione come specificato in apposito paragrafo 
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/ In seguito alla realizzazione delle previsioni 
di progetto le forme di uso del suolo, in parte, 
saranno differenti (rif punto “alterazione 
suolo”) rispetto all’attualità. Nella porzione di 
area dove prevale la componente vegetale e 
a maggiore “naturalità” dovrà essere 
realizzato e mantenuto un complesso 
vegetale che, partendo dalle condizioni 
dell’attualità, sia in linea con le condizioni e 
le valenze ambientali del contesto di 
riferimento. 

Mettere in atto la sistemazione a verde e la relativa 
manutenzione come specificato in apposito paragrafo 
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Inquinamento del suolo può essere dovuto ad accidentali 
sversamenti o perdite di oli e combustibile dai mezzi e strumenti 
utilizzati nella fase di cantiere e ad accidentali sversamenti di 
materiali impiegati 
 
I sedimenti prodotti dallo scavo e gli eventuali usi all’interno del 
sito dipendono dalla caratterizzazione preliminare degli stessi. 

La corretta gestione dei reflui dell’area, come 
previsto negli elaborati progettuali, e dei 
residui delle attività di ristorazione non 
prevedono fattori di inquinamento del suolo 
 
 

Utilizzare tutti gli accorgimenti possibili, anche 
attraverso la redazione e l’applicazione di apposita 
procedura operativa, per ridurre i potenziali casi di 
inquinamento accidentale e svolgere le operazione di 
gestione rifiuti prodotti in aree appositamente 
predisposte. 
Prevedere sistema di cartellonistica che indichi 
dettagliatamente le corrette modalità di svolgimento 
delle operazioni da parte degli utenti della struttura. 
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L’inquinamento della componente idrica può essere causato 
dagli stessi fattori di cui al punto precedente; accidentali 
sversamenti o perdite di oli e combustibile dai mezzi e strumenti 
utilizzati nella fase di cantiere e accidentali sversamenti di 
materiali impiegati. 
 

Gli scarichi saranno gestiti, come da 
relazione tecnica, in conformità alla 
normativa in materia. Tale fattore non fa 
prevedere possibili inquinamenti 

Utilizzare tutti gli accorgimenti possibili, anche 
attraverso la redazione e l’applicazione di apposita 
procedura operativa, per ridurre i potenziali casi di 
inquinamento accidentale e svolgere le operazione di 
gestione rifiuti prodotti in aree appositamente 
predisposte. 



STUDIO DI INCIDENZA 

DOTT. FOR. FRANCESCO MARIOTTI 36

A
SP

ET
TO

 
A

M
B

IE
N

TA
LE

 

A
TT

IV
IT

À 

D
ET

TA
G

LI
O

 
FASE CANTIERE FASE DEFINITIVA MITIGAZIONI 

 
 

 
Fa

tto
ri 

d’
in

qu
in

am
en

to
 e

 d
i d

is
tu

rb
o 

am
bi

en
ta

le
 

In
qu

in
am

en
to

 d
el

l’a
ria

 (e
m

is
si

on
i d

i g
as

, p
ol

ve
ri 

e 
od

or
i) 

 

 
L’impatto generato è dovuto essenzialmente alla sospensione di 
polveri durante la fase di scavo e alle emissioni derivanti dal 
trasporto di materiale e apparecchiature da e per il sito (con 
elicottero) e dall’esercizio dei macchinari all’interno dello stesso 
 

 
La realizzazione degli impianti tecnici 
conformi alle normative di legge consente di 
minimizzare i potenziali impatti (rif. Relazione 
tecnica Arch. Evaristi – “Impianti tecnici”) 
 

 
Dovrà essere prodotta e applicata apposita procedura 
operativa che preveda: 
- Agglomerazione della polvere mediante umidificazione 
del materiale; 

- Irrorazione del materiale di risulta polverulento prima 
di procedere alla sua rimozione. 

In fase di demolizione e scavo si dovranno prevedere 
delle bagnature superficiali dei materiali derivanti dalle 
terre da movimentare al fine di minimizzare la 
dispersione delle polveri nelle aree limitrofe. Ciò potrà 
essere valutato in relazione al grado di umidità del 
terreno stesso e alle condizioni del vento.  

- Depositi di materiale: 
- Stoccaggio dei materiali da cantiere (terra) 

polverulento in zone delimitate e protette; 
- Irrorazione con acqua dei materiali (terra) stoccati in 

cumuli; 
- Ottimizzazione dei carichi trasportati; 
Macchine: 
- Impiego di apparecchi di lavoro a basse emissioni; 
- Utilizzo di sistemi di filtri per particolato per le 

macchine/apparecchi a motore diesel; 
- Manutenzione periodica di macchine e apparecchi. 
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Inquinamento acustico: durante la realizzazione delle opere, la 
generazione di emissioni acustiche potrà essere correlabile al 
funzionamento di macchinari di varia natura,  al trasporto di 
materiali da e per il sito con elicottero, alla attività di 
“solidarizzazione” di una fascia di parete con chiodature passive 
singole oltre alla eventuale frammentazione del materiale per la 
realizzazione dell’opera di difesa passiva.  
Si prevedono inoltre impatti derivanti dalle vibrazioni indotte nelle 
fasi di scavo, di demolizione del residuo del fabbricato presente, 
alla attività di “solidarizzazione” di una fascia di parete con 
chiodature passive singole oltre alla eventuale frammentazione 
del materiale per la realizzazione dell’opera di difesa passiva.  
 

Nella fase a regime la fonte di rumore sarà 
prevalentemente determinata dalla 
frequentazione degli utenti della struttura. 

Dovrà essere prodotta e applicata apposita procedura operativa 
che preveda: 
Provvedimenti attivi: 
- selezione preventiva delle macchine e delle attrezzature e 

miglioramenti prestazionali (BAT – Best Available 
technologies); 

- manutenzione adeguata dei mezzi e delle attrezzature; 
- attenzione alle modalità operazionali ed alla predisposizione 

del cantiere; 
- spegnimento dei motori nei casi di pause apprezzabili ed 

arresto degli attrezzi lavoratori nel caso di funzionamento a 
vuoto; 

- mantenimento dei materiali litoidi per la realizzazione dei 
gabbioni dell’opera di protezione passiva prevalentemente 
integri, prevedendo una accurata selezione del materiale 
lapideo, al fine di limitare/eliminare l’attività di 
frammentazione degli stessi. 

- limitazione dell’utilizzo dei motori ai massimi regimi di 
rotazione; 

- utilizzo di macchinari silenziati. 
Provvedimenti passivi: 

- realizzazione di barriere provvisorie antirumore al 
perimetro dell’area di cantiere; 

- Progettazione di barriere mobili finalizzate a 
proteggere le eventuali aree o ricettori sensibili 
presenti, limitatamente alla durata delle attività 
critiche. 

 
L’organizzazione del cantiere deve inoltre tendere all’obiettivo 
di non effettuare, o quantomeno limitare, le attività a maggiore 
emissione sonora durante il periodo riproduttivo per l’avifauna. 
In relazione alla presenza degli ospiti della struttura: 
le opere di protezione passiva e la sistemazione vegetale da 
realizzarsi in corrispondenza delle stesse possono essere 
funzionali anche come barriera al rumore; 
 
Progettare e realizzare apposita cartellonistica con descrizione 
habitat, specie vegetali e animali e corrette norme di 
comportamento (anche in termini di emissioni acustiche) 
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Non si prevede inquinamento luminoso significativo legato alle 
attività di cantiere 

La risistemazione dell’area comporta anche 
una definizione del sistema illuminante.  
 
L’applicazione della normativa in materia per 
la progettazione dei sistemi illuminanti 
consente di ridurre gli effetti correlati 
all’inquinamento luminoso. 

Tutte le illuminazioni esterne dovranno essere con 
fascio di luce orientato verso il basso o con 
schermature superiori al fine di minimizzare 
l’inquinamento luminoso. 
 
Ridurre gli apparati illuminanti nelle aree in prossimità 
della parete di cava 

In
qu

in
am

en
to

 g
en

et
ic

o 

 

Non attinente Parte del materiale di propagazione, con 
particolare riferimento all’ampelodesma 
mauritanica, sarà reperito in loco. Le tasche 
dell’opera di protezione passiva verranno 
vegetate utilizzando il materiale rimosso (con 
particolare riferimento ad ampelodesma e 
specie erbaceo arbustive autoctone) per la 
realizzazione della fondazione. 
Nella sistemazione a verde si utilizzeranno 
piante di specie autoctone certificate. 
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La produzione di rifiuti è correlata principalmente 
ai seguenti aspetti: 
- produzione di inerti e/o sfridi di lavorazioni; 
- produzione di altri rifiuti (quali quelli di 

imballaggio, di rivestimenti, adesivi, sigillanti, 
vetro, ferro, ecc.); 

- smaltimento della terra (in caso di eccesso 
rispetto alle quantità necessarie per l’opera di 
protezione passiva) e detriti. 
produzione di inerti: il conferimento in centri di 
recupero/discarica di tutto il materiale in esubero 
sarà gestito ai sensi delle normative vigenti. 
eventuali reimpieghi: tale aspetto sarà gestito 
secondo quanto previsto dalla normativa in 
materia. Mediante la redazione del Piano di 
Utilizzo, si definiranno le modalità operative 
gestionali specifiche. 
Tale documento sarà redatto quando saranno 
disponibili maggiori dettagli sui volumi dei 
reimpieghi. 
altre tipologie di rifiuti (materiali da imballaggio 
ecc.):  considerate le opere di progetto è 
ragionevole ipotizzare che possano manifestarsi 
necessità di stoccaggio e smaltimento in tal senso.  
Tutti i rifiuti dovranno ovviamente essere trattati 
nel rispetto delle normative vigenti di  carattere 
igienico - ambientale. 
 

La produzione di rifiuti è correlata 
alla fruizione della struttura da 
parte degli ospiti e alla attività di 
stabilimento balneare e 
ristorazione prevista. 
La gestione di tutti i rifiuti dovrà 
avvenire ovviamente in conformità 
alla normativa in materia, fattore 
che consente di ottimizzarne, 
minimizzandoli, i potenziali 
impatti. 
 
 
 

La gestione dei rifiuti in conformità alla normativa in materia consente di mitigare 
in maniera sostanziale i potenziali impatti. Prevedere istruzioni operative a 
modalità di lavoro che indichino: 
separazione dei rifiuti  pericolosi da non pericolosi; 
separazione dei vari tipi di rifiuti pericolosi, qualora presenti o ritrovati ed 
affidamento ad imprese di gestori autorizzati, con massima limitazione del 
deposito temporaneo in cantiere;  
adozione di opportune precauzioni al fine di evitare contaminazioni nel caso di 
deposito temporaneo di  rifiuti pericolosi; 
verifica della chiusura ermetica degli imballaggi che hanno contenuto prodotti 
pericolosi;  
raccolta e stoccaggio separato di tutti i rifiuti e tempestivo conferimento a 
smaltitori autorizzati; 
definizione di accordi con i fornitori al fine del ritiro degli imballaggi di pertinenza 
e degli eventuali materiali difettati;  
informazione a tutto il personale riguardo alla corretta gestione dei rifiuti prodotti 
in cantiere. 
 
Per la fase di esercizio prevedere una idonea distribuzione dei contenitori per la 
raccolta differenziata dei rifiuti anche istallando apposita cartellonistica che 
indichi le corrette norme di comportamento. 
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Durante la fase di cantiere non è previsto impatto 
di carattere turistico. 

La realizzazione delle previsioni 
progettuali prevedono l’affluenza 
di un’utenza a carattere turistico.  
Il sito di intervento è localizzato in 
un contesto già caratterizzato da 
vocazione turistica. 
Il progetto è finalizzato a 
riqualificare e migliorare l’offerta 
turistico ricreativa. 
Le previsioni progettuali sono 
individuate all’interno di un’area 
ben definita. A livello di macroarea 
non è prevedibile, rispetto alla 
situazione attuale (anche 
applicando le misure di 
mitigazione previste), un impatto 
significativo. 
 

Progettare, realizzare e istallare apposita cartellonistica che indichi corrette 
condotte e modalità operative finalizzate a minimizzare i disturbi e 
contestualmente illustri le caratteristiche delle componenti naturali. 
Predisporre regolamento per gli utenti dell’area che prescriva corrette condotte e 
comportamenti per potere usufruire dei servizi della stessa. 
Definire in fase esecutiva il percorso fitness (tracciato e attrezzistica) in modo da 
minimizzare le interferenze e mantenere e valorizzare le 
componenti/associazioni vegetali presenti 
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Durante la fase di cantiere non è previsto impatto 
dovuto ad attività legate al tempo libero. 

Analogo a punto precedente Analogo a punto precedente 
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Aspetto da definire eventualmente nella 
documentazione di sicurezza di cantiere 

L’applicazione delle ordinarie 
procedure di sicurezza consente 
di rendere tale fattore poco o non 
influente 

 

In
ce

nd
i 

Aspetto da definire eventualmente nella 
documentazione di sicurezza di cantiere 

La struttura dovrà essere dotata di 
tutti i presidi antincendio previsti 
dalla normativa. 

Inserire in apposita procedura di cantiere le corrette condotte e modalità 
operative al fine di minimizzare il rischio di incendi 
 
 
Definire norme di comportamento per gli utenti che prevedano l’impossibilità di 
accensione di fuochi liberi. 
Nelle cartellonistiche della struttura richiamare a corrette norme di 
comportamento anche relativamente al rischio incendi. 
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 Condotte non idonee delle maestranze di cantiere 

potrebbero comportare un potenziale rischio 
(rif. Punto su produzione di rifiuti e scorie) 
 

La corretta gestione dei materiali 
all’interno della struttura rende 
non prevedibile il rilascio di 
sostanze tossiche. 
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11.MISURE DI COMPENSAZIONE 
11.1 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE A VERDE PREVISTO 
In seguito alla realizzazione delle previsioni progettuali si tenderà alla manutenzione e al miglioramento delle 

aree non interessate direttamente dal sedime delle opere di progetto utilizzando specie idonee al contesto 

territoriale di riferimento. 

Contestualmente, con le attività ordinarie di manutenzione, e in parte anche in seguito alla ripulitura effettuata 

della vegetazione infestante, si provvederà a controllare le fasi successionali, garantendo il buono stato di 

conservazione dell’habitat, tramite: 

� controllo della evoluzione della vegetazione e contenimento delle specie legnose concorrenti; 

� decespugliamento selettivo di specie non proprie dell’habitat; 

� messa a dimora di cespi di Ampelodesmos mauritanica di provenienza locale, oltre alle arbustive 

autoctone, per la sistemazione dei terreni e scarpate con particolare riferimento alle tasche vegetate 

nell’opera di protezione passiva; 

� inserimento di esemplari di Euphorbia dendroides; 

� messa a dimora di individui arborei già affermati di latifoglie autoctone (prevalentemente leccio) da 

sistemare in aree prossime a quelle delle piante di pino d’Aleppo eliminate per la realizzazione 

dell’opera di protezione passiva in pari numero alle stesse.  

 

REALIZZAZIONE DI FORMAZIONI LINEARI (siepi), così come definito nella relazione tecnica a firma dell’Arch. 

Evaristi, nello specifico: 

messa a dimora di siepe sempreverde in prossimità della recinzione verso altra proprietà; 

recinzione del nuovo percorso di accesso alla zona della parete ex cava costituita dalla sola rete metallica 
interposta tra due filari di siepe.; 
 
queste saranno realizzate con arbusti/piccoli alberi appartenenti alla macchia mediterranea. Per il contesto 
in oggetto si individuano: mirto, lentisco, corbezzolo, alaterno disposte in mescolanza. La formazione di 
aggregati lineari multispecifici consentono, dopo la fase di attecchimento, di realizzare formazioni 
naturaliformi in equilibrio con l’ambiente. 
 
siepe già esistente in prossimità del confine con il camminamento comunale. 
 
Tale ultimo aggregato è composto prevalentemente da lentisco (Pistacia lentiscus), con alcuni individui di 
pittosforo (Pittosporum tobira), ginestra spinosa (Spartium junceum) e infestanti quali rovo (Rubus sp.) e 
stracciabraghe (Smilax aspera). 
Per tale formazione dovranno essere rimosse, tramite decespugliamento selettivo, le piante di rovo e di 
stracciabraghe e, nelle situazioni dove sono presenti soluzioni di continuità, la stessa dovrà essere 
reintegrata con piante di lentisco e ginestra. 
 
Le piante messe a dimora contribuiranno alla valorizzazione, anche dal punto di vista estetico, dell’area 
andando a costituire formazioni sempreverdi. Le piante prescelte sono inoltre in grado di offrire rifugio e, 
almeno parti di esse, alimentazione alla fauna (soprattutto avifauna) presente. 
La modalità di sistemazione della parete di cava prevede l’asportazione della vegetazione per tutta l’area di 
sedime dell’argine da realizzarsi. Si tratta in prevalenza di vegetazione erbaceo/ arbustiva, a tratti rada e/o 
assente, in taluni casi con sviluppo condizionato dal pascolo dei selvatici  - in prevalenza capre – presenti 
nell’area. Tale vegetazione, con particolare riferimento all’ampelodesma e alle arbustive autoctone, una volta 
rimossa dovrà essere opportunamente conservata (ad es. trapiantata temporaneamente in appositi 
contenitori e regolarmente irrigata) e messa a dimora nei tempi più stretti possibili nelle tasche vegetate 
continue disposte nel paramento esterno dei gabbioni. Nella sistemazione delle tasche vegetate potrà 
essere utilizzata anche la vegetazione rimossa per la realizzazione delle altre previsioni progettuali (durante 
la fase esecutiva dovranno comunque essere censite puntualmente, con ausilio di botanico, tutte le specie 
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da riutilizzare nella sistemazione delle tasche vegetate dell’argine e/o individuando un’area dove favorire la 
conservazione e la riproduzione in situ delle eventuali emergenze floristiche rinvenute). 
 

All’interno dell’area, terminate le fasi di cantiere, si provvederà negli spazi liberi a realizzare una formazione 
vegetale in linea con il contesto ambientale di riferimento mediante messa a dimora di cespi di ampelodesma 
di provenienza locale (a integrazione di quelli esistenti), di individui di Euphorbia dendroides; di aggregati di 
Chamaerops humilis e di ginestre (Spartium junceum) con particolare attenzione al mantenimento e alla 
valorizzazione degli aspetti puntuali a gariga (stadi vegetazionali meno evoluti). 
Tali interventi riguarderanno in particolare la fascia compresa tra le opere di progetto e l’opera di protezione 
passiva del fronte cava che sarà rivalorizzata e mantenuta consentendo di realizzare una fascia “filtro” con 
riduzione degli effetti di disturbo alla avifauna della parete rocciosa. 
In tali spazi sarà da individuare l’area dove favorire la conservazione e la riproduzione in situ delle eventuali 
emergenze floristiche eventualmente rinvenute valorizzandole con apposita cartellonistica. 
All’interno dello stabilimento è prevedibile la realizzazione di aiuole negli angoli più asciutti e soleggiati, di 
aromatiche composte da rosmarino (Rosmarinus officinalis), lavanda (Lavandula angustifolia), timo (Thymus 
vulgaris), elicriso (Helichrysum italicum). 
Per le aree a prato (zona solarium su prato) prevedere l’utilizzo di fiorume autoctono. 
Opportuna inoltre l’ideazione e l’installazione di cartellonistica a finalità didattico-naturalistica che illustri le 
caratteristiche dell’habitat in oggetto e le corrette condotte da adottare al fine di minimizzare i disturbi agli 
habitat e alle specie ospitate.  
Nel ripristino del camminamento pubblico mediante livellamento e regolarizzazione del piano di calpestio del 
percorso con finitura dello strato superiore in terra stabilizzata, opportuna la stabilizzazione dei margini 
sempre con cespi di Ampelodesma di provenienza locale. 
 

Si dovrà infine provvedere alla messa a  dimora di piante di latifoglie autoctone già affermate 
(prevalentemente leccio) in sostituzione e in pari numero alle piante di pino d’Aleppo eliminate per la 
realizzazione dell’opera di protezione passiva. 
 
11.2 INDICAZIONI PER LA MESSA A DIMORA DELLE ARBUSTIVE E DELLE ARBOREE 
La messa a dimora, per tutti gli individui vegetali arborei e arbustivi, dovrà avvenire in buche di idonee 
dimensioni e nel periodo tardo invernale – inizio primaverile riponendo particolare attenzione al fine di evitare 
traumi alle piantine durante la svasatura (annaffiando le piante il giorno antecedente l’impianto per 
mantenere integro il pane di terra) e la collocazione nel sito definitivo. La distanza tra le singole piante, potrà 
variare tra i 50cm e i 70cm per le arbustive e dovrà essere pari ad almeno 5m per le arboree. 
Per contenere l’azione di brucamento dei selvatici le piante dovranno essere dotate di shelter. 
Per le aromatiche e l’ampelodesma sono sufficienti buche di dimensioni inferiori  e la distanza tra gli individui 
potrà essere pari a 30-40cm. 
Successivamente alla messa a dimora le piante dovranno essere annaffiate abbondantemente (5-10 litri di 
acqua/pianta) al fine di inumidire il pane di terra e il terreno circostante. Le arboree dovranno essere dotate 
di pali tutori. 
E’ opportuna la installazione di un impianto irriguo ad ala gocciolante che consenta, tramite irrigazioni di 
soccorso, il contenimento di stress dovuti alla siccità in particolare nelle prime stagioni (indicativamente 3) 
successive alla messa a dimora. Un volta completato l’attecchimento, quando le piante potranno ritenersi 
affermate, è possibile sospendere l’irrigazione (con eccezione per interventi di soccorso in periodi 
particolarmente siccitosi). 
 

11.3 INDICAZIONI PER LO SPOSTAMENTO DI ALCUNI ESEMPLARI VEGETALI 
Potrà essere necessario che alcune delle piante che ricadono sulla superficie di intervento19, soprattutto in 
corrispondenza delle opere sul lato nord, dovranno essere riposizionate. Tale operazione sarà compiuta per 
le latifoglie sempreverdi mediterranee autoctone (oltre che per l’individuo di palma nana in prossimità 
dell’edificio).  
L’operazione dovrà essere eseguita mediante potatura di contenimento della chioma (solo per le 
mediterranee sempreverdi) e conseguente scavo di trincea circolare attorno al fusto per il prelievo della 
pianta con zolla di adeguate dimensioni, apertura di idonee buche per la collocazione delle zolle nel sito 
definitivo, prelievo, trasporto e messa a dimora delle piante con la zolla (nel caso il sito non fosse ancora 
pronto a ospitare la pianta, la stessa può essere temporaneamente conservata in vaso di idonee dimensioni). 
Le piante dovranno essere messe a dimora tramite l’apertura di buche delle dimensioni pari almeno a quelle 
della zolla e il riempimento sarà realizzato con terreno vegetale arricchito da concimi specifici (organici e/o 

                                                 
19 oltre a quelle corrispondenti all’area dell’opera di protezione passiva 
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minerali). Particolare attenzione dovrà essere riposta nell’evitare di interrare il colletto della pianta e 
mantenendo lo stesso a livello del piano di campagna. Le piante, quando già di buono sviluppo 
dimensionale, saranno rese stabili tramite realizzazione di impalcatura costituita da tre pali (preferibilmente di 
castagno) disposti a “capra” ai quali verranno opportunamente assicurate (evitando materiali di legatura rigidi 
che potrebbero provocare ferite ai tessuti o essere inglobati negli stessi con l’accrescimento). 
In seguito alla messa a dimora le piante dovranno essere abbondantemente annaffiate. Anche in tale caso si 
ritiene inoltre opportuno, al fine di limitare gli stress, l’immediata entrata in funzione dell’impianto irriguo per 
irrigazioni di soccorso. 
 

11.4 SOPRASSUOLO A PINO D’ALEPPO 
Tale soprassuolo, in alcuni tratti troppo denso, può in prospettiva essere soggetto a debole diradamento dal 
basso finalizzato a conferire maggiore stabilità alla formazione eliminando gli individui sottoposti, a scarso 
sviluppo e/o in condizioni di stabilità precaria, e consentendo al contempo una maggiore penetrazione e 
distribuzione della luce per un migliore sviluppo della componente erbaceo-arbustiva. L’attività potrà essere 
svolta una volta ottenuti tutti i permessi/autorizzazioni in conformità della normativa in materia.  
In prossimità di tale soprassuolo, così come di tutte le arboree/arbustive che permarranno nell’area, è 
fondamentale non innalzare il piano di campagna con terra di riporto al fine di non scompensare gli scambi 
gassosi a livello radicale; 
 

11.5 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  
Nelle stagioni successive alla messa a dimora il complesso vegetale dovrà essere sottoposto alle ordinarie 
operazioni colturali consistenti in: 
� sostituzione delle fallanze con materiale avente caratteristiche equivalenti; 
� concimazioni localizzate; 
� controllo della diffusione delle infestanti (rovo, robinia e ailanto in particolare); 
� controllo delle dinamiche successionali; 
� manutenzione ordinaria della cartellonistica. 
 
11.6 MISURE DI COMPENSAZIONE ACCESSORIE 
Prevedere in fase esecutiva l’installazione, in corrispondenza delle formazioni vegetali lineari e della 
vegetazione delle opere di protezione passiva, di abbeveratoi per l’avifauna presente. 
La stesse biopiscine/biolaghi (in particolare quella presente in posizione arretrata)  rappresenta un 
potenziale miglioramento dal punto di vista ecologico e di arricchimento della biodiversità in quanto la 
stessa, quando non utilizzata dall’utenza, può divenire una piccola zona umida per l’avifauna di passo e 
stanziale. 
 

 

12. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
In termini di significatività dei possibili effetti ambientali, correlata alle previsioni contenute nel progetto, 

valutata individuando l’interferenza delle opere con il contesto ambientale di riferimento, si ricava quanto 

segue20: 

 

perdita di aree di habitat (%): La significatività della incidenza è relativa a parte delle superfici che saranno 

oggetto di cambiamento di uso del suolo per la realizzazione delle opere di progetto concentrate e incidenti 

prevalentemente in una porzione dell’area. Tale significatività è compensata dalle misure previste di 

risistemazione e messa in sicurezza dell’area nel suo complesso. 

 

frammentazione: - L’intervento è collocato in aree ben definite e delimitate. La sistemazione della fascia 

prossima alla parete e la stessa sistemazione dell’opera di protezione passiva con specie vegetali autoctone 

consente di non interrompere in maniera significativa la continuità dell’habitat. Di conseguenza le misure di 

                                                 
20 Tale aspetto, come precedentemente indicato, potrà essere aggiornato in fase esecutiva. 
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mitigazione e di compensazione, sia in fase di cantiere che in fase definitiva, se correttamente applicate, 

riducono la significatività di tale aspetto 

 

cambiamenti negli elementi principali del sito: la realizzazione delle strutture di progetto comporta 

variazioni localizzate delle superfici nel luogo di intervento e in queste incidenti. Tale aspetto, significativo a 

livello localizzato, risulta poco significativo a livello di macroarea. Gli elementi principali del sito, tramite la 

corretta applicazione delle misure di mitigazione e la realizzazione delle previsioni delle misure di 

compensazione (con particolare riferimento alla sistemazione finale) consentono di ridurre le incidenze sugli 

elementi caratteristici del sito apportando, localmente, miglioramenti su porzioni dello stesso.  

La soluzione individuata per la messa in sicurezza del fronte ex-cava  consente di mantenere le 

caratteristiche della  parete rocciosa sulla quale sono previsti limitati interventi attivi; 

 

perturbazione: fattori di perturbazione sono correlati alla fase di realizzazione dell’intervento e alla presenza 

antropica durante l’esercizio della struttura. Anche per tale fattore, la corretta applicazione delle misure di 

mitigazione e compensazione consente di contenere/ridurre gli effetti perturbativi. In relazione all’assetto 

vegetazionale, la realizzazione delle opere a verde e la manutenzione prevista in fase di esercizio consente 

di mantenere gli elementi caratteristici del sito, correlati alla formazione vegetale caratteristica, andando a 

mitigare e compensare gli elementi perturbativi. 
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT1345104

SITENAME Isola Palmaria

TABLE OF CONTENTS
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4. SITE DESCRIPTION
5. SITE PROTECTION STATUS
6. SITE MANAGEMENT
7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code
B IT1345104

1.3 Site name

Isola Palmaria

1.4 First Compilation date 1.5 Update date
1995-05 2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Regione Liguria Dipartimento Ambiente Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità

Address:       Via G. D’Annunzio, 113 - 16121 Genova       

Email:

Date site proposed as SCI: 1995-06

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: No data

National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:
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Longitude
9.84444444444445

Latitude
44.0419444444444

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

164.0 4.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ITC3 Liguria

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean (100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality A|B|C|D A|B|C

      Representativity Relative
Surface Conservation Global

1110
   1.52  M D    

1120
   2.04  M B C B B 

1170
   1.64  P A C B A 

1210
   1.64   C C C B 

1240
   8.2   B C B A 

1310
   1.64   C C C C 

5320
   1.64   C B B C 

5330
   24.6   B B C B 

6210
   1.64   C C C C 



6220
 

  1.64   C C C C 

8210
   1.64   C C B B 

8240
   1.64   B C C B 

8310
   0.001 16  A C A A 

8330
   0.001 9 P A B A A 

9340
   32.8   C C C C 

9540
   29.52   B C C B 

 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:

available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code Scientific
Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

      Min Max   Pop. Con. Iso. Glo.

B A324 Aegithalos
caudatus

  r    P DD D    

B A226 Apus apus   r    P DD D    

B A227 Apus pallidus   r    P DD C B B C 

B A218 Athene noctua   r    P DD D    

B A224 Caprimulgus
europaeus

  p    P DD D    

B A364 Carduelis
carduelis

  p    P DD D    

B A363 Carduelis
chloris

  p    P DD D    

B A335 Certhia
brachydactyla

  w    P DD D    

B A208 Columba
palumbus

  c    P DD D    

B A350 Corvus corax   c    P DD D    

B A349 Corvus corone   c    P DD D    

B A212 Cuculus
canorus

  c    P DD D    

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aegithalos+caudatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aegithalos+caudatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Apus+apus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Apus+pallidus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Athene+noctua&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caprimulgus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caprimulgus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carduelis+carduelis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carduelis+carduelis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carduelis+chloris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carduelis+chloris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Certhia+brachydactyla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Certhia+brachydactyla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Columba+palumbus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Columba+palumbus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Corvus+corax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Corvus+corone&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cuculus+canorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cuculus+canorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


B A253 Delichon
urbica

  c    P DD D    

B A026 Egretta
garzetta

  p    C DD D    

B A378 Emberiza cia   c    P DD D    

B A377 Emberiza
cirlus

  c    P DD D    

B A379 Emberiza
hortulana

  p    P DD D    

B A269 Erithacus
rubecula

  w    P DD D    

B A103 Falco
peregrinus

  p    V DD C B B B 

B A096 Falco
tinnunculus

  p    P DD D    

B A321 Ficedula
albicollis

  p    P DD D    

B A322 Ficedula
hypoleuca

  c    P DD D    

B A359 Fringilla
coelebs

  p    P DD D    

B A001 Gavia stellata   w    P DD D    

B A300 Hippolais
polyglotta

  c    P DD D    

B A252 Hirundo
daurica

  p    P DD D    

B A251 Hirundo
rustica

  r    P DD D    

B A233 Jynx torquilla   r    P DD D    

B A338 Lanius collurio   p    P DD D    

B A341 Lanius senator   c    P DD D    

B A184 Larus
argentatus

  p    P DD D    

B A179 Larus
ridibundus

  w    P DD D    

B A271 Luscinia
megarhynchos

  r    P DD D    

B A272 Luscinia
svecica

  p    R DD D    

B A281 Monticola
solitarius

  p    P DD C B C C 

B A319 Muscicapa
striata

  r    P DD D    

B A277 Oenanthe
oenanthe

  c    P DD D    

B A337 Oriolus oriolus   c    P DD D    

B A214 Otus scops   r    P DD C B C C 

B A329 Parus
caeruleus

  c    P DD D    

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Delichon+urbica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Delichon+urbica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+garzetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+garzetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emberiza+cia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emberiza+cirlus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emberiza+cirlus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emberiza+hortulana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emberiza+hortulana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Erithacus+rubecula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Erithacus+rubecula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+tinnunculus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+tinnunculus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ficedula+albicollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ficedula+albicollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ficedula+hypoleuca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ficedula+hypoleuca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Fringilla+coelebs&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Fringilla+coelebs&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gavia+stellata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hippolais+polyglotta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hippolais+polyglotta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hirundo+daurica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hirundo+daurica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hirundo+rustica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hirundo+rustica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Jynx+torquilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lanius+collurio&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lanius+senator&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+argentatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+argentatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+ridibundus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+ridibundus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+megarhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+megarhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+svecica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+svecica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Monticola+solitarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Monticola+solitarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Muscicapa+striata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Muscicapa+striata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+oenanthe&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+oenanthe&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oriolus+oriolus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Otus+scops&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Parus+caeruleus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Parus+caeruleus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


B A330 Parus major   r    P DD D    

B A354 Passer
domesticus

  p    P DD D    

B A392
Phalacrocorax
aristotelis
desmarestii

  w    P DD D    

B A391 Phalacrocorax
carbo sinensis

  p    C DD D    

B A273 Phoenicurus
ochruros

  w    P DD D    

B A274 Phoenicurus
phoenicurus

  c    P DD D    

B A313 Phylloscopus
bonelli

  c    P DD D    

B A315 Phylloscopus
collybita

  p    P DD D    

B A314 Phylloscopus
sibilatrix

  c    P DD D    

B A316 Phylloscopus
trochilus

  w    P DD D    

B A267 Prunella
collaris

  w    P DD D    

B A318 Regulus
ignicapillus

  c    P DD D    

B A317 Regulus
regulus

  c    P DD D    

B A275 Saxicola
rubetra

  c    P DD D    

B A155 Scolopax
rusticola

  c    P DD D    

B A332 Sitta europaea   r    P DD D    

B A191 Sterna
sandvicensis

  w    P DD D    

B A219 Strix aluco   c    P DD D    

B A311 Sylvia
atricapilla

  p    P DD D    

B A310 Sylvia borin   c    P DD D    

B A304 Sylvia
cantillans

  c    P DD D    

B A309 Sylvia
communis

  c    P DD D    

B A306 Sylvia
hortensis

  c    P DD D    

B A305 Sylvia
melanocephala

  p    P DD D    

B A302 Sylvia undata   w    P DD C B C C 

B A333 Tichodroma
muraria

  w    P DD D    

B A265 Troglodytes
troglodytes

  w    P DD D    

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Parus+major&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Passer+domesticus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Passer+domesticus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+aristotelis+desmarestii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+aristotelis+desmarestii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+aristotelis+desmarestii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+carbo+sinensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+carbo+sinensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicurus+ochruros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicurus+ochruros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicurus+phoenicurus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicurus+phoenicurus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+bonelli&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+bonelli&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+collybita&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+collybita&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+sibilatrix&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+sibilatrix&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+trochilus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+trochilus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Prunella+collaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Prunella+collaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Regulus+ignicapillus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Regulus+ignicapillus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Regulus+regulus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Regulus+regulus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Saxicola+rubetra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Saxicola+rubetra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Scolopax+rusticola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Scolopax+rusticola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sitta+europaea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+sandvicensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+sandvicensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Strix+aluco&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+atricapilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+atricapilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+borin&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+cantillans&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+cantillans&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+communis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+communis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+hortensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+hortensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+melanocephala&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+melanocephala&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+undata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tichodroma+muraria&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tichodroma+muraria&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Troglodytes+troglodytes&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Troglodytes+troglodytes&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


B A283 Turdus merula   p    P DD D    

B A285 Turdus
philomelos

  w    P DD D    

B A213 Tyto alba   r    P DD D    

B A232 Upupa epops   c    P DD D    

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE Scientific
Name S NP Size Unit Cat. Species

Annex
Other
categories

     Min Max  C|R|V|P IV V A B C D

P  Aceras
anthropophorum

     R     X  

P  Ampelodesmos
mauritanicus

     C      X 

P  Anacamptis
pyramidalis

     R     X  

I  Argna biplicata
biplicata

     P    X   

P  
Brassica
oleracea ssp.
robertiana

     R      X 

P  Campanula
medium

     P      X 

P  
Centaurea
aplolepa ssp.
lunensis

     P    X   

P  Centaurea
veneris

     V    X   

P  Cephalanthera
longifolia

     V     X  

P  Cistus incanus      R      X 

R 1284 Coluber
viridiflavus

     P X      

I  Danacea ligurica      V    X   

Elaphe

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+merula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+philomelos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+philomelos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tyto+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Upupa+epops&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aceras+anthropophorum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aceras+anthropophorum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ampelodesmos+mauritanicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ampelodesmos+mauritanicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anacamptis+pyramidalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anacamptis+pyramidalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Argna+biplicata+biplicata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Argna+biplicata+biplicata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Brassica+oleracea+ssp.+robertiana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Brassica+oleracea+ssp.+robertiana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Brassica+oleracea+ssp.+robertiana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Campanula+medium&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Campanula+medium&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Centaurea+aplolepa+ssp.+lunensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Centaurea+aplolepa+ssp.+lunensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Centaurea+aplolepa+ssp.+lunensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Centaurea+veneris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Centaurea+veneris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cephalanthera+longifolia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cephalanthera+longifolia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cistus+incanus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coluber+viridiflavus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coluber+viridiflavus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Danacea+ligurica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Elaphe+longissima&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


R 1281 longissima      P X      

P  Epipactis
microphylla

     R     X  

P  Epipactis
palustris

     V     X  

I  Eunicella
cavolinii

     P      X 

I  Eunicella
singularis

     P      X 

P  Euphorbia
dendroides

     R      X 

I  Gonepteryx
cleopatra

     P      X 

R  Hemidactylus
turcicus

     P      X 

P  
LIMODORUM
ABORTIVUM (L.)
SWARTZ

     R     X  

P  
LISTERA
OVATA (L.) R.
BR.

     R     X  

I  Opatrum
sculpturatum

     R    X   

P  Ophrys apifera      R     X  

P  Ophrys
bombyliflora

     R     X  

P  Ophrys fuciflora      R     X  

P  Ophrys lutea      R     X  

P  Ophrys
sphecodes

     R     X  

P  Orchis
coriophora

     R     X  

P  Orchis morio      R     X  

P  Orchis
papilionacea

     R     X  

P  Orchis
provincialis

     R      X 

P  Pinus pinea      V      X 

M 2016 Pipistrellus
kuhlii

     P X      

M 1326 Plecotus auritus      P X      

R 1256 Podarcis
muralis

     P X      

I  Roncus caprai      R    X   

P  SERAPIAS
CORDIGERA L.

     R     X  

P  SERAPIAS
LINGUA L.

     R     X  

P  Serapias
neglecta

     P    X   

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Elaphe+longissima&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Epipactis+microphylla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Epipactis+microphylla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Epipactis+palustris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Epipactis+palustris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Eunicella+cavolinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Eunicella+cavolinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Eunicella+singularis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Eunicella+singularis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Euphorbia+dendroides&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Euphorbia+dendroides&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gonepteryx+cleopatra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gonepteryx+cleopatra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hemidactylus+turcicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hemidactylus+turcicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=LIMODORUM+ABORTIVUM+(L.)+SWARTZ&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=LIMODORUM+ABORTIVUM+(L.)+SWARTZ&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=LIMODORUM+ABORTIVUM+(L.)+SWARTZ&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=LISTERA+OVATA+(L.)+R.+BR.&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=LISTERA+OVATA+(L.)+R.+BR.&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=LISTERA+OVATA+(L.)+R.+BR.&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Opatrum+sculpturatum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Opatrum+sculpturatum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ophrys+apifera&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ophrys+bombyliflora&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ophrys+bombyliflora&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ophrys+fuciflora&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ophrys+lutea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ophrys+sphecodes&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ophrys+sphecodes&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+coriophora&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+coriophora&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+morio&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+papilionacea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+papilionacea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+provincialis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+provincialis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pinus+pinea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+kuhlii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+kuhlii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Plecotus+auritus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podarcis+muralis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podarcis+muralis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Roncus+caprai&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=SERAPIAS+CORDIGERA+L.&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=SERAPIAS+CORDIGERA+L.&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=SERAPIAS+LINGUA+L.&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=SERAPIAS+LINGUA+L.&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Serapias+neglecta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Serapias+neglecta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


Back to top

I  Solatopupa
juliana

     P    X   

I  Solatopupa
pallida

     R    X   

P  Spiranthes
spiralis

     R     X  

P  Staehelina dubia      P      X 

P  Sternbergia
lutea

     V     X  

I  Striolata
striolata

     V    X   

F  Symphodus
mediterraneus

     P      X 

F  Symphodus
roissali

     P      X 

F  Symphodus
tinca

     P      X 

M 1333 Tadarida teniotis      P X      

R  Tatentola
mauritanica

     P      X 

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles

 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:

in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal
 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:

 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:
Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N16 3.0

N19 2.0

N23 7.0

N09 25.0

N21 10.0

N18 2.0

N08 30.0

N05 1.0

N22 5.0

N17 15.0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Solatopupa+juliana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Solatopupa+juliana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Solatopupa+pallida&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Solatopupa+pallida&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Spiranthes+spiralis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Spiranthes+spiralis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Staehelina+dubia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sternbergia+lutea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sternbergia+lutea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Striolata+striolata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Striolata+striolata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Symphodus+mediterraneus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Symphodus+mediterraneus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Symphodus+roissali&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Symphodus+roissali&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Symphodus+tinca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Symphodus+tinca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tadarida+teniotis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tatentola+mauritanica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tatentola+mauritanica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal


Positive Impacts

Rank
Activities,
management
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

Negative Impacts

Rank
Threats
and
pressures
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

M D01 -
M E01.01 -
M H01.08 -
M K02 -
M A04.03 -
M B02.03 -
M J01.01 -
M G05 -
M G01 -
M E03 -
M D02.01.01 -
M K03.02 -
M J03 -
M I02 -
M I01 -

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics
L'isola è costituita da calcari dolomitici alternati a portoro e da calcari compatti e marnosi. La costa a SE è
bassa e rocciosa; a N spiagge sabbiose; a O presenta cavità di importanza paesaggistica e speleologica
(grotta fossilifera dei Colombi 80LI/SP, la grotta azzurra e altre grotte marine. Il sito, già compreso nell'Area
Protetta "Cinque Terre" ed includente una Riserva Parziale, rientra ora nel Parco Naturale Regionale di
Portovenere.

4.2 Quality and importance
L'isola comprende habitat talora degradati da incendi, ma suscettibili di miglioramenti. In buon stato di
conservazione sono invece gli habitat rupestri delle falesie che ospitano, fra le altre, Centaurea veneris,
endemismo a distribuzione estremamente ridotta, proposto dalla Regione Liguria per l'inclusione nell'All. II
della Direttiva. Lungo la costa sono presenti alcune grotte marine, mentre sul lato nord dell'isola è presente
una piccola prateria di Posidonia oceanica, habitat prioritario ai sensi della Direttiva 92/43, relitto di una
formazione un tempo più estesa. Diverse entità vegetali si trovano al limite nord-orientale della loro
distribuzione. Di notevole importanza è la ricca presenza di specie ornitiche di interesse comunitario, talune
delle quali rare a livello regionale o nazionale. Importanti sono anche le grotte con depositi fossiliferi. Sono
presenti habitat prioritari, numerosi taxa protetti ai sensi di direttive/convenzioni internazionali ed endemiti di
rilievo.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation
- Bernardini E. - 1985 - Liguria. Itinerari archeologici. Newton Compton Ed., Roma: 224 pp. - Capellini G. -
1865 - Fossili infraliassici dei dintorni del Golfo della Spezia. Mem. R. Acc. Sc. Ist. Bologna, 5: 413-486. -
Capellini G. - 1867 - Fossili infraliassici dei dintorni del Golfo della Spezia. Mem. R. Acc. Sc. Ist. Bologna, 7:
3-24. - Capellini G. - 1873 - Grotta dei Colombi à l'ile Palmaria, golfe de la Spezia, station de cannibales à
l'époque de la Madaleine. Congr. Int. Anthropol. Archéol. Préhist., C. R. (5° sess. Bologne, 1871): 392-416. -
Capellini G. - 1895 - Rubble-drift e Breccia ossifera nella Isola Palmaria e nei dintorni del Golfo di Spezia.
Mem. R. Acc. Sc. Ist. Bologna, 5: 245-255. - Carazzi D. - 1890 - La Grotta dei Colombi all'Isola Palmaria, ,
Ann. Mus. St. Nat. "G. Doria" Genova, 9 (29): 33-59. - Ciarapica G., Passeri L. - 1980 - La Litostratigrafia
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della serie triassica del promontorio occidentale del Golfo di La Spezia. Mem. Soc. Geol. It., 21: 51-61. -
Ciarapica G. - 1985 - Il Trias dell'unità di Porto Venere. Guida all'escursione del Convegno "G. Capellini",
21-34. -Ciarapica G. - 1985 - Il Trias dell'Unità di Porto Venere e confronti con le coeve successioni apuane e
toscane: revisione degli "Strati a R. contorta" Auctt. dell'Appennino settentrionale. Mem. Soc. Geol. Ital., 30:
135-151. - Ciarapica G. & Passeri L. - 1987 - Rocce e fossili del Mesozoico dell'area Spezzina. In "La Terra
racconta". Amm. Prov. La Spezia, Acc. Lunigiana "G. Capellini", Cassa Risparmio La Spezia. Grafiche
Lunensi, Sarzana (SP): 118-122. - Donati P., Terranova R., Viviani A. - 1990 - Guida al Parco Monte Serro
Punta Mesco (Monterosso, Levanto, Bonassola, Framura, Deiva, Carro, Carrodano). Sagep Ed., Genova,
125 pp. - Girani A. - 1989 - Guida alle Cinque Terre. Sagep Ed., Genova, 160 pp. - Regalia E. - 1894 - Sulla
fauna della Grotta dei Colombi. (Is. Palmaria, Spezia). Arch. Antr. Etn., Firenze, 22 (3): 1-112. - Rovereto G. -
1939 - Liguria geologica. Mem. Soc. Geol. It., 2: 743. - Zaccagna D. - 1935 - La geologia del Golfo della
Spezia. Mem. Acc. Lunig. Sc., 16: 63-90. Diviacco G. e Coppo S. - 2006 - Atlante degli habitat marini della
Liguria. Regione Liguria. - DIP.TE.RIS. Università di Genova - 2003 - Indagine ambientale sull'area costiera
delle Isole Spezzine. - Diviacco G. - 2003 - Analisi dell'ambiente naturale e d antropico della zona costiera
delle isole Palmaria, Tino e Tinetto (SP) finalizzata al piano dell'area marina del parco di Porto Venere -
Prima parte (Fase conoscitiva).

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

IT04 100.0

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Servizio Parchi, Aree Protette e
Biodiversità Via Fieschi, 15 - 16121 Genova parchi@regione.liguria.it

Address:
Email:

Organisation: COMUNE PORTOVENERE - Ufficio del Parco

Address: Via Garibaldi, 9 19025 - PORTOVENERE (SP)

Email: ufficioparco@parconaturaleportovenere.it

6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)
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Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).
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