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- Premessa
Questo Ente Parco regionale, in qualità di ente gestore dell’area marina protetta delle Secche
della Meloria, istituita con Decreto Ministero Ambiente d’intesa con Ministero EconomiaFinanze 21.10.2009, ha effettuato nel corso di questo primo decennio gestionale vari
monitoraggi delle condizioni ambientali e socio-economiche dell’area marina e delle attività
in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare ed ai sensi dell’art. 31 del Regolamento di Esecuzione ed
Organizzazione di cui al Decreto ministeriale 18.04.2014.
Sulla base di tali disposizioni sono state redatte varie relazioni annuali circa lo stato dell’area
marina protetta, che sono riassunte nel paragrafo che segue ed in particolare nei documenti
allegati. Sulla base dei dati così acquisiti, l’ente gestore è oggi in grado di proporre una
prima verifica dell’adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo e del regolamento di
disciplina delle attività consentite, nonché delle discipline di dettaglio, della zonazione e dei
regimi di tutela delle diverse zone, rispetto alle esigenze di tutela ambientale e di rapporti
socio-economici, e, rilevandosene l’opportunità, presenta oggi al competente Ministero
questa proposta di aggiornamento della regolamentazione, come espressamente previsto dal
comma 3 dell’art. 31 del D.M. 18.04.2014.

- Relazione di sintesi sullo stato dell’area marina protetta
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
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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.
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
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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.

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.
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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
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, solamente
grazie alla particolare morfologia marina dell’area ed alla conseguente specifica, preziosa,
dinamica costiera, e di questi aspetti l’area protetta se ne è fatta custode.
(Si rimanda a tutti gli approfondimenti riportati nei documenti di monitoraggio allegati).
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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, nel rispetto dell’art. 32 del regolamento di esecuzione ed
organizzazione dell’AMP di cui al D.M. 18.04.2014, sono svolte 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 e riscontrate dall’ente gestore, attinenti reati per violazioni ex
art. 30 della L. 394/1991, per i quali i verbali comminati sono stati: n° 7 nel 2016, n° 14 nel
2017, n° 6 nel 2018, n° 12 nel 2019, n° 1 nel 2020. 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 al diporto, questi
ultimi prevalentemente per l’esercizio di attività di pesca ricreativa in assenza delle
necessarie autorizzazioni o al di fuori delle regole dell’AMP e per taluni limitati casi di
ancoraggio/transito in zone di tutela dell’AMP in difformità dalla
regolamentazione o in assenza di autorizzazioni.
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

9

Area Marina Protetta SECCHE della MELORIA
Ente Gestore: ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI
SEDE :
TENUTA SAN ROSSORE
Località CASCINE VECCHIE
56122 - PISA
tel. 050 539.111 / .343 / .346
Cod. Fisc. 93000640503
PEC: enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it

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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- Proposta di verifica e aggiornamento della regolamentazione
La verifica che l’Ente gestore dell’A.M.P. muove si fonda essenzialmente su 2 capisaldi.
1. Il primo è costituito dalla base delle indagini e dei dati scientifici acquisiti nel corso di
tutti gli anni di monitoraggi ed in particolare con le ultime campagne di ricerca (svolte
dal 2018 al 2020); dati rilevanti, oggi completamente elaborati e pienamente disponibili,
riassunti nel paragrafo precedente e nella documentazione allegata, che hanno portato
all’affinamento delle conoscenze sull’area marina ed una conoscenza di maggiore
dettaglio degli ambienti, delle criticità e delle peculiarità di questa AMP. Sulla base degli
ultimi studi condotti è stata in particolare completata, aggiornata e affinata la batimetria
e la scansione dei fondali di tutta l’area marina, cosicché abbiamo oggi una mappatura
dettagliata della morfologia dell’AMP ed una attinente mappa bionomica con la
composizione di tutti gli habitat marini di interesse. Alle conoscenze consolidate si
affiancano anche i contributi provenienti da studi scaturiti dalla recente conclusione di un
progetto comunitario Interreg, di cui l’AMP è stata partner, nel quale sono state
elaborate azioni dedicate proprio alla predisposizione di linee guida per piani e
regolamentazioni integrate, nonché di piani di azione e di contabilità ambientale per le
aree marine, che si sono rivelate basilari anche per la formulazione della presente
proposta. Tutta questa mole di dati ci consentono oggi di meglio comprendere il reale
assetto ambientale dell’AMP, di capire dove sia più opportuno intervenire e con quali
misure di tutela e dove invece lo sia meno o di scarso/nullo interesse. L’obiettivo è di
adempiere con più efficacia alle esigenze di salvaguardia in rapporto agli habitat più
caratteristici e più fragili di questa AMP, conciliando quanto più possibile un sostenibile
ed irrinunciabile assetto di fruizione.
2. Il secondo aspetto è dettato appunto dall’assetto di fruizione. Oggi infatti, grazie anche
alle consolidate attività di controllo e sorveglianza, di istruttoria, di valutazione
ambientale e di autorizzazione delle attività consentite all’interno dell’AMP, abbiamo un
profilo di utenza chiaro e ben definito (riassunto nel paragrafo precedente). L’assetto
così delineato deve essere rapportato alle impellenze emerse in questo primo decennio
di gestione, ed evidenzia l’inderogabile necessità di riequilibrio dei rapporti socioeconomici, con particolare riguardo ai rapporti verso le popolazioni locali, residenti nel
territorio interessato dall’AMP. Tali rapporti devono essere riequilibrati non tanto per il
mero riconoscimento di possibili modalità di fruizione storica e più o meno consolidata,
ma proprio per migliorare il riconoscimento e l’accettazione dell’area protetta stessa con i
suoi indiscutibili valori ambientali/naturali; perché si possano sempre più attuare forme
attive di tutela e conservazione, in cui i cittadini, utenti e fruitori delle risorse naturali,
siano in grado di capire le ragioni della salvaguardia ed in conseguenza ne diventino essi
stessi attori primari e principali difensori, abbandonando forme di tutela subite, non
comprese o peggio percepite come imposte dall’alto, secondo il principio che “se
conosci, capisci, se capisci, apprezzi, se apprezzi, tuteli”. In questo secondo punto si
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ritrovano anche le necessità, più pratiche ma non meno importanti, di migliorare proprio
la riconoscibilità in questo braccio di mare aperto della presenza di una importante area
marina protetta.
La proposta, sulla base dei capisaldi sopra indicati, pone la verifica della zonazione e dei
regimi di tutela delle diverse zone, rispetto alle esigenze di tutela ambientale e di rapporti
socio-economici interessati da questa AMP, e si concentra, pertanto, su due principali
aspetti:
-

primo, l’aggiornamento della perimetrazione dell’area marina protetta per quanto
concerne il posizionamento dei vertici e la conseguente estensione di talune parti delle
zone a diverso grado di tutela, al fine di ricalibrare i diversi regimi di tutela in funzione
del reale assetto ambientale dei fondali oggi presenti nell’area ed in rapporto alle
esigenze di fruizione sostenibile;

-

secondo, l’aggiornamento di alcuni punti dei vigenti disposti regolamentari, al fine di
avviare anzitutto una semplificazione della disciplina, a tutto vantaggio della sua
comprensione ed attuazione, ed in conseguenza di attuare quel necessario riequilibrio
dei rapporti socio-economici col territorio di riferimento, che possa andare a risolvere
concretamente i punti di frizione ammissibili emersi con costanza dalla nascita dell’AMP,
anche riportando, per alcuni aspetti di principio, il regolamento esecutivo allo spirito
(chiaro e comprensibile) delle finalità istitutive sancite dal primo decreto del 2009.

La proposta che segue è stata verificata e riscontrata con il Comune di Livorno, comune il cui
territorio è maggiormente interessato dalla presenza dell’AMP, il quale ha effettuato con i
propri uffici ed assessorati di riferimento una prima specifica istruttoria: concordando con i
presupposti e gli obiettivi del proposto aggiornamento anche in riferimento alla
riperimetrazione e ponendo comunque l’attenzione sulla necessità di evitare l’insorgenza di
eventuali criticità sugli habitat oggetto di tutela, quali quelle generabili da forme di
ancoraggio diffuso e incontrollato; pertanto il presente documento contiene già le indicazioni
emerse dal confronto in proposito e puntualmente fornite a questo ente gestore in via
preliminare dal Comune di Livorno.

Proposta di aggiornamento della perimetrazione
La proposta di aggiornamento ed adeguamento della vigente perimetrazione, fondata sui
principi suddetti, interessa tutte le zone dell’AMP a diverso grado di tutela, anche se ciascuna
in diversa misura, e viene articolata come di seguito descritto.
12
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[le coordinate geografiche indicate sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84]

- Zona A di riserva integrale
Necessità
Maggiore protezione sul bordo occidentale della secca, con
inclusione
dell’intero
banco
roccioso
calcareo
potenzialmente interessato dai fenomeni dei “catini” e
dall’habitat di praterie di Posidonia
Motivazioni
I dati oggi a disposizione, quali gli studi sull’assetto
ambientale dei fondali e sui relativi habitat, riassunti dalla
nuova mappa bionomica e riportati nei documenti tecnici
allegati, ci indicano situazioni di interesse protezionistico
sulle parti più occidentali dell’AMP: caratterizzate dalle
scarpate foranee della secca e dal progressivo digradare del
banco calcareo verso fondali attorno ai 40 metri di
profondità, dunque con peculiari ecotoni tra specie
demersali bentoniche e pelagiche. Allo stato vigente tali
ambienti non ricadono in tutto nelle zone di maggiore tutela
o sono in parte anche al di fuori dal perimetro della stessa
AMP; pertanto risultano necessarie misure di maggiore
tutela, risultando questi settori di rilevante valore
ambientale/naturalistico per l’assetto dell’AMP in quanto in
stretta connessione con gli habitat attualmente all’interno
dell’AMP e fondamentali per la vita dell’ecosistema
dell’intero banco della secca.
Modifiche proposte
La zona viene ampliata verso ovest di 20” di longitudine pari
a circa 0,3 miglia nautiche e resta inalterata su tutta la
restante perimetrazione
Tabella delle coordinate geografiche dei punti di vertice con raffronto tra stato vigente e proposta:

Punti di vertice

Latitud. attuale

Latitud. modif.

Longit. attuale

Longit. modific.

M

43° 33' 40" N

---

010° 11' 20" E

010° 11' 00" E

N

43° 33' 40" N

---

010° 12' 50" E

---

P

43° 32' 10" N

---

010° 12' 50" E

---

Q

43° 32' 10" N

---

010° 11' 20" E

010° 11' 00" E

- Zona B di riserva generale
Necessità
Maggiore protezione sul bordo occidentale della secca, con
inclusione
dell’intero
banco
roccioso
calcareo
potenzialmente interessato dai fenomeni dei “catini” e
caratterizzato dall’habitat di praterie di Posidonia o. fino ad
includere parti di habitat a coralligeno di rilevante interesse
13
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Motivazioni

Modifiche proposte

protezionistico oggi escluse dalle misure di protezione
proprie della zona B.
Maggiore protezione di habitat a coralligeno.
Miglioramento
dell’identificabilità
dell’AMP
e
della
riconoscibilità delle zone di maggiore tutela.
Riduzione dei punti di frizione con la fruibilità del diporto
nautico.
I dati oggi a disposizione, quali gli studi sull’assetto
ambientale dei fondali e sui relativi habitat, riassunti dalla
nuova mappa bionomica e riportati nei documenti tecnici
allegati, ci indicano situazioni di interesse protezionistico
sulle parti più occidentali dell’AMP: caratterizzate dalle
scarpate foranee della secca e dal progressivo digradare del
banco calcareo verso fondali attorno ai 40 metri di
profondità, dunque con peculiari ecotoni tra specie
demersali bentoniche e pelagiche. Allo stato vigente tali
ambienti non ricadono in tutto nelle zone di maggiore tutela
o sono in parte anche al di fuori dal perimetro della stessa
AMP; pertanto risultano necessarie misure di maggiore
tutela, risultando questi settori di rilevante valore
ambientale/naturalistico per l’assetto dell’AMP in quanto in
stretta connessione con gli habitat attualmente all’interno
dell’AMP e fondamentali per la vita dell’ecosistema
dell’intero banco della secca.
Mentre gli studi condotti attestano situazioni di scarso valore
ambientale, pertanto di minore interesse protezionistico,
nella parte dell’AMP subito ad est dell’allineamento di FaroTorre.
La zona viene ampliata verso ovest di 40” di longitudine
corrispondenti a circa 0,45 miglia nautiche e sul lato nord di
5” pari a circa 0,1 miglia nautiche, anche in rapporto
all’ampliamento della zona di riserva integrale per la quale
costituisce corona di protezione; mentre viene spostato di
24” di longitudine (pari a circa 0,35 mg.n.) il lato est di
delimitazione della zona, arrivando a porlo sull’esistente e
ben identificabile allineamento tra la Torre e il Faro che
indicano la testa della Secca.

Tabella delle coordinate geografiche dei punti di vertice con raffronto tra stato vigente e proposta:

Punti di vertice

Latitud. attuale

Latitud. modif.

Longit. attuale

Longit. modific.

F

43° 33' 55" N

43° 34’ 00” N

010° 09' 40" E

010° 09' 00" E
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G

43° 33' 55" N

43° 34’ 00” N

010° 13' 30" E

010° 13' 06" E

H

43° 32' 00" N

---

010° 13' 30" E

010° 13' 06" E

L

43° 32' 00" N

---

010° 09' 40" E

010° 09' 00" E

- Zona C di protezione esterna
Necessità
Maggiore protezione sul bordo occidentale della secca ed
inclusione delle scarpate foranee del banco, con inclusione
di fondali di interesse protezionistico al momento esclusi
dall’area protetta.
Maggiore protezione di habitat a coralligeno.
Riconoscimento del valore delle praterie di Posidonia
presenti anche su porzioni del lato più verso terra della
secca.
Miglioramento della riconoscibilità generale dell’AMP.
Riduzione dei punti di frizione con la fruibilità del diporto
nautico.
Motivazioni
I dati oggi a disposizione, quali gli studi sull’assetto
ambientale dei fondali e sui relativi habitat, riassunti dalla
nuova mappa bionomica e riportati nei documenti tecnici
allegati, ci indicano situazioni di interesse protezionistico
sulle parti più occidentali dell’AMP (settori sudovest/ovest/nord-ovest): caratterizzate dalle scarpate
foranee della secca e dal progressivo digradare del banco
calcareo verso fondali attorno ai 40 metri e più di
profondità, dunque con peculiari ecotoni tra specie
demersali bentoniche e pelagiche. Allo stato vigente tali
ambienti risultano per buona parte al di fuori dal perimetro
della stessa AMP; pertanto risulta necessaria una loro
inclusione nell’assetto dell’AMP, risultando questi settori di
rilevante valore ambientale/naturalistico, in quanto in stretta
connessione con gli habitat attualmente all’interno dell’AMP
e fondamentali per la vita dell’ecosistema dell’intero banco
della secca.
Modifiche proposte
La zona, anche in rapporto alle modifiche delle altre due
zone di maggiore protezione interne all’AMP, viene ampliata
sul lato ovest di 1’ di longitudine pari a circa 0,7 miglia
nautiche, sul lato nord di 15” di longitudine pari a circa 0,2
miglia nautiche, e viene spostato il lato di delimitazione ad
est della zona di 40” con un conseguente ampliamento della
zona anche su questo lato verso costa di circa 0,5 miglia
15
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nautiche
Tabella delle coordinate geografiche dei punti di vertice con raffronto tra stato vigente e proposta:

Punti di vertice

Latitud. attuale

Latitud. modif.

Longit. attuale

Longit. modific.

A

43° 36' 45" N

43° 37’ 00” N

010° 07' 00" E

010° 06' 00" E

B

43° 36' 45" N

43° 37’ 00” N

010° 12' 20" E

010° 12' 00" E

C

43° 35' 05" N

43° 35’ 00” N

010° 14' 20" E

010° 15' 00" E

D

43° 32' 06" N

43° 32’ 12” N

010° 14' 20" E

010° 15' 00" E

E

43° 30’ 58” N

43° 31’ 00” N

10° 07’ 00” E

10° 06’ 00” E

Vigente zonazione AMP Secche Meloria (da plotter nautico)
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Proposta modifica zonazione AMP Secche Meloria (da plotter nautico)

L’aggiornamento proposto modifica l’estensione dell’intera AMP dagli attuali 93,72 kmq a
113,56 kmq di superficie complessiva; in tale contesto la zona B passa da 12,8 a 14,07 kmq
e la zona A da 5,6 a 6,85 kmq ed in conseguenza la zona più esterna C (parte rimanente tra
A e B) assomma ad una estensione di 92,64 kmq.
La perimetrazione così aggiornata si ritiene che da un lato possa andare a colmare le nuove
esigenze di tutela emerse dagli studi condotti, in particolare per la protezione degli ambienti
che si collocano nella parte più occidentale della secca e sui fondali di maggiore profondità, e
dall’altro andare a risolvere le principali criticità che l’AMP porta con sé dalla sua istituzione
in rapporto ad alcuni aspetti della fruizione diportistica nautica, grazie anzitutto ad una
traslazione della zona B verso ovest, che deve vedere il suo completamento nel necessario
aggiornamento delle disposizioni regolamentari, definite al successivo paragrafo.
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Sotto il profilo normativo si ritiene che l’aggiornamento della perimetrazione proposto debba
andare ad integrare l’articolo 4 del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2009 ed i conseguenti
articoli 2, 3 e 7 del Decreto Ministeriale 18 aprile 2014.
Nel quadro della semplificazione amministrativa proposta, che sarà meglio specificata
nell’aggiornamento della regolamentazione descritto al successivo paragrafo, la proposta di
aggiornamento della perimetrazione prevede anche il superamento delle suddivisioni in
sotto-zone ed il ripristino dell’unitarietà della zona B.

Proposta di aggiornamento della regolamentazione
La proposta di aggiornamento ed adeguamento della perimetrazione è strutturata di pari
passo con un aggiornamento di alcuni aspetti delle vigenti disposizioni regolamentari, con
particolare riguardo al regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’AMP, di cui al
Decreto ministeriale 18.04.2014.
I due aspetti, di aggiornamento della perimetrazione e della regolamentazione, non possono
andare disgiunti, pena l’inefficacia dell’intera proposta qui valutata.
L’aggiornamento attua i principi basilari di semplificazione amministrativa ed interessa
solamente alcuni puntuali e circoscritti interventi normativi. Si rivolge prevalentemente alle
disposizioni di fruizione/utilizzo delle zone B e C per quanto attiene le discipline: della
navigazione da diporto (art. 15 del r.e.o.), dell’attività di ormeggio (art. 16 del r.e.o.),
dell’attività di ancoraggio (art. 17 del r.e.o.), dell’attività di noleggio e locazione unità da
diporto (art. 20 del r.e.o.), dell’attività di pesca professionale e pesca-turismo (artt. 22 e 23
del r.e.o.), dell’attività di pesca sportiva-ricreativa (art. 24 del r.e.o.), nonché alcune
precisazioni per quanto attiene la disciplina delle immersioni subacquee (artt. 13 e 14 del
r.e.o.).
In ragione dunque dell’aggiornata perimetrazione, e del suo assolvimento a maggiori misure
di tutela, conciliate col superamento delle principali criticità di fruizione, si propongono i
seguenti aggiornamenti normativi:
-

disciplina delle immersioni subacquee (art. 13 del r.e.o.)
- modifica del comma 1 - Nella zona A non sono consentite immersioni subacquee.
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- modifica del comma 2 (2.bis cancellato) - Nella zona B e nella zona C sono

consentite le immersioni subacquee, svolte sia in modo individuale che in gruppo,
previa autorizzazione dell’ente gestore, compatibilmente con l’esigenza di
contingentare i flussi turistici, nel rispetto delle misure di tutela disposte dai commi 3,
4, 5 e secondo le seguenti modalità:
a. nei siti e negli orari determinati dall’ente gestore;
b. nei siti autorizzati entro il raggio di 100 metri dalla verticale del punto di
ancoraggio o ormeggio.
- modifica del comma 4 – L’ormeggio o l’ancoraggio delle unità a supporto delle

immersioni subacquee è consentito per il tempo necessario ad effettuare
l’immersione, nel rispetto delle misure di tutela attinenti la disciplina dell’attività di
ancoraggio disposte dai commi 1, 3, 5 dell’articolo 17.
- modifica del comma 5 – La navigazione delle unità a supporto delle immersioni

subacquee è consentita per il percorso necessario a raggiungere il sito di immersione
e per il tempo necessario ad effettuare l’immersione, nel rispetto dei codici di
condotta attinenti la disciplina delle navigazioni da diporto disposti dai commi 1, 2, 3,
4, 5 dell’articolo 15.
-

disciplina delle visite guidate subacquee (art. 14 del r.e.o.)
- modifica del comma 1 - Nella zona A non sono consentite le visite guidate

subacquee.
- modifica del comma 2 (2.bis cancellato) - Nella zona B e nella zona C sono

consentite le visite guidate subacquee, svolte da…… (idem)……… .
-

disciplina delle navigazioni da diporto (art. 15 del r.e.o.)
- modifica del comma 3 - Nella zona B è consentita la navigazione, a velocità non

superiore a 5 nodi, ai natanti a vela, a remi, a pedali, privi di qualsiasi motore
ausiliario e previa autorizzazione dell’ente gestore nel rispetto delle disposizioni del
comma 8 ai natanti e alle imbarcazioni da diporto in linea con almeno uno dei
seguenti requisiti:
 motore conforme alla Direttiva 2004/44/CE per il contenimento delle emissioni
gassose ed acustiche,
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sistemi con casse a tenuta per la raccolta dei liquami di scarico di bordo e di
sentina;
nella zona B non è consentita la navigazione di navi e navi da diporto


- modifica del comma 4 (4.bis cancellato) - Nella zona C è consentita la navigazione a

velocità non superiore a 10 nodi e nel rispetto delle misure di tutela disposte dai
commi 5, 6, 7.
- modifica del comma 5 - Nella zona C è consentita la navigazione alle navi da diporto

in linea con gli annessi IV e VI delle disposizioni MARPOL 73/78; nella zona C non è
consentita la navigazione alle navi.
-

disciplina dell’attività di ormeggio (art. 16 del r.e.o.) –
- modifica del comma 2 – Nella zona B non è consentito l’ormeggio. Nella zona C

l’ente gestore individua specchi acquei idonei all’installazione di campi boe destinati
all’ormeggio di imbarcazioni. I campi boe possono essere suddivisi in funzione delle
tipologie di unità che vi si ormeggiano. Nei campi boe installati è consentito
l’ormeggio ai natanti e alle imbarcazioni previa autorizzazione dell’ente gestore.
-

disciplina dell’attività di ancoraggio (art. 17 del r.e.o.) –
- modifica del comma 1 – L’ancoraggio non è consentito nella zona A, e su tutti i

fondali colonizzati da praterie di Posidonia oceanica o da altre Fanerogame marine e
su formazioni di Coralligeno che siano individuati da apposite cartografie emanate a
cura dell’ente gestore.
- modifica del comma 2 – Nella zona B è consentito l’ancoraggio solo in un raggio di

200 metri dal Faro e dalla Torre, per motivate esigenze previa autorizzazione dell’ente
gestore, nel rispetto delle disposizioni dei commi 1, 4, 5.
- modifica del comma 3 – Nella zona C è consentito l’ancoraggio nel rispetto delle

misure di tutela disposte dai commi 1 e 5 ai natanti, e previa autorizzazione dell’ente
gestore a tutte le altre imbarcazioni nel rispetto della disposizione del comma 4.
L’ente gestore potrà comunque monitorare la presenza di imbarcazioni all’ancora in
zona C anche attraverso software gestionali al fine di regolamentare l’afflusso
giornaliero di imbarcazioni. In tutta l’area marina protetta è vietato l’ancoraggio di
navi e navi da diporto.

20

Area Marina Protetta SECCHE della MELORIA
Ente Gestore: ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI
SEDE :
TENUTA SAN ROSSORE
Località CASCINE VECCHIE
56122 - PISA
tel. 050 539.111 / .343 / .346
Cod. Fisc. 93000640503
PEC: enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it

-

disciplina dell’attività di noleggio e locazione unità da diporto (art. 20 del r.e.o.)
- eliminazione del vigente comma 1 (in conseguenza tutti i successivi commi arretrano
di un numero) - modifica del vigente comma 2 (che diventa 1) - L’esercizio dei servizi di locazione e

noleggio unità da diporto è consentito sole nelle zone C e B previa autorizzazione
dell’ente gestore nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto, per
l’ormeggio e per l’ancoraggio disciplinate dagli articoli 15, 16, 17 .
-

disciplina dell’attività di pesca professionale (art. 22 del r.e.o.)
- modifica del comma 2 - Nella zona A e nella zona B non è consentito svolgere

attività di pesca professionale, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 3.
- eliminazione del vigente comma 3 (in conseguenza tutti i successivi commi arretrano
di un numero) - modifica del vigente comma 4 (che diventa 3) - Nella zona B, entro la distanza di 1

miglio marino dal limite est della zona, è consentito il solo prelievo del riccio di mare
(Paracentrotus lividus), previa autorizzazione dell’ente gestore ai pescatori
professionisti residenti nei Comuni di Livorno, Pisa, Collesalvetti per un numero non
maggiore di 10 autorizzazioni nominali, nel rispetto delle misure di tutela disciplinate
dalle seguenti disposizioni (lettere a, b, c, d, e) e dalle disposizioni dei commi 7, 9,
10:
- modifica del vigente comma 6 (che diventa 5) - L’attività di pesca professionale è

consentita nella zona C nel rispetto delle misure di tutela disciplinate dalle seguenti
disposizioni (lettere a, b, c) e dalle disposizioni dei commi 7, 8, 9, 10, previa
autorizzazione dell’ente gestore, se esercitata nelle forme della “piccola pesca
artigianale” come definita dalla lettera “u” dell’articolo 2 (Definizioni), agli operatori
professionali, in forma singola, societaria o cooperativa, regolarmente abilitati aventi
residenza nei Comuni di Livorno, Pisa, Collesalvetti, per i quali l’ente gestore con
successivo provvedimento, previa validazione del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, stabilirà il numero massimo di autorizzazioni ammissibili.
- modifica del vigente comma 7 (che diventa 6) - Nella zona C è consentito il prelievo

del riccio di mare (Paracentrotus lividus), previa autorizzazione dell’ente gestore, ai
agli operatori professionali, in forma singola, societaria o cooperativa, regolarmente
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abilitati aventi residenza professionale nei Comuni di Livorno, Pisa, Collesalvetti,
secondo le modalità disposte dal precedente comma 3.
-

disciplina dell’attività di pesca-turismo (art. 23 del r.e.o.)
- modifica del comma 1 - Nella zona A e nella zona B non è consentito svolgere

attività di pesca-turismo.
- modifica del comma 2 - L’attività di pesca-turismo è consentita nella zona C nel

rispetto delle misure di tutela disposte dai commi 3, 4, 5, 6, previa autorizzazione
dell’ente gestore, se esercitata nelle forme della “piccola pesca artigianale” come
definita dalla lettera “u” dell’articolo 2 (Definizioni), agli operatori professionali, in
forma singola, societaria o cooperativa, regolarmente abilitati aventi residenza
professionale nei Comuni di Livorno, Pisa, Collesalvetti, per i quali l’ente gestore con
successivo provvedimento, previa validazione del Ministero dell’ambiente e della tutela
.del territorio e del mare, stabilirà il numero massimo di autorizzazioni ammissibili.
-

disciplina dell’attività di pesca sportiva e ricreativa (art. 24 del r.e.o.)
- modifica del comma 3 - Nella zona A e nella zona B non è consentito svolgere

attività di pesca ricreativa.
- modifica del comma 4 - L’attività di pesca ricreativa è consentita nella zona C previa

autorizzazione dell’ente gestore ai residenti dei Comuni di Livorno, Pisa, Collesalvetti
nel rispetto delle misure di tutela disciplinate dalle seguenti disposizioni (lettere a, b,
c, d, e, f, g) e dalle disposizioni dei commi 7, 8 . L’autorizzazione all’attività di pesca
ricreativa comprende anche l’ancoraggio laddove necessario per il tipo di pesca
autorizzato.
In ragione dell’individuazione di una proposta unica zona B, risulta da sostituire in ogni altra
parte del R.E.O. tutte le dizioni sotto-zona B1 o B2 o B3 con la sola dizione zona B .

A titolo di maggiore esemplificazione si riporta di seguito una tabella riassuntiva in cui è
schematizzata la completa regolamentazione dell’AMP aggiornata con quanto proposto.
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Attività
Ricerca scientifica
(Art. 10)

Riprese a sc. com.
(Art. 11)

A

B

C

Consentita con
Autorizzazione

Consentita con
Autorizzazione

Consentita con
Autorizzazione

Consentita previa
Autorizzazione con
limitazioni

Consentita con
Autorizzazione

Consentita con
Autorizzazione

Vietata

Libera

Libera

Balneazione
(Art. 12)

Immersioni
Subacquee

Vietata

Consentita previa
Consentita previa
Autorizzazione con Autorizzazione con
modalità
modalità

Vietata

Consentita previa
Consentita previa
Autorizzazione con Autorizzazione con
modalità
modalità

(Art. 13)

Visite guidate
Subacquee
(Art. 14)

Navigazione da
diporto

Vietata

(Art. 15)

Consentita previa
Autorizzazione con
limitazioni per unità
a motore
Libera per unità a
remi e a vela prive di
motore

Ancoraggio
(Art. 17)

Vietata

Consentita previa
Autorizzazione con
limitazioni

Libera
con modalità di
fruizione

Libera per natanti
Consentita previa
Autorizzazione per
altre imbarcazioni

Trasporto maritt.
di linea

Vietata

Vietata

(Art. 18)

Trasporto pass. e
Visite guidate

Vietata

(Art. 19)

Noleggio/Locazio
ne da Diporto

Vietata
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Consentita previa
Autorizzazione con
modalità

Consentita previa
Consentita previa
Autorizzazione con Autorizzazione con
limitazioni
modalità
Consentita previa
Autorizzazione con

Consentita previa
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(Art. 20)

Whale-watching
(Art. 21)

Pesca
professionale

limitazioni per unità
a motore

Vietata

Consentita previa
Consentita previa
Autorizzazione con Autorizzazione con
modalità
modalità

Vietata

Vietata

(Art. 22)

Escluso Riccio
previa
Autorizzazione
con limitazioni

Pesca turismo
(Art. 23)

Vietata

Vietata

Pesca ricreativa
(Art. 24)

Autorizzazione con
modalità

Consentita previa
Autorizzazione con
modalità e
solo operatori con
sede in LI. PI.
Collesalvetti

Consentita previa
Autorizzazione con
modalità e
solo operatori con
sede in LI. PI.
Collesalvetti

Vietata

Vietata

Consentita previa
Autorizzazione
solo resid. LI. PI.
Collesalvetti

Vietata

Vietata

Vietata

Vietata

Vietata

Vietata

Pesca subacquea
(Art. 24)

Gare di pesca
(Art. 24)
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- Documentazione tecnico scientifica di supporto
ALLEGATI :
1 – Relazione generale e primi risultati sui monitoraggi
2 – Relazione sulle misure di conservazione del SIC/ZSC
3 – Relazione su servizi ecosistemici e contabilità ambientale
4 – Relazione e Cartografia delle batimetrie dell’AMP
5 – Relazione e Mappa bionomica dell’AMP
6 – Linee Guida per proposte di regolamenti congiunti tra le AMP scaturite da
Programma Interreg Italia-Francia marittimo
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