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I fattori geografici ambientali socio-economici
L’AMP Secche della Meloria ha una estensione istitutiva di 9.122 ettari ed è oggi suddivisa in
tre zone (A, B, C), e tre sotto-zone (B1, B2, B3), a diverso grado di protezione
regolamentate dallo specifico regolamento di esecuzione ed organizzazione disposto dal
Decreto ministeriale del 2014 integrato nel 2016.
La zona A, posta circa al centro dell’intera area protetta, ha una estensione di 560 ettari ed è
la porzione di riserva integrale ovvero di massima protezione, dove di fatto nessuna attività
antropica viene svolta ad eccezione delle operazioni di monitoraggio e ricerca scientifica.
La zona B, che presenta una superficie di 1.280 ettari, è la parte di riserva generale posta a
corona della zona di massima protezione, dove possono essere svolte alcune limitate attività;
questa zona è stata suddivisa a sua volta dalle
disposizioni dei decreti ministeriali in 3 sottozone al fine di consentire in una parte la
possibilità di pesca professionale in particolare
quella del riccio di mare ed in altra parte
alcune circoscritte forme di fruizione più libera
per i residenti dei comuni territorialmente
interessati.
La zona C è la parte rimanente dell’area
marina protetta, è quella più esterna di
protezione generale nella quale possono
essere svolte tutte le attività compatibili con le
esigenze generali di tutela degli ambienti
marini.
È un’area marina peculiare, in quanto
completamente distaccata dalla costa, posta
in un braccio di mare aperto a circa 3,5 miglia
nautiche dalla linea di riva, proprio di fronte
alla città ed al porto di Livorno, con
estensione verso nord fino ad arrivare in
fronte al litorale pisano.
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È costituita da un banco di bassi fondali in prevalenza rocciosi-calcarei con una profondità
che varia da un minimo di 1,5-2 metri presso il cappello della secca, fino ad un massimo di
30-35 metri verso i bordi occidentali, settentrionali e meridionali del banco, dove degrada su
fondali sabbiosi e fangosi con alternanza di matte morta. La parte orientale della secca è
quella rivolta verso terra e verso il porto di Livorno ed ha una profondità massima di circa 9
metri, profondità che si riduce naturalmente fino alla linea di costa livornese, dalla quale la
secca rimane sempre geograficamente separata per la presenza di un piccolo canale
sottomarino largo circa 1 e lungo circa 5 km.
Non esiste di fatto in questa AMP un’area emersa e oggi l’unica parte fuori acqua è costituita
dai rilevati formati da piccole scogliere artificiali fondate sulla testa della secca e su cui
furono costruiti il faro di segnalazione marittima e la storica torre memoria della battaglia tra
le Repubbliche Marinare di Pisa e di Genova. Le particolari conformazione e localizzazione
fanno si che questa AMP sia priva di appoggi a terra e pertanto sia priva di qualsivoglia
riferimento identificativo geografico terrestre, rendendo in un certo qual modo talora di
difficile identificazione proprio la presenza dell’area protetta e la riconoscibilità di certi
peculiari valori ambientali, che sono ovviamente tutti racchiusi sotto la superficie del mare.
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I fondali, pur tutti caratterizzati dal banco roccioso, si presentano eterogenei, ricchi di
anfratti, scarpate, depositi e depressioni (in queste ultime si
situa la peculiarità geologica ambientale delle formazioni
dette “catini”), e sono soprattutto caratterizzati dalla
presenza di estese praterie di Posidonia oceanica che ne
ricoprono quasi interamente la
superficie fino ai 20-25 metri di
profondità,
dove
sono
gradualmente sostituite da
ampi banchi coralligeni dominati da Eunicella singularis , i
quali a loro volta degradano su fondali sabbiosi caratterizzati
dai popolamenti bentonici degli ambienti marini propri del
detritico costiero.
L’AMP Secche della Meloria è riconosciuta anche quale SIC/ZSC marino, codice IT5160018
della Rete Eu. Natura-2000, nel quale sono riconosciuti 7.854 ettari di habitat prioritari
formati dall’habitat codice 1120 “praterie di posidonia” e codice 1170 “coralligeno/fondi
rocciosi sub-litorali”.

I principali fattori di criticità per la protezione degli ambienti dell’area marina sono costituiti
proprio dalla presenza di rilevanti attività antropiche poste al contorno e dalle conseguenti
pressioni o fonti di contaminazione che si possono generare. L’area marina è infatti inserita
in un contesto geografico caratterizzato dalla presenza di una costa densamente
urbanizzata, interessata da un vero e proprio sistema metropolitano costituito dall’insieme
della piana del basso Valdarno e dalle città di Pisa e Livorno a cui si associa il sistema urbano
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della Versilia, con una popolazione stabilmente residente che supera le 350.000 persone, e
con un insieme di forti infrastrutture che gravano proprio sulla linea di costa, non distanti
dall’area protetta, come: il porto commerciale-industriale di Livorno (uno tra i primi cinque
porti del Mediterraneo per volume di traffici ed il principale del Mar Tirreno), l’annesso polo
industriale petrolchimico, i porti turistici di Marina di Pisa e di Viareggio, a cui si aggiunge lo
sbocco a mare dei due principali bacini idrici della Toscana e dell’Appennino settentrionale,
costituiti dai fiumi Arno e Serchio. Il bacino di utenza delle risorse dell’AMP, peraltro
prevalentemente locale, è dunque vastissimo e variegato.
Gli effetti di questi fattori di criticità sugli ambienti marini risultano ad oggi sostanzialmente
limitati, con l’esclusione probabilmente dell’ingressione di alcune specie aliene. Questo grazie
solamente alla particolare collocazione geografica ed alla morfologia marina dell’area, che
generano una specifica, unica e preziosa dinamica costiera e che consentono così un elevato
idro-dinamismo di questo braccio di mare con grandi ricambi delle masse d’acqua. Proprio di
questi aspetti l’area protetta se ne è fatta principalmente custode.
Vigente zonazione ed estensione dell’AMP Secche Meloria (da plotter nautico)
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L’attività istituzionale e la fruizione
Si può definire che l’attività istituzionale di questa AMP abbia iniziato il suo pieno
funzionamento a partire dall’entrata in vigore del Decreto ministeriale 18 aprile 2014 di
approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’area marina stessa, ed
ancor più con il Decreto ministeriale del 18 luglio 2016 che ha posto alcuni correttivi
essenziali al precedente provvedimento regolamentare.
Tali disposizioni normative hanno puntualmente e dettagliatamente disciplinato le modalità
gestionali, le misure di protezione, nonché tutte le attività ammissibili all’interno dell’AMP con
le modalità di acquisizione/istruttoria/rilascio delle relative autorizzazioni. La normativa oggi
vigente è dunque di grande dettaglio, sia tecnico che amministrativo e gestionale, a tal
punto che per certi aspetti può essere assunta anche quale piano di gestione dell’AMP e del
relativo SIC/ZSC.
A partire dal 2016 sono state istruite e valutate un totale di 6.508 richieste di autorizzazione
per le attività consentite soggette a preventiva autorizzazione dell’ente gestore, ripartite per
anno e per genere di attività come riportato di seguito:
− anno 2016 n° 15 richieste / delle quali autorizzazioni rilasciate:
o n°2 attività di immersioni subacquee,
o n°5 per pesca ricreativa,
o n°8 attività di pesca professionale,
− anno 2017 n° 881 istanze ricevute (sovente la singola istanza riferita a più attività) /
delle quali autorizzazioni rilasciate:
o n°6 attività di ricerca scientifica,
o n°2 attività di riprese video a scopo commerciale,
o n°153 immersioni subacquee,
o n°4 attività per visite guidate subacquee,
o n°850 per navigazione da diporto,
o n°713 per ancoraggio,
o n°696 per pesca ricreativa,
o n°17 attività di pesca professionale,
o n°2 attività di pesca turismo,
− anno 2018 n° 1700 istanze ricevute (sovente la singola istanza riferita a più attività) /
delle quali autorizzazioni rilasciate:
o n°1 attività di ricerca scientifica,
o n°170 immersioni subacquee,
o n°1183 per navigazione da diporto,
o n°1162 per ancoraggi,
o n°703 soggetti per pesca ricreativa,
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o n°33 soggetti per pesca professionale,
o n°7 manifestazioni di regate veliche o remiere,
− anno 2019 n° 1846 istanze ricevute (sovente la singola istanza riferita a più attività) /
delle quali autorizzazioni rilasciate:
o n°2 attività di ricerca scientifica,
o n°317 attività di immersioni subacquee,
o n°1703 per navigazione da diporto,
o n°1684 per ancoraggi,
o n°654 soggetti per pesca ricreativa,
o n°27 soggetti per pesca professionale,
o n°6 attività di noleggio e locazione unità da diporto,
o n°2 manifestazioni di regate veliche o remiere,
− anno 2020 n° 2066 istanze ricevute (sovente la singola istanza riferita a più attività) /
delle quali autorizzazioni rilasciate:
o n°2 attività di ricerca scientifica,
o n°404 attività di immersioni subacquee,
o n°1828 per navigazione da diporto,
o n°1831 per ancoraggi,
o n°838 attività di pesca ricreativa,
o n°25 soggetti per pesca professionale,
o n°1 attività di pesca turismo,
o n°5 attività di noleggio e locazione unità da diporto,
o n°1 manifestazione di regate veliche o remiere.
Sulla base dei monitoraggi svolti circa le istanze autorizzative, si è oggi chiaramente definito
il profilo dell’utenza e della fruizione di questa AMP. In media circa il 95% delle
autorizzazioni sono presentate da residenti nei comuni toscani attinenti il circondario
dell’area marina protetta, delle quali oltre il 70% sono residenti nel Comune di Livorno e
circa il 25% nel Comune di Pisa, mentre oltre l’85% delle autorizzazioni riguardano
imbarcazioni al di sotto dei 10 metri di lunghezza fuori tutto. In questo quadro si evidenzia
che i residenti al di fuori della regione Toscana sono una esigua minoranza (circa in media il
2%) e che non vi sono mai state ad oggi richieste di autorizzazioni da parte di utenti
dall’estero.
Questa analisi conferma una fruizione di assoluta prevalenza locale ed uno scarso o quasi
nullo appeal turistico forestiero da parte di questa area marina: confermato anche dalla
totale assenza a tutt’oggi di richieste autorizzazioni per “trasporto marittimo di linea” e
“trasporto passeggeri e visite guidate”, assieme al fatto che, per le caratteristiche geografico
ambientali stesse di questa area marina, la flotta di frequentatori sia costituita da piccole e
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piccolissime imbarcazioni, cioè da unità di limitato pescaggio in grado di arrivare appunto
fino sulla testa della secca, che si presenta come il sito di maggiore attrazione fruitiva.
Per quanto riguarda la fruizione subacquea, sia con autorespiratore che in apnea, non
esistono in questa AMP veri e propri siti “iconici”, proprio per la scarsa profondità dei fondali
e parimenti per il loro degradare gradualmente verso le profondità maggiori con assenza di
pareti e verticalità; l’unica parte di un certo interesse per la subacquea risultano alcuni
circoscritti punti nella porzione più a nord e ad ovest dell’AMP, nei siti cosiddetti della “Secca
di fuori”, della “Testa di ponente” e della “Testa di tramontana” entrambi ricadenti nella zona
C dell’AMP; pertanto la frequentazione più massiccia è rivolta prevalentemente alle
immersioni più semplici di avviamento alla subacquea e soprattutto di snorkeling.
Per quanto riguarda infine l’utilizzo della risorsa ittica, questa AMP si presenta in linea con le
problematicità generali, caratteristiche della tutela dei popolamenti all’interno delle aree
marine protette, anche se ancora con alcune peculiarità date sempre dalle caratteristiche
morfologiche ambientali di questa AMP. Come detto, infatti, la gran parte della superficie
protetta è caratterizzata da bassi fondali e da un ambiente abbastanza omogeneo, costituito
dalla prevalenza della prateria di Posidonia. Tale situazione ambientale fa sì che questa area
marina svolga principalmente una naturale funzione di nursery degli stock ittici e che non sia
presente una grande varietà di popolamento né conseguentemente significativi popolamenti
adulti di grossa taglia. Le attività di pesca, pertanto, possono avere impatti significativi sulla
fase di formazione degli stock ittici, ovvero di consolidamento ed accrescimento, e
soprattutto possono intaccare quelle funzioni di bacino di risorsa, che l’AMP può e deve
svolgere nei confronti dell’ambiente marino esterno alle zone di protezione. In questo quadro
particolare attenzione deve essere rivolta ai termini quantitativi dello sforzo di pesca e
dunque alle attività che possono comportare prelievi più rilevanti o ridurre ulteriormente la
varietà del popolamento ittico.
Per la divulgazione ed al fine di una corretta fruizione dell’area, l’ente gestore ha dotato
l’AMP di un suo specifico sito internet, all’indirizzo http://www.ampsecchedellameloria.it , nel
quale tutti i profili di utenza, sia professionali che turistici o formati da appassionati e
semplici interessati, possono trovare on-line tutte le più importanti informazioni, indicazioni
nonché tutta la normativa e la cartografia di riferimento riguardante l’area protetta; tra cui
sono stati predisposti gli appositi moduli (compilabili oggi anche in digitale) per la
formulazione delle richieste di autorizzazione alle attività consentite e che devono essere
oggetto di preventiva valutazione.
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Le attività di controllo sono svolte nel rispetto dell’art. 32 del regolamento di esecuzione ed
organizzazione dell’AMP di cui al D.M. 18.04.2014, dalle forze di polizia abilitate alla
sorveglianza in mare, tra cui prevalentemente la Direzione Marittima della Capitaneria di
Porto di Livorno ed a seguire dal Nucleo Operativo Navale della Guardia di Finanza di
Livorno. A questo riguardo è da evidenziare che a partire dal 2016 si sono instaurati rapporti
di sempre più stretta e fattiva collaborazione tra l’ente gestore e gli uffici della Capitaneria di
Porto di Livorno, concretizzatesi in incontri periodici/ricorrenti sui diversi aspetti gestionali,
nel costante scambio di informazioni e dati, nella verifica e programmazione delle attività di
controllo/sorveglianza, finanche all’organizzazione congiunta di manifestazioni rivolte alla
divulgazione e sensibilizzazione (quali giornate “fondali puliti”, incontri con le scuole,
convegni) ed all’effettuazione di interventi di tutela diretta a mare (quali: uno su tutti il caso
del recupero di una grossa barca a vela battente bandiera francese incagliata ed
abbandonata sulle secche nel gennaio 2019, ma anche attività di recupero delle cosiddette
“reti fantasma”).
Le attività di sorveglianza svolte hanno portato a sanzioni elevate dalla Capitaneria di Porto
di Livorno o dal Nucleo Operativo Navale della Guardia di finanza di Livorno e riscontrate
dall’ente gestore, attinenti reati per violazioni ex art. 30 della L. 394/1991, riportate nella
tabella che segue:
Complessive sanzioni amm.ve

Anno
2016
2017
2018
2019
2020

Corrispettivo introitato €

350,00
721,00
1.571,00
681,50
50,00

7
14
15
14
1

Complessive sanzioni penali

0
0
0
0
0

I verbali elevati hanno interessato anzitutto aspetti legati all’esercizio non conforme o illecito
della pesca professionale (che ha comportato anche un sequestro di imbarcazione nel 2019)
ed a seguire aspetti legati principalmente alle attività connesse col diporto: queste ultime
prevalentemente per l’esercizio di attività di pesca ricreativa in assenza delle necessarie
autorizzazioni o al di fuori delle regole dell’AMP oltre che per casi di ancoraggio e transito in
zone di tutela dell’AMP in difformità dalla regolamentazione o in assenza di autorizzazioni.
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Attualmente l’area marina è provvista dei segnalamenti marittimi per l’identificazione della
zona A di massima protezione, ovvero quella più importante per le misure di tutela e
conservazione e pertanto interdetta a qualsiasi attività. I
segnalamenti sono posti nei 4 punti di vertice della zona e sono
costituiti da 2 boe d’alto mare per i due punti più foranei (vertici
M e Q) ancorate con catenarie
ad apposito “corpo morto”
adagiato sul fondale ad una
profondità di circa 15 metri, e
da 2 mede, ossia due strutture a
palo fissate tramite apposita
fondazione sul fondale ad una
profondità di circa 6 metri, per i
due punti più verso terra (vertici N e P). Tutti i segnalamenti
sono dotati sia della segnalazione diurna che di quella
notturna e sono costantemente monitorati dalla competente
Capitaneria di Porto e mantenuti in funzionamento dall’ente
gestore.
Per quanto attiene le attività di monitoraggio, sono svolte dall’ente gestore nel rispetto del
decreto istitutivo e del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’AMP, e sono state
attuate nel corso di questi anni grazie a specifiche convenzioni di ricerca con il Centro
Interdipartimentale di Biologia Marina G. Bacci di Livorno (CIBM) e con l’Università di Pisa
Dipartimento di Biologia Unità di ricerca di biologia marina, in quanto organismi sul territorio
di massimo profilo scientifico, rimandando, anche a titolo esemplificativo, agli
approfondimenti riportati nei documenti di monitoraggio allegati.
Tutte i dati delle varie attività di monitoraggio svolte, con particolare riguardo ai
campionamenti sugli ambienti oggetto di tutela (come le praterie di Posidonia, il Coralligeno,
gli stock ittici ed alcune specie minacciate tra cui la Pinna nobilis), sono stati riportati sui
portali on-line del Ministero Ambiente, quali FTP-Marine Strategy e ISEA, nonché sono stati
aggiornati al 2019 i formulari Sito Natura-2000. Ma per il particolare risalto, merita
evidenziare il completamento in questi anni del rilevamento di tutti i fondali per l’intera
estensione dell’AMP tramite tecnologie digitali avanzate “multi-beam”, che hanno consentito
la redazione della carta morfo-batimetrica aggiornata e di estremo dettaglio dell’area marina
ed a seguire l’elaborazione della prima mappa bionomica dell’AMP.
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