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PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Consorzio Plemmirio, sin dalla sua istituzione si è fatto promotore di una serie di
iniziative finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente ed alla valorizzazione del patrimonio
naturale.
La presente dichiarazione ambientale è frutto dell’impegno del Consorzio Plemmirio nel
perseguire un modello di sviluppo in grado di costituire una reale opportunità per gli
abitanti della nostra area naturale protetta, nel rispetto assoluto ed irrinunciabile della
nostra missione di conservazione e protezione dell’ambiente e delle risorse naturali.
Quando parliamo di conservazione della natura però, non intendiamo la semplice
preservazione delle singole specie o degli habitat critici, quanto la ricerca di una sempre
maggiore integrazione tra le azioni di conservazione e lo sviluppo economico e sociale
delle comunità locali interessate, nella convinzione dell’importanza di valorizzare le
potenzialità dell’Area Marina Protetta del Plemmirio in un contesto dove l’uomo ha un
ruolo strategico e determinante.
Consapevole della responsabilità del suo importante compito, il Consorzio Plemmirio ha
deciso di aderire ad EMAS per rafforzare l’obiettivo di far divenire l’Area Marina autentica
stella polare di un territorio e delle sue prospettive di sviluppo di un turismo ambientale
di eccellenza, oltre che di protezione di un patrimonio naturale dalle caratteristiche
uniche.
Con questa dichiarazione ambientale intendiamo rendere pubblico il nostro impegno per
l’ambiente, comunicando alla collettività gli obiettivi già raggiunti e quelli che ci siamo
prefissati per il futuro, nell’ottica non solo del miglioramento ambientale e dello sviluppo
sostenibile del territorio dell’Area Marina Protetta, ma anche di un migliore dialogo con
tutti i Soggetti interessati, nel rispetto del diritto delle generazioni presenti e future a
fruire di un patrimonio ambientale integro.
Il Presidente
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STORIA DEL PLEMMIRIO

Siracusa è città di antiche tradizioni marinare, polo culturale mediterraneo e terra
dominata da storia e natura. Plemmirio, cantato da Virgilio, è il promontorio sulla costa
siracusana

che

ha

dato il nome all’Area
Marina

Protetta

presso

i

luoghi

di

penisola

Maddalena

–

Murro

Capo

di

Porco . Siracusa e il
Plemmirio,
quello

oltre

a

naturalistico,

custodiscono un altro
impareggiabile
tesoro

non

meno
Vista Porto Grande di Siracusa

prezioso
rappresentato

dagli

elementi testimoniali – materiali e immateriali – della storia dell’uomo di questo
territorio: tradizioni, mosaici, ceramiche, chiese rupestri, masserie, torri, palmenti mulini,
per

non

parlare

dell’immenso

patrimonio sommerso custodito nelle
silenziose profondità del mare.
Vero

e

proprio

Mediterraneo,

fin

crocevia
dalla

del

preistoria,

Siracusa è stata lo scenario che ha
visto succedersi e fondersi popoli di
civiltà diverse che hanno lasciato la
loro

indelebile

impronta

in

tanti

costa

ha

settori dell’attività umana.
Questo

tratto

di

rappresentato il crocevia di storie e
culture

millenarie

come

è Aereofoto Sicilia

testimoniato dalla concentrazione, in

CONSORZIO PLEMMIRIO
AREA MARINA PROTETTA DEL
PLEMMIRIO
DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Rev.4 del 12/05/09
Pag. 5

2008 - 2011

solo sei chilometri di costa, di testimonianze umane dalla preistoria fino ai giorni nostri.


La “Grotta Pellegrina” e stata sede di lunghi studi che hanno permesso di identificare
la stessa come luogo di rifugio dell’uomo preistorico.



A punta della Mola è osservabile una necropoli dell’età del bronzo con tracce del
villaggio annesso.



Lungo la costa esistono ben sei latomie (cave estrattive di età greca) a testimonianza
ulteriore che in quest’area sorgeva l’antico quartiere sub-urbano del Plemmyrion oggi
scomparso.



A Punta della Mola e Capo Murro di Porco si snodano anche estesi complessi di tunnel
sotterranei usati come contraerea nella seconda guerra mondiale.



Nella zona della Grotta Pellegrina si trovano due interessanti cisterne per l’acqua
piovana probabilmente risalenti al secolo XIX, testimonianza di antiche colture.

Lo stretto legame tra risorse naturalistiche e risorse culturali si traduce in una formidabile
offerta turistica molto diversificata con conseguenti nuove e importanti opportunità per lo
sviluppo sostenibile del sistema economico siracusano.
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IL PLEMMIRIO OGGI

Come si vede dalla cartina geografica riportata nella figura, l’Area Marina Protetta del
Plemmirio si sviluppa lungo un perimetro di quindici chilometri nella costa orientale della
penisola Maddalena.
Il

sito

Protetta

dell’Area

Marina

“Plemmirio”

copre

un'area pari a circa 2500 mq
di mare lungo la costa della
Penisola della Maddalena che
si estende pochi chilometri a
sud della città di Siracusa con
direzione NNW-SSE da Capo
Castelluccio al golfo a Ovest
di Punta Milocca (Fanusa).
Un susseguirsi di coste alte,
calette, grotte emerse in un
territorio di grande rilevanza
dal punto di vista della flora e
della fauna, ma anche della
storia e della cultura,in un
territorio

che

vanta

due

recenti citazioni nella World
Heritage List dell’UNESCO che
designano

il

Val

di

Noto,

Pantalica e Siracusa, luoghi
patrimonio dell’Umanità.
L’Area

Marina

Protetta

del

Plemmirio si affaccia su un
territorio che da un punto di

Cartografia AMP

vista naturalistico rappresenta
un’oasi in quanto Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale
(ZPS).
Il decreto di Istituzione dell’Area Marina Protetta Plemmirio suddivide la stessa in:
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una zona a riserva integrale o zona A che comprende il tratto di mare prospiciente la
costa di Capo Murro di Porco



una zona a riserva generale o zona B che si estende nelle acque di fronte alla costa
compresa tra Punta della Mola a Punta Milocca



una zona a riserva parziale o zona C che copre il residuo tratto di mare all’interno del
perimetro dell’area marina protetta.
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FLORA E FAUNA TERRESTRE

Partendo dalla linea di costa, sulla terraferma, la vegetazione naturale può essere
suddivisa in fasce parallele, ciascuna delle quali corrisponde ad una diversa situazione
ecologica. La zona di battigia è caratterizzata da condizioni ambientali proibitive per
qualsiasi forma di vita vegetale.
Su rocce, latomie costiere e falesie, continuamente spruzzate di acqua marina vivono
specie rupicole e pioniere come la Salicornia
glauca,

piccola

perenne

legnosa

commestibile dalle foglie piccolissime e dai
fusti filiformi ricchi di acqua e di sale; e
diverse specie del genere Limonium. Man
mano che ci si allontana dalla costa la
salinità diminuisce e favorisce lo sviluppo
del Timo arbustivo (Thymus capitatus), Palma
Nana

(Chamaerops

humilis)

e

Spinaporci

(Sarcopoterium spinosum). Una delle specie
più interessanti è proprio la Spinaporci,
cespuglio emisferico ramosissimo e spinoso
a distribuzione mediterraneo-orientale che
trova nella Sicilia Sud Orientale il suo areale
di distribuzione più occidentale. Anche il
Timo arbustivo è specie particolarmente
presente nella costa Nord della penisola.
Altre

specie

l’associazione
(Thymalea

che
sono

irsuta),

la

caratterizzano
la

Spazzaforno

Ginestra

Spinosa

(Calicotome infesta), il Camedrio Femmina
(Teucrium fruticans), l’Ononide (Ononis natrix Faro Capo Murro di Porco
ramosissima), il Thè Siciliano (Prasium majus), il Salvione (Phlomis fruticosa) e l’Asparago

Pungente (Asparagus acutifolius). In autunno spiccano le fioriture della Scilla Marittima
(Urginea marittima), dello Zafferano (Crocus longiflorus) e dell’endemico Giaggiolo Bulboso

(Iris planifolia).
Spostandosi ulteriormente verso l’interno si incontra la
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vegetazione più evoluta dell’Area marina, la Macchia Mediterranea, composta da specie
dotate di foglie dalla superficie dura e lucida per meglio respingere i raggi solari e limitare
la perdita d’acqua. A questo gruppo appartengono il Lentisco (Pistacia lentiscus), l’Ogliastro
(Olea europea var. sylvestris), il Carrubo (Ceratonia siliqua), il Mirto (Myrtus communis) e la
Palma Nana (Chamaerops humilis), presenti e rigogliose a Capo Murro di Porco.
Lungo l’area costiera del Plemmirio da Punta della Mola a punta Milocca vive una ricca
fauna di Vertebrati e Invertebrati, una vera e propria isola naturale dove si possono
incontrare la Volpe (Vulpes vulpes), la Donnola (Mustela nivalis), il Coniglio Selvatico
(Oryctolagus cuniculus), il Ramarro (Lacerta viridis chloronata) il Gongilo Ocellato (Chalcides
ocellatus tiligugu), il Biacco del Carbonaio (Coluber viridiflavus xanthurus) e l’endemica

Lucertola Siciliana (Podarcis wagleriana wagleriana).
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REGIME IDRODINAMICO E CLIMA

La Penisola della Maddalena, è situata in un’area di mare cruciale per la sua particolare
idrodinamica. Il flusso molto attivo, infatti, assicura non solo un buon trasporto di
materiale in sospensione ma, soprattutto, un veloce ricambio delle acque costiere a
beneficio della qualità dell’ambiente marino della zona.
La salinità delle acque ha presentato valori compresi tra il massimo di 38.7 ppm (parti
per milione) ed il minimo di 37.9 ppm. In definitiva la caratterizzazione idrologica
dell’area, evidenzia una notevole stabilità delle masse d’acqua con marcata stratificazione
lungo tutta la colonna d’acqua che raggiunge la profondità massima di 200 metri.
Le acque superficiali evidenziano un range di temperatura tra i 14°C e i 18°C, con un
massimo di 19,1°C entro i 50 metri di profondità.
Per quanto riguarda gli altri parametri (ossigeno, pH e clorofilla) possono essere fatte le
seguenti considerazioni:


L’ossigenazione delle acque è buona con valori sempre superiori alla saturazione
teorica e la concentrazione dell’ossigeno disciolto è in media pari a 5.5 ± 0.2 ml/l
variando tra il minimo di 5.1 ml/l ed il massimo di 5.9 ml/l a 17 metri.



Il pH è compreso tra 8.18 e 8.26.

Analogo andamento può essere descritto per la biomassa fitoplanctonica espressa come
concentrazione della clorofilla a (Chla) derivata dai profili di fluorescenza lungo la colonna
d’acqua, che ha presentato un valore massimo per l’area di 0,05 µg/l tipico della stagione
a bassa densità di organismi vegetali planctonici, ovvero che rimangono sospesi nella
colonna d’acqua. Tali valori sono compresi nello strato tra 30 e 55 m., con un andamento
progressivo in aumento dalla costa al largo.
Il clima, marcatamente mediterraneo, è molto mite con temperature medie invernali
comprese fra i +7e i +12 °C e raramente si raggiunge lo zero; quelle estive oscillano fra i
+12 e i +28 °C e, a volte, superano i +33 gradi.
Le precipitazioni, scarse, sono concentrate prevalentemente nei mesi invernali e
primaverili con qualche improvviso acquazzone estivo. Da maggio ad ottobre le piogge
sono quasi nulle e, in media, le precipitazioni annue si assestano attorno ai 641
millimetri. Ne consegue che gli inverni sono temperato-umidi e la stagione estiva è di tipo
caldo-secca, con condizioni di umidità simili a quelle delle regioni sub-tropicali.
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Nel territorio in esame le calme di vento sono mediamente il 2.8% dei casi; gli eventi più
frequenti sono dal quadrante di NW (maestrale), anche se non superano mai le
caratteristiche di venti forti.
Burrasche possono invece verificarsi dai settori orientali ed assumere le caratteristiche di
tempesta da SSE (ostro e scirocco).
L’analisi nelle diverse stagioni evidenzia una distribuzione abbastanza uniforme dei venti.
In primavera ed in estate c’è una forte predominanza delle brezze e dei venti moderati e
una percentuale più elevata di calme (3.33% in primavera e 4.57% in estate).
La situazione si modifica nettamente in autunno, stagione in cui predominano i venti tesi
di maestrale (NW) e in cui compaiono le “sciroccate” (da ESE). D’inverno il maestrale si
conferma il vento regnante (19% dei casi), ma le tempeste provengono sempre da
settori con spiccata componente orientale ESE, SE e SSE.
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LA GEOMORFOLOGIA DEI FONDALI

La composizione delle rocce della penisola è essenzialmente calcarea e presenta a livello
geomorfologico una notevole
varietà di ambienti, dovuti in
gran

parte

tettonici

e

ai
ai

movimenti
processi

di

erosione marina.
La linea di costa scende a
picco sul mare, per gran parte
dell’estensione della penisola.
Piccole

linee

di

spiaggia,

falesie, grotte di abrasione,
insenature frastagliate, archi
sottomarini,
canyon

crepe,

anfratti,

contribuiscono

a Falesia – grotta della “Pillirina” versante Nord
rendere il paesaggio – sia
quello subaereo che, a maggior ragione,
quello sottomarino – quanto mai ricco

e

diversificato, offrendo una notevole varietà di
habitat per gli organismi che popolano le
acque antistanti.
La

notevole

diversità

di

habitat

che

caratterizza l’area in questione crea a sua
volta le premesse per l’insediamento di un
ricco

patrimonio

biologico,

oggi

tutelato

attraverso l’istituzione dell’AMP.
La

“Penisola

Maddalena”

è

il

risultato

dell’attività tettonica dell’area a causa della
quale si è isolato e sollevato un blocco che ha
un andamento NW-SE.
Questo elemento tettonico è riconosciuto in
letteratura come “horst”. Si tratta di un piccolo altopiano che dalla quota massima di 54
m degrada verso mare sia ad oriente che ad occidente ora in maniera blanda attraverso
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dei terrazzi marini di età Plio-Pleistocenica, ora attraverso scarpate marine della stessa
età dovute a fenomeni eustatici o di bradisismo del mare. Si deve proprio a quest’ultimo
lo sprofondamento del fondale marino da zero a centinaia di metri in un breve tratto di
mare antistante la costa. L’intensa attività tettonica, inoltre, ha prodotto notevoli
fenditure particolarmente in prossimità di Capo Murro di Porco, dove il frangersi delle
onde per effetto idropneumatico determina a terra spettacolari spruzzi d’acqua simili ai
“geyser”. I fondali dell’area in esame presentano una conformazione a gradini che, nel
versante sud e sud-ovest, degradano piuttosto lentamente raggiungendo una profondità
di circa 30 m a notevole distanza dalla linea di costa; mentre nel versante est il declivio è
molto accentuato e si raggiungono profondità di 40-50 metri a poche decine di metri
dalla costa.
Il versante nord-ovest invece, è caratterizzato da fondali sabbiosi che degradano
dolcemente verso il Porto Grande di Siracusa.
Complessivamente, i fondali dell’area, anche in relazione alle loro caratteristiche
morfologiche e litologiche ed all’assenza di corsi d’acqua tributari, sono costituiti
prevalentemente da fondi duri e rocciosi. Limitate zone di sedimenti grossolani,
continuamente

movimentati

dall’azione

di

onde

e

correnti,

si

formano

per

lo

smantellamento delle falesie carbonatiche e calcarenitiche. Le argille e le argille sabbiose
si disperdono invece come nuvola torbida verso il largo.
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FLORA E FAUNA MARINA

La morfologia dei fondali e della costa intera del Plemmirio si presenta assai variegata e
ciò fa sì che anche il paesaggio sottomarino risulti quanto mai vario e suggestivo. Estese
praterie della Fanerogama marina, Posidonia oceanica, vengono qua e là interrotte da
chiazze più o meno vaste di sabbia spazzata dal ritmico moto delle onde. Grotte,
ammassi

rocciosi,

corridoi

e

canali,

tutte

le

peculiarità

altre

strutturali

dell’ambiente

sottomarino,

formano

un

multiforme,

luogo ideale per

una

paesaggio

grande

varietà

di

associazioni biologiche.
Questa

estrema

habitat

e

varietà

la

di

conseguente

presenza di comunità animali e
vegetali molto varie, fa sì che Posidonia oceanica
diventi

assai

semplice
flora

e

questo

difficile

descrizione
fauna

che

ricco

Siracusa:
multicolori,

tappeti

la
della

popola

mare
di

interrotte

di
alghe
dai

luminosi Madreporari, sassi e
substrati colonizzati da alghe
e altri invertebrati, formano
un ambiente paragonabile per
bellezza ai paesaggi tropicali.
Complessivamente però possiamo affermare che il sistema litorale del Plemmirio mostra
spiccate caratteristiche di tipicità mediterranea, nel quale la zona di confine tra terra e
mare è caratterizzata dalla presenza di particolari biocostruzioni denominate trottoir o
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marciapiedi a vermeti ad opera di alghe calcaree del genere Lithophyllium nei cui spazi ed
incavi si annidano altre alghe e animali sessili tra cui Anellidi (vermi marini) e Balanidi
(piccoli crostacei ancorati alle rocce). Tappezzano i substrati rocciosi della zona costiera
superiore alghe del genere Cystoseira e altre alghe brune come la coda di pavone (Padina
pavonica), la Dictyota dichotoma e la Ectocarpus siliculosus. Le alghe verdi si trovano sia a

questo livello che a profondità maggiore dove si possono incontrare i caratteristici e
delicati ombrelli di mare (Acetabularia mediterranea), sulle rocce a strapiombo protette dal
sole prosperano Udothea desfontaini, che vegeta fino a 20 metri di profondità, e la moneta
di mare (Halimeda tuna), ma anche Ulva lactuca, Cladophora proliphera ed altre ancora.
Le alghe rosse sono presenti fino a 130 metri di profondità e nelle grotte dalle cui pareti
si protendono anche le colonie rosa della Retepora cellulosa e i rametti rosso splendente
del “falso corallo” Myriozoum truncatum accanto a estensioni di polipi giallo oro del
madreporario Leptosammia pruvoti. Gli organismi bentonici, sia fissi che mobili, variano a

seconda del tipo di fondale. Nelle zone sabbioso-fangose abbondano animali scavatori
come Anellidi Policheti (Serpula vermicularis, Sabella spallanzani, Protula tubularia), Molluschi,
presenti con una enorme varietà di specie, piccoli Pesci, soprattutto bavose (Blennidi) e
ghiozzi (Gobidi), specializzati nel mimetismo con l’ambiente di fondo. I fondali a massi,
alla base delle pareti rocciose, costituiscono zone di passaggio verso fondali fangosi e
sabbiosi. Fra i massi attecchiscono i rizomi (speudoradici) della Posidonia oceanica che
insieme a Zostera marina, più abbondante in condizioni di fondo fangoso, dà luogo a vere
e proprie praterie sottomarine fino alla profondità di 30-40 metri.
Sulle foglie e sui rizomi di queste piante trovano rifugio e nutrimento Polipi Idroidi,
Briozoi, Ascidie, Spugne, Policheti e Alghe epifitiche. Qui inoltre vivono Attinie, Crostacei,
Molluschi Gasteropodi, Stelle e Ricci di mare tipici del mediterraneo come Paracentrotus
lividus e Arbacia lixula e Pesci come Syngnathus acus (pesce ago) e l’Hippocampus guttulatus

(cavalluccio marino), la Muraena helena (murena).ed altri organismi ancora. A partire dai 3
metri di profondità interessante è la presenza di Pinna nobilis, la nacchera, mollusco
protetto le cui valve possono raggiungere gli 80 cm di lunghezza.
Intorno alla complessità biologica della zona litorale del Plemmirio che costituisce il loro
ambiente di elezione, vive un’insospettabile quantità di Pesci dai meravigliosi colori e
forme, tra cui alcune specie di Serranidi come la cernia bruna (Epinephelus marginatus), gli
sciarrani, (Serranus scriba e Serranus cabrilla), a Siracusa dette “precchie di mare”, la
donzella pavonina (Thalassoma pavo), localmente detta

pesce cavaliere, le castagnole
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(Chromis chromis), le castagnole rosse
(Anthias anthias) e, ancora, i saraghi
(Diplodus sargus e Diplodus vulgaris),
l’occhiata
donzella

(Oblada
(Coris

melanura),

julis),

il

la

pesce

pappagallo (Sparisoma cretensis) e gli
scofani (Scorpaena porcus e Scorpaena
scrofa). La costa del Plemmirio è

popolata

anche

da

Pesci

di

dimensioni maggiori molto più veloci
ed elusivi pertanto più difficili da
osservare proprio perché vivono in
spazi

acquei

più

vasti,

così

è

possibile osservare cefali (Mugil cephalus), spigole (Dicentrarchus labrax), dentici (Dentex
dentex), orate (Sparus auratus), corvine (Sciaena umbra) e altre ancora.
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ATTIVITÀ NELL’AREA MARINA PROTETTA DEL PLEMMIRIO

L‘Area

Marina

Protetta

Plemmirio

non

semplicemente

un

del
è

paradiso

naturale. A Siracusa, infatti, è
nato

il

progetto

Plemmirio

World che fonde in sé le
esigenze di tutela della natura
e dell’ecosistema marino con
l’entertainment e lo sviluppo
del territorio.
Attraverso

un

ventaglio

di

servizi dedicati, in continua
evoluzione

e

integrati

con

l’offerta in termini turistici e
ricettivi del territorio, il Plemmirio è un vero e proprio collettore di offerte per un turismo
allargato, sia per interessi e passioni che per periodi di fruizione.
TURISMO SUBACQUEO: un vero paradiso per gli appassionati di immersioni, con 13
punti dotati di gavitelli di ormeggio, accessi al mare lungo la costa dell’AMP e zone di
immersione in grado di soddisfare dai sub principianti ai più esperti, alla ricerca di
immersioni più impegnative. Sul territorio sono presenti centri di immersione con
personale altamente qualificato e, grazie al supporto del personale dell’AMP del
Plemmirio, sono possibili escursioni subacquee ai bambini e ai sub diversamente abili.
TURISMO BALNEARE: sia dal mare, grazie al posizionamento delle boe d’ormeggio, che
da terra, con 42 punti di accesso al mare (di cui 2 appositamente attrezzati in modo da
essere totalmente fruibili dai soggetti diversamente abili), è agevolmente possibile
immergersi nelle splendide acque del Plemmirio, grazie anche alla dettagliata segnaletica.
TURISMO NAUTICO: in Area Marina Protetta non è possibile ancorare e, per rendere
veramente accessibile il Plemmirio World, sono stati posizionate 100 boe di ormeggio in
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modo da consentire l’attracco a 400 natanti e garantire così il rispetto e la tutela dei
fondali, nonché la possibilità di entrare con la propria imbarcazione nel cuore dell’AMP.
PESCATURISMO: il mare e la pesca come non si è mai vissuta prima, attraverso
l’esperienza di una giornata su un peschereccio, con la possibilità anche di consumare
direttamente a bordo il pescato, e farsi uno splendido tuffo nelle limpide acque del
Plemmirio.
Sono già quattro le imbarcazioni dedicate a questa attività che rappresenta un ottimo
strumento di promozione e di educazione al mare.
TURISMO NATURALISTICO E SCIENTIFICO: un incredibile patrimonio sommerso che
si sposa con caratteristiche uniche della costa.
Il Plemmirio World è in grado di rispondere alle esigenze di chi vuole concedersi una
vacanza immerso nella natura. Dal sea watching al bird watching, alle escursioni di
interesse botanico, con percorsi mirati.
TURISMO ENOGASTRONOMICO: la tavola, i percorsi del vino e dei prodotti tipici
attirano sempre più appassionati.
Il Plemmirio World, grazie alla ricchezza del mare e alla grande offerta in termini
enogastronomici del territorio (a pochi chilometri si produce il famoso vino Nero D’Avola),
si pone come meta perfetta per tutti gli amanti di questo mondo.
Grazie ad accordi con ristoranti e produttori sarà possibile intraprendere veri e propri
viaggi di scoperta tra i Sapori del Mare e del Territorio.
TURISMO SCOLASTICO: come strumento per diffondere la cultura del mare e per
destagionalizzare l’affluenza turistica.
Il Plemmirio World propone un’offerta unica in termini di turismo dedicato alle scuole, con
programmi modulati su differenti livelli, dalle scuole primarie alle attività scientifiche, ai
seminari e stage per i corsi universitari.
A tal fine sono d’ausilio strumenti preziosi come il trimarano a visione subacquea per
crociere diurne e notturne con collegamenti televisivi direttamente dai fondali marini, la
sede dell’AMP con sale per conferenze e lezioni, oltre al supporto di personale altamente
specializzato.
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TURISMO PER DISABILI: l’AMP del Plemmirio e il progetto del Plemmirio World sono
nati all’insegna dell’accessibilità totale, sia per quanto concerne i servizi che per una più
semplice fruibilità del mare.
In quest’ ottica sono stati creati due punti di accesso riservati ai portatori di handicap e
ve ne sono altri cinque in progettazione. In tutte le strutture e mezzi che fanno parte del
Plemmirio

World, inoltre, sono state abbattute le barriere architettoniche e si è

provveduto a formare personale specializzato per il sostegno a terra e in mare di persone
diversamente abili.
TURISMO ARCHEOLOGICO: Siracusa è stata per secoli la capitale della Magna Grecia,
e nel mare del Plemmirio per secoli si sono incrociate le rotte delle civiltà del
Mediterraneo.
Diverse le testimonianze rimaste: dagli insediamenti preistorici della “Grotta Pellegrina”
alle necropoli dell’età del bronzo, con tracce del villaggio annesso, dalle latomie (cave
estrattive di età greca) alle ricchezze archeologiche che giacciono negli splendidi fondali,
dove è possibile ammirare anfore, fasciami e relitti di antiche navi da trasporto delle
diverse epoche.
TEAM BUILDING: Tra le attività che l’Area Marina Protetta del Plemmirio intende
attivare e concretizzare, un ruolo di rilievo è occupato dal team building. Si tratta
dell’ideazione ed attuazione di corsi mirati a formare una squadra ad alto potenziale che
possa rendere sempre più efficace l’opera di sensibilizzazione e miglioramento turisticoambientale promossa dall’AMP. I corsi permetteranno di conoscere capacità ed attitudini
dei propri collaboratori, colleghi, clienti, migliorare il clima del team, gestire al meglio i
diversi stili di comportamento, individuare gli elementi di successo delle squadre vincenti
e sviluppare un forte senso di appartenenza e aggregazione.
Tutto questo sfruttando le potenzialità e le caratteristiche del Plemmirio World, attraverso
l’attività subacquea, ma anche attività che coinvolgano il territorio.
Oltre ad una destagionalizzazione del turismo, il team building consentirà di ampliare
l’offerta in termini di servizi e di target.
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BOX OFFICE: il Plemmirio World, grazie alle strutture dell’AMP, e l’interazione con una
rete di aziende presenti nel territorio, società e operatori turistici, ha le potenzialità per
diventare un vero e proprio punto di riferimento specializzato per la promozione,
l’informazione e la vendita dei servizi legati al turismo.
Le informazioni e la vendita dei servizi del Plemmirio World e delle aziende che fanno
parte

del

progetto,

(www.plemmirio.it)

saranno

erogati

attraverso

il

portale

del

Plemmirio

World

e tramite punti di informazione (Info Point) specifici dislocati in

diversi punti del territorio.
ATTIVITÀ DEL CONSORZIO PLEMMIRIO
DENOMINAZIONE ENTE

Consorzio “Plemmirio”

SETTORE ATTIVITA’

Gestione dell’Area Marina Protetta “Plemmirio”

SEDE LEGALE

P.zza Euripide, 21 - Siracusa

AREA OPERATIVA

Penisola Maddalena, Capo Murro di Porco

WEB PAGE

www.plemmirio.it

E-MAIL

info@plemmiro.it

TEL./ FAX

0931 449310 / 0931 449954

SOGGETTO GESTORE
N° ADDETTI

CODICE NACE

Consorzio costituito tra Provincia Regionale di Siracusa e il Comune di
Siracusa
13
2002

92.53

2007

91.04

Attività degli orti botanici dei giardini zoologici e delle riserve naturali

L’Area Marina Protetta del Plemmirio è stata istituita con Decreto del 15 settembre 2004
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.32 del 9 febbraio 2005, con il quale contestualmente è stata affidata
la gestione dell’AMP al

Consorzio Plemmirio costituito tra la Provincia Regionale di

Siracusa e il Comune di Siracusa.
Al momento dell’Istituzione dell’AMP (anno 2005) il Consorzio Plemmirio ha eletto come
sede ufficiale i locali di proprietà della Provincia Regionale di Siracusa ubicati in Via
Necropoli del Fusco n. 7 (Siracusa).
Dall’inizio dell’anno 2006 la sede del Consorzio Plemmirio si è trasferita in Piazza Euripide
n. 21 (Siracusa), in attesa del completamento dei lavori della sede definitiva sita in
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Piazza Federico II, nel comprensorio del Castello Maniace, ex Caserma Abela, ceduta al
Consorzio Plemmirio dal Comune di Siracusa in comodato d’uso gratuito.
Il Consorzio Plemmrio non ha immobili di proprietà.
La sede degli uffici non è soggetta a CPI.

Progetto esecutivo lavori di ristrutturazione e recupero funzionale di porzione
autonoma del complesso immobiliare ex Caserma “Abela”

Il Legale rappresentante del Consorzio Plemmirio è il Presidente Dott. Sebastiano
Romano.
Gli altri Organi dell’Ente sono:


il Consiglio di Amministrazione;



il Collegio dei Revisori dei conti;



il Coordinatore Consortile;



il Direttore.
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Organigramma del Consorzio Plemmirio
Le attività del Consorzio sono molteplici e sono differenziate per i diversi organi come nel
seguito spiegato:


il Presidente, nominato con atto congiunto del Sindaco del Comune di Siracusa e del
Presidente della Provincia Regionale di Siracusa, ha la legale rappresentanza
dell’Ente, esplica le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto del Consorzio;



il Consiglio di Amministrazione, formato dal Presidente del Consorzio e da due a
quattro rappresentanti nominati, in pari numero, dal Sindaco del Comune di Siracusa
e dal Presidente della Provincia Regionale di Siracusa. È titolare della funzione di
indirizzo e controllo, delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare
sui bilanci, sui regolamenti e sulla proposta di programmazione annuale e pluriennale.
Inoltre esprime parere sulla relazione annuale del Direttore.



il Collegio dei Revisori dei conti esercita il riscontro contabile sulla gestione
economico-finanziaria dell’Ente.



il Direttore è nominato su designazione congiunta del Sindaco del Comune di Siracusa
e il Presidente della Provincia Regionale di Siracusa, in quanto organo tecnico del
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Consorzio e Responsabile dell’Area marina protetta, assolve alla fase di elaborazione
delle proposte, alla realizzazione degli interventi, alla verifica della loro efficacia.


il Coordinatore è nominato su designazione congiunta del Sindaco del Comune di
Siracusa e il Presidente della Provincia Regionale di Siracusa, al fine di perseguire gli
obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell’Ente, sovrintende agli uffici
amministrativi e finanziari del Consorzio.

Non è Organo del Consorzio, invece, la Commissione di Riserva, nominata con Decreto
del Ministro del Territorio e dell’Ambiente n. 2334 del 18 novembre 2005, allo scopo di
affiancare l’Ente, con funzione consultiva nella gestione dell’Area Marina, formulando
proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento dell’area stessa.
Il Consorzio si avvale di un gruppo operativo di lavoro costituito da un ristretto numero di
persone competenti e motivate, professionalmente determinate per affrontare una sfida
lavorativa importante, che operano all’interno dei rispettivi ruoli ma in straordinaria
sinergia. In estrema sintesi, l’Area Marina Protetta del Plemmirio è il frutto di un
corale consenso sociale confermato dalla istituzione di apposite Commissioni Consultive
composte da rappresentanti delle Associazioni ambientaliste, delle Categorie economiche
e di altri soggetti portatori di interessi diffusi, di un attivo e sinergico protagonismo degli
enti locali, della lungimirante gestione del Ministero dell’Ambiente. Un mix dal quale
nasce un’area protetta dal grande futuro.
Per la gestione dell’Area Marina Protetta ci si avvale del “Piano di Gestione” elaborato dal
Consorzio sulla base degli indirizzi generali impartiti dal Ministero dell’Ambiente.
I mezzi e le attrezzature sono indicati nel seguente elenco:

Descrizione

Matricola/Codice

Ford Fusion ZETEC 14TDCI

CK057AW

Ford Fusion ZETEC 14TDCI

CK058AW

Ford Fusion ZETEC 14TDCI

CK062AW

Ford Tourneo Connect LX200S 1,8 TDCI90

CK059AW

Ford Tourneo Connect LX200S 1,8 TDCI90

CK061AW

Gommone Joker boat 650 New

Joker 650

RANGER WLT 2,5 TDI DC - PICK UP

CN797JV

IVECO DAILY BIMODALE

DJ365FD

IMBARCAZIONE IN ACCIAIO A FONDO DI VETRO A CONFIGURAZIONE TRIMARANO

IT CSC ACV01606

Gommone Joker Coaster mod.580

M1309A808
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ELENCO DOCUMENTI AUTORIZZATIVI

Nella tabella seguente sono indicati i documenti autorizzativi relativi all’attività svolta dal
Consorzio Plemmirio.
Atto di costituzione del Consorzio 10 luglio 2003 Repertorio n. 57087 modificato in data
11 dicembre 2004 Repertorio n. 74725
Statuto 30 dicembre 2005 repertorio n. 81062 raccolta n. 8766
Decreto

istitutivo

dell’Area

Marina

protetta

denominata

Plemmirio

del

Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio 15 settembre 2004 pubblicato su G.U. serie
generale n. 32 del 9/02/05
Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’area marina protetta Plemmirio,
formulato ed adottato dal Consorzio di gestione Plemmirio, in qualità di ente gestoreDecreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 gennaio
2009
Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 90/2005 del 15 giugno 2005

CONSORZIO PLEMMIRIO
AREA MARINA PROTETTA DEL

Rev.4 del 12/05/09

PLEMMIRIO

Pag. 25

DICHIARAZIONE AMBIENTALE
2008 - 2011

LA POLITICA AMBIENTALE DEL CONSORZIO PLEMMIRIO

Il Consorzio “Plemmirio” ha iniziato un lento, ma costante, percorso organizzativo teso al
miglioramento continuo degli aspetti ambientali, nell’ottica di una politica ambientale
trasparente.
Il Consorzio “Plemmirio” consapevole che la tutela delle risorse naturali è un fattore di
primaria importanza si impegna nella prevenzione dell’inquinamento.
L’ente gestore mira, pertanto, a rispettare i seguenti principi guida:
 preservazione della biodiversità attraverso interventi di tutela e di conservazione degli
habitat e degli ecosistemi marini e costieri che si estrinsecano nella regolamentazione
delle attività di fruizione del mare e del territorio costiero prospiciente;
 conformità alle disposizioni legislative;
 promozione di interventi di comunicazione volti a diffondere la conoscenza dell’Area
Marina Protetta del Plemmirio;
 sensibilizzazione delle comunità locali sulle esigenze di salvaguardia degli ambienti
marino costieri;
 coinvolgimento dei diversi portatori di interessi attraverso l’istituzione di apposite
Commissioni Consultive di cui fanno parte le Associazioni Ambientaliste,
rappresentanti delle categorie economiche e sociali nonché di tutti i soggetti portatori
di interessi diffusi;
 promozione e sviluppo di attività di educazione ambientale attraverso campagne
educative rivolte alle scuole;
 promozione e sviluppo di interventi di formazione finalizzati alla creazione di figure
specialistiche nel campo della salvaguardia dell’ambiente e della fruizione delle
categorie svantaggiate;
 promozione e sviluppo di interventi di ricerca scientifica finalizzati al monitoraggio
ambientale degli ecosistemi e della naturalità dell’Area;
 massima divulgazione ad ogni livello e con la cooperazione dei soggetti istituzionali,
associativi e privati disponibili, di tutti gli elementi che permettono una conoscenza
dell’Area Marina, delle sue caratteristiche e delle regole per la sua corretta fruizione;
 gestione ecocompatibile della fruizione turistica attraverso la sensibilizzazione
dell’utenza al rispetto delle regole definite dal regolamento che norma le modalità di
uso dell’Area;
 sostegno alle attività economiche compatibili presenti sul territorio attraverso
iniziative congiunte di sviluppo locale rivolte agli operatori economici.
IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE
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IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DELL’AREA MARINA PROTETTA

Il Consorzio Plemmirio ha predisposto un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e
l’Ambiente in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2000 e UNI EN ISO 14001:2004 e
al Regolamento EMAS. Il Sistema di Gestione Ambientale è composto dal Manuale del
Sistema di Gestione Ambientale e dalle procedure atte a individuare e tenere sotto
controllo i processi che incidono sull’ambiente e a determinare quelli che hanno, o
possono avere, impatti significativi sul sistema naturale. Il Manuale del Sistema di
Gestione Ambientale, con le sue procedure, definisce inoltre le responsabilità e le
modalità operative applicate dal Consorzio Plemmirio in relazione agli aspetti ambientali
sui quali l’organizzazione può esercitare un controllo tale da determinare:


il miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale (SGA);



il rispetto della Politica Ambientale;



la possibilità di dimostrare la conformità all’esterno.

Il Manuale del Sistema di Gestione Ambientale si applica a tutte le attività che il
Consorzio Plemmirio pone in essere affinché il proprio Sistema di Gestione Ambientale sia
mantenuto attivo e conforme ai requisiti del Regolamento EMAS 761/01 e quindi alla
Norma ISO 14001/2004.
Gli elementi fondanti del SGA del Consorzio Plemmirio sono: la Politica Ambientale,
Obiettivi e Programmi, la Dichiarazione Ambientale e il Manuale di Gestione Ambientale.
Nella Politica Ambientale, sottoscritta dal Presidente, sono riportati i principi ambientali
dell’attività del Consorzio Plemmirio ed i suoi impegni di miglioramento. Il Consorzio dà
larga diffusione alla Politica Ambientale portandola a conoscenza di quanti direttamente o
indirettamente possono averne interesse.
Gli Obiettivi e programmi definiscono i piani di miglioramento ambientali che la
Direzione intende perseguire, definendo risorse e traguardi.
La Dichiarazione Ambientale rappresenta il documento attraverso il quale il Consorzio
Plemmirio comunica alle parti terze interessate le proprie prestazioni ambientali ed è
aggiornata periodicamente dal Rappresentante della Direzione. L’accessibilità al pubblico
della Dichiarazione Ambientale è garantita anche attraverso la pubblicazione della
presente.
Le procedure ambientali documentate e descritte sinteticamente nel manuale suddetto,
sono le seguenti:


Procedura per il controllo dei documenti e delle registrazioni
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Procedura per il controllo delle prescrizioni legali ed altre



Procedura per le comunicazioni in materia ambientale



Procedura per la formazione del personale



Procedura per la gestione delle misurazioni ambientali e il loro riesame.



Procedura per la gestione delle non conformità e delle azioni correttive e preventive



Procedura per la valutazione degli aspetti ambientali



Procedura per i controlli operativi



Procedura per la definizione del programma ambientale e degli obiettivi ambientali



Procedura per la gestione delle emergenze



Procedura per la valutazione dei fornitori



Procedura per la gestione dei servizi



Procedura per la gestione delle richieste dell’utenza.
DATI DEL MONITORAGGIO

Come previsto dal Regolamento dell’AMP, che disciplina le attività di fruizione dello
specchio acqueo protetto, sono state attivate procedure per il rilascio delle autorizzazioni
per le attività relative alle immersioni subacquee guidate, pesca sportiva e ormeggio
natanti.
I dati relativi agli anni 2006, 2007 e 2008 sono esposti nelle seguenti tabelle:

Tab. 01 - numero di sub per sito di immersione
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Tab. 2 - numero di pescatori sportivi autorizzati

Tab. 03 - numero di permessi per Ormeggio
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GLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DIRETTI E INDIRETTI

L’Analisi Ambientale ha permesso, dopo un esteso esame, di identificare tutti gli aspetti
ambientali diretti ed indiretti connessi con le attività presenti nell’Area Marina Protetta del
Plemmirio. Tali aspetti sono stati poi attentamente valutati al fine di mettere in evidenza
le criticità ambientali dell’area.
La metodologia adottata per l’analisi degli Aspetti Ambientali è basata sul criterio di
valutazione dell’Indice di Priorità di Rischio Ambientale (IPRA) articolata in:


valutazione della gravità dell’Impatto Ambientale o degli Impatti Ambientali connessi
all’Aspetto Ambientale in esame,



valutazione della rilevabilità (inteso come grado di percezione da parte degli operatori
del sito) dell’Impatto Ambientale o degli Impatti Ambientali connessi all’Aspetto
Ambientale in esame,



valutazione della probabilità di accadimento dell’Aspetto Ambientale.

Si è stabilito per ogni criterio di valutazione della significatività dell’Aspetto Ambientale
un punteggio articolato su tre livelli che variano da “1” che rappresenta la situazione
migliore a “3” che rappresenta la situazione peggiore.
I criteri di attribuzione dei valori sono definiti nell’Analisi Ambientale Iniziale.
Nel caso di non applicabilità del criterio il valore attribuito al punteggio è pari a “1”.
Il valore del punteggio attribuito ai criteri di valutazione degli Aspetti Ambientali è
riportato nelle tabelle degli Aspetti Ambientali individuati in condizioni operative normali e
anormali.
Dal prodotto dei valori attribuiti ai singoli criteri ambientali si ottiene l’Indice di Priorità di
Rischio Ambientale (IPRA) che individua tre categorie:


categoria I: punteggio IPRA>9: significatività molto rilevante che dà origine alla
definizione di obiettivi e traguardi ambientali



categoria II: punteggio IPRA da 5 a 9: significatività rilevante da gestire mediante
emissione di apposite Procedure Operative o Istruzioni Tecniche



categoria III: punteggio IPRA da 1 a 4 significatività poco rilevante.

Gli aspetti diretti sono quelli generati nell’ambito di attività realizzate direttamente dal
Consorzio; gli aspetti indiretti sono quelli generati nell’ambito di attività realizzate da
organizzazioni esterne che operano per conto del Consorzio oppure nell’ambito delle
attività di fruizione dell’Area Marina Protetta da parte delle diverse categorie utilizzatrici.
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Gli aspetti ambientali diretti generati nell’ambito delle attività svolte dal Consorzio
Plemmirio sono i seguenti:


Produzione di rifiuti solidi urbani



Energia elettrica (KW/H)



Gasolio (Lt.)



Benzina (Lt.)



Carta (Kg)



Cartucce (n°)



Toner (n°)

Il consumo di carta e la produzione di RSU derivanti dall’uso di materie prime è stato
determinato non per singoli processi ma per tutto il sistema. I residui derivanti dai
processi sviluppati presso gli uffici sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e sono smaltiti
attraverso il servizio di raccolta differenziata del Comune di Siracusa; la loro quantità e
qualità non ha evidenziato una significatività ambientale.
I toner derivanti dai processi di stampa vengono rigenerati.
Si è proceduto ad un monitoraggio annuale dei seguenti consumi:


Energia elettrica (KW/H)



Gasolio (Lt.)



Benzina (Lt.)



Carta (Kg)



Cartucce (n°)



Toner (n°)

Si è scelto di sostituire il sistema di monitoraggio bimestrale eseguito nella precedente
Dichiarazione Ambientale con un monitoraggio annuale perché facilitato dalle fonti di dati
utilizzate che sono rappresentate dalle fatture di acquisto per ogni anno al netto di
eventuali rimanenze.
I consumi di carta, cartucce e toner per l’anno 2008 sono stati messi a confronto con i
dati del 2006 e 2007 e sono indicati nel grafico seguente:
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L’AAI ha consentito di valutare il consumo di materie prime (carta, prodotti di cancelleria,
ecc..) utilizzando come indicatore il consumo della carta necessaria alla stampa. La scelta
è stata determinata dal fatto che questa materia prima è presente come input in tutti i
processi consentendo di acquisire un dato comparabile nella valutazione di miglioramento
delle performance interne.
Il consumo di carta nell’anno 2008 ha subito un incremento rispetto al 2007 di circa il
50% a causa di un aumento di attività in sede.
Il consumo di energia elettrica diretto è stato rilevato estrapolando dalle fatture del
gestore della rete i valori in Kwh. Il consumo di energia elettrica nel 2008 ha subito
un’ulteriore riduzione rispetto al 2007 grazie ad attività di manutenzione realizzate
sull’impianto elettrico. I consumi di benzina e gasolio si mantengono stabili in quanto le
attività in mare e sulla terra ferma rimangono consolidate.
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In generale gli impatti relativi agli aspetti ambientali diretti sono gestiti mediante:


Attività formativa al personale del Consorzio;



Definizione di procedure documentate.

Gli aspetti ambientali indiretti, generati nell’ambito di attività realizzate da organizzazioni
esterne che operano nell’Area Marina Protetta per conto del Plemmirio sono gestiti
mediante:


Attività di informazione realizzata verso i fornitori delle attività stesse;



Continua sensibilizzazione;



Finanziamento di interventi finalizzati alla formazione di personale tecnico che possa
operare in Area Marina;



Definizione di Piani della Qualità per il controllo dei processi realizzati da fornitori
esterni in cui sono definiti aspetti e impatti ambientali da gestire;



Definizioni di sistemi di report che consentono di monitorare i processi;



Continuo interscambio e confronto sull’andamento delle attività svolte.

Gli aspetti ambientali indiretti generati nell’ambito delle attività di fruizione dell’Area
Marina Protetta da parte delle diverse categorie di fruitori sono gestiti mediante:


Attività continua di sensibilizzazione dell’opinione pubblica mediante l’uso di massmedia;



Attività di sensibilizzazione delle diverse categorie di portatori di interessi mediante
interventi mirati: educazione ambientale nelle scuole, progetti per i pescatori ecc.
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Predisposizione di strutture in Area Marina per facilitare la fruizione;



Predisposizione di strutture per la sorveglianza dell’area.

Per quanto riguarda le Imprese che operano all’interno dell’Area Marina Protetta del
Plemmirio, tutto il personale riceve, prima di iniziare il lavoro, le informazioni e le
istruzioni comportamentali per lo svolgimento del lavoro in sicurezza e nel rispetto
dell’ambiente. Il corretto comportamento del personale delle imprese, in termini di
protezione ambientale, è monitorato attraverso verifiche periodiche, il cui esito
contribuisce al rinnovo delle autorizzazioni concesse.
La scelta dei fornitori di servizi ritenuti critici dal punto di vista ambientale è attuata sulla
base di specifici requisiti qualitativi, tecnici ed economici; tra i criteri di scelta vi è anche
la certificazione secondo lo standard ISO 14001 che consente ai fornitori di essere inseriti
nella lista dei “fornitori di qualità”.
Un aspetto ambientale indiretto che l’Area Marina considera significativo è quello
generato dalle attività di comunicazione verso tutte le parti interessate.
Tali attività permettono, infatti, di divulgare i concetti di tutela ambientale, indicando i
corretti comportamenti da adottare nelle diverse situazioni, al fine di sensibilizzare una
platea sempre più estesa sull’importanza della tutela dell’ambiente.
Il contributo socio-economico si esplicita in due voci distinte: da un lato, il Consorzio
Plemmirio supporta finanziariamente e gestionalmente attività sul territorio finalizzate al
miglioramento delle condizioni ambientali; dall’altro, esercita un’influenza significativa sul
territorio e condiziona positivamente le decisioni delle autorità locali in ambito di
urbanistica, viabilità e miglioramento dell’assetto del territorio.
In questo ambito, il Consorzio Plemmirio ha dato avvio a numerose iniziative, tra le quali:


Percorsi educativi e formativi nelle scuole, in collaborazione con le Associazioni
Ambientaliste più rappresentative



Protocolli di intesa con Enti pubblici e privati.

Il Consorzio Plemmirio, fin dalla sua istituzione, si è prodigato per migliorare la qualità
ambientale delle aree di sua pertinenza, anche in considerazione della vocazione turistica
dell’Area Marina del Plemmirio e del suo elevato pregio dal punto di vista naturalistico e
paesaggistico.
Di seguito è riportata una tabella di sintesi dell’analisi ambientale sopraccitata che
riporta:


l’Aspetto Ambientale e l’impatto ad esso correlato,
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il livello di significatività;



le categorie di azioni che verranno poste in essere.

Aspetto ambientale
Uso di materie prime

Diretto/indiretto Impatto ambientale
D

Depauperamento risorse

Significatività
Rilevante

Azione
Predisposizione di
documenti di
prescrizione tecnica
appositi

Produzione di rumori

D/I

Inquinamento acustico

Rilevante

Predisposizione di
documenti di
prescrizione tecnica
appositi

Produzione di

D/I

sversamenti

Inquinamento marino e

Rilevante

terrestre

Predisposizione di
documenti di
prescrizione tecnica
appositi

Presenza antropica

I

Abbandono di rifiuti,

Molto

Definizione di obiettivi

disturbo della flora e della

rilevante

e traguardi ambientali

fauna
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OBIETTIVI

Il Piano di Gestione dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, definisce gli obiettivi che, con
riferimento alle finalità istitutive dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, si traducono in
interventi specifici particolarmente destinati a:


tutela e valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della
biodiversità marina e costiera, con particolare riguardo alla protezione delle praterie
di posidonia e delle biocenosi del coralligeno, anche attraverso interventi di recupero
ambientale;



promozione dell’educazione ambientale e diffusione delle conoscenze degli
ambienti marini e costieri dell’area marina protetta, anche attraverso la realizzazione
di programmi didattici e divulgativi;



realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei
settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la
conoscenza sistematica dell’area;



promozione dello sviluppo sostenibile dell’area, con particolare riguardo alla
valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile
e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE CARATTERISTICHE NATURALI

Il Consorzio Plemmirio promuove costantemente i principi di salvaguardia del territorio
perseguendo i seguenti obiettivi:


Eliminazione del problema di abbandono dei rifiuti attraverso la sensibilizzazione delle
comunità locali finalizzata alla riduzione dei rifiuti abbandonati nell’ambiente marino e
terrestre;



Raccolta sistematica dei rifiuti in mare e sulla terraferma;



Realizzazione di accordi finalizzati a promuovere azioni di salvaguardia del territorio.

Gli indicatori che ci consentono di conoscere lo stato ambientale dell’Area Marina del
Plemmirio sono:


Presenza di rifiuti abbandonati sulla terraferma;



Presenza di dispositivi per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;



Presenza di rifiuti abbandonati sui fondali.
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PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE

Il Consorzio Plemmirio promuove progetti di divulgazione e educazione ambientale con i
seguenti obiettivi fondamentali:


Far conoscere le tematiche ambientali dell’Area Marina del Plemmirio



Acquisire il consenso dell’opinione pubblica sulle finalità istitutive dell’Area Marina
Protetta del Plemmirio.

Gli indicatori che ci consentono di conoscere il grado di diffusione delle tematiche trattate
sono:


Grado di conoscenza dell’Area Marina Protetta del Plemmirio;



Grado di sensibilità sulle tematiche del turismo ecocompatibile.

Le rilevazioni sono realizzate attraverso questionari somministrati a persone che visitano
l’Area a diverso titolo:


Bagnanti;



Diportisti;



Subacquei;



Studenti.
PROGRAMMI DI MONITORAGGIO E RICERCA

L’attività che il Consorzio Plemmirio sviluppa per la tutela ambientale e valorizzazione
delle risorse naturali si concretizza in un costante presidio dell’Area Marina Protetta e nel
continuo monitoraggio dello stato di salute degli ambienti marini.
Gli obiettivi fondamentali che il Consorzio Plemmirio persegue nella tutela ambientale e
valorizzazione delle risorse naturali sono:


Monitoraggio dell’impatto delle attività subacquee in zona A



Monitoraggio delle praterie di Posidonia oceanica



Monitoraggio della biodiversità

Il primo, realizzato allo scopo di conoscere la capacità di carico di ogni sito di immersione
della zona A, è effettuato attraverso l’utilizzo del metodo dei censimenti visivi (visual
census), mirato a raccogliere informazioni su alcune specie marine in grado di fungere da
indicatori/misuratori di tale impatto. Le specie di pesci considerate indicatori sono: il
dotto (Epinephelus costae), la cernia bruna (Epinephelus marginatus), il sarago maggiore
(Diplodus sargus), il sarago fasciato (Diplodus vulgaris) e la corvina (Sciaena umbra),
mentre tra gli invertebrati sessili, ovvero ancorati al fondale, sono monitorati la
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madrepora arancione (Astroides calycularis), e la madrepora cuscinetto (Cladocora
cespitosa).
Il monitoraggio delle praterie di Posidonia è realizzato allo scopo di conoscere lo stato di
salute delle acque in quanto la Posidonia è uno tra i più importanti bioindicatori di questo
parametro.
Il monitoraggio della biodiversità e delle sue modificazioni indotte dai fenomeni dei
cambiamenti climatici è oggetto di studio nell’Area Marina del Plemmirio che ha assunto il
ruolo di laboratorio sperimentale. Infatti la biodiversità dei nostri mari è in una fase di
rapido cambiamento ed evoluzione attribuibile in buona parte all’aumento della
temperatura (global change) e alla modificazione dei regimi idrologici. Queste alterazioni,
che

avvengono

su

grande

scala,

si

ripercuotono

sulle

diverse

singole

specie

influenzandone i cicli vitali e modificando la struttura delle comunità biologiche. In questo
senso gli ambienti marini, rispetto a quelli terrestri, sono certamente più difficili da
indagare vista la elevata variabilità naturale che li caratterizza. Per la realizzazione di
questo intervento si procederà con tecniche di censimento visivo subacqueo (underwater
visual census) che non risultano invasive e riescono a fornire dati sui cambiamenti della
diversità ittica e sulla fauna bentonica animale e vegetale.
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PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL’AREA

Il Consorzio Plemmirio promuove tutte le iniziative utili a garantire la fruibilità
ecosostenibile dell’Area Marina Protetta del Plemmirio con particolare riferimento alle
categorie socialmente sensibili quali disabili e bambini.
Obiettivi fondamentali dell’Area Marina Protetta del Plemmirio sono:


Promozione di iniziative imprenditoriali ed ecosostenibili



Incremento del livello di accessibilità dell’AMP

Gli indicatori che ci consentono di conoscere il grado di fruibilità dell’Area Marina del
Plemmirio sono:


Facilità di accesso a mare;



Chiarezza della segnaletica;



Chiarezza delle informazioni ricevute da diverse fonti di comunicazione.
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RISULTATI RAGGIUNTI

Il Consorzio Plemmirio, anche nel 2008, si è impegnato per incrementare la qualità degli
ambienti naturali nelle aree di sua pertinenza.
Nel complesso, il programma ambientale definito per il 2008 è stato realizzato, e i
programmi aventi durata pluriennale, avviati.
I progetti realizzati nei vari ambiti di azione del Consorzio Plemmirio sono definiti nei
paragrafi seguenti.
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA DEL PLEMMIRIO

Il programma ambientale realizzato nel corso del 2008 e/o in corso di realizzazione
nell’ambito degli interventi di tutela ambientale e valorizzazione dell’Area Marina Protetta
del Plemmirio fa riferimento ai seguenti ambiti:


Sensibilizzazione delle comunità locali finalizzate alla riduzione dei rifiuti abbandonati
nel territorio marino e terrestre



Realizzazione di accordi finalizzati a promuovere azioni di salvaguardia del territorio



Candidatura per Riserva della Biosfera – UNESCO



Realizzazione del Parco Naturalistico della Penisola Maddalena.

L’obiettivo di cui al primo punto ha visto la realizzazione di tre giornate ecologiche
finalizzate alla raccolta dei rifiuti lungo il perimetro costiero dell’Area Marina Protetta.
Tale

intervento

è

stato

realizzato

attraverso

il

coinvolgimento

di

Associazioni

Ambientaliste e Volontari con la cooperazione della società concessionaria del servizio di
igiene urbana del Comune di Siracusa che ha curato l’organizzazione del conferimento dei
rifiuti raccolti. Le associazioni che hanno partecipato sono state: Legambiente, WWF,
Nuova Acropoli, Marevivo, Natura Sicula, Seirenes, Gemini Nuoto. Sono stati coinvolti
nella raccolta circa 2000 persone. Sono stati somministrati questionari tra i partecipanti,
al fine di valutare il grado di conoscenza sulle attività di raccolta rifiuti in Area Marina
Protetta. I risultati sono riportati nelle tabelle seguenti:
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Dal sondaggio realizzato si rileva un buon livello di conoscenza sulle attività di raccolta
dei rifiuti in Area Marina Protetta. Al momento non disponiamo di dati relativi agli anni
precedenti al fine di effettuare un confronto che potrà essere realizzato a partire dal 2010
confrontando i dati del 2008 con quelli relativi al 2009.
L’obiettivo di cui al secondo punto è stato traguardato attraverso attività finalizzate al
presidio

della

costa

nell’ambito

del

progetto

“Plemmirio

Sicuro”

realizzato
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dall’Associazione Nuova Acropoli. Il progetto ha visto la realizzazione dei seguenti
interventi:


Operazione Nettuno 2008: finalizzata alla sorveglianza costiera;



Campagna Antincendio 2008: finalizzata alla sorveglianza con l’ausilio di mezzi
antincendio;



RicicliAMO

2008:

campagna

d’informazione

e

sensibilizzazione

sulla

raccolta

differenziata nell’Area Marina Protetta del Plemmirio;


Attività di supporto e pronto intervento in mare: finalizzate alla realizzazione di servizi
di sorveglianza e di pronto intervento;



Attività di controllo e pronto intervento di ecologia sul territorio dell’Area Marina
Protetta: finalizzata al controllo e segnalazione di eventuali rischi ambientali, pronto
intervento ed eventuale pulizia e messa in sicurezza con l’ausilio di personale
volontario di un’area a rischio.

Sono stati impiegati:
107 volontari
10 giorni di campo-scuola di protezione civile ed ecologica
10 giornate di campo operativo h24
30 giornate di avvistamento incendi in postazione.
Sono stati effettuati 53 interventi:
1 soccorso in mare
1 assistenza sbarco profughi
1 recupero cane ferito
18 spegnimenti incendi
5 pulizie ecologiche sulla costa
3 pulizie ecologiche dei fondali
24 interventi di primo soccorso.
L’obiettivo di cui al punto 3 (in corso di attuazione) ha avuto avvio a febbraio 2008
quando è stato dato incarico alla società di consulenza INNOREG per assistere il
Consorzio Plemmirio nella realizzazione dei procedimenti tecnici e scientifici per
l’ammissione tra le riserve della Biosfera.
A seguito dell’incarico è stata prodotta la documentazione necessaria per la presa in
esame della candidatura del Plemmirio da parte dell’International Coordinating Council
del MAB, tale documentazione ha consentito di espletare una prima fase di individuazione
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e raccolta degli elementi descrittivi del parco. Successivamente sono stati realizzati dei
sopralluoghi al fine di valutare le modalità realizzative. Infine è stato realizzato un
dibattito inter-istituzionale per la candidatura a Riserva della Biosfera dell’UNESCO
dell’area costiera orientale compresa dal territorio comunale e provinciale di Siracusa,
includente il Plemmirio.
Dal dibattito sono emersi due scenari possibili: il primo prevede la creazione del Parco
della Biosfera di Siracusa che insisterebbe a livello comunale, il secondo prevede la
creazione del Parco della Biosfera della Costa d’Oriente che interessa un territorio più
ampio rispetto al precedente e a livello provinciale.
Per l’anno 2009 si prevede di proseguire nella realizzazione del primo scenario pur
avviando un’attività di verifica a livello provinciale sulla fattibilità del Parco della Biosfera
della Costa d’Oriente.
Per l’obiettivo di cui al punto 4 il Consorzio Plemmirio si è fatto promotore presso il
Comune di Siracusa per la realizzazione del Parco Naturalistico della Maddalena, si tratta
di un progetto di miglioramento delle condizioni di tutela e salvaguardia del territorio al
fine della ottimizzazione della fruizione turistica dell’area attraverso interventi di ripristino
di microdissesti della rete sentieristica e realizzazione di opere. Il territorio preso in
considerazione cade sui terreni dell’ex feudo di Santa Lucia interessati dalla presenza del
Sito di Importanza Comunitaria ITA090008 “Capo Murro di Porco, Penisola della
Maddalena e Grotta Pellegrino”. Il Comune di Siracusa ha accolto con favore l’idea, e ha
già fatto realizzare la fase di progettazione; nel corso del 2009 si procederà alla
realizzazione del progetto e entro il 2010 il Parco della Maddalena potrebbe essere
fruibile.
PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE

Il programma ambientale realizzato nel corso del 2008 nell’ambito degli interventi di
promozione dell’educazione ambientale fa riferimento ai seguenti progetti:


Educare alla sostenibilità ai fini di un cambiamento culturale nel’utilizzo della risorsa
naturale;



Acquisire il consenso sulle finalità istitutive dell’Area Marina Protetta del Plemmirio.

Con riferimento all’obiettivo di cui al primo punto si è proceduto a sviluppare un progetto
in collaborazione con l’Area Marina Protetta Miramare per il trasferimento di conoscenza e
realizzazione di un manuale dedicato a temi di educazione alla sostenibilità e di
interpretazione ambientale. Il progetto, realizzato nell’ambito del programma PON-ATAS,
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promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e coordinato dal Ministero dell’Ambiente
ha visto coinvolte l’AMP Miramare quale soggetto offerente e l’AMP del Plemmirio quale
soggetto beneficiario.
Il progetto è stato realizzato attraverso una serie di incontri in cui sono state progettate e
sperimentate sul campo le attività di educazione ambientale che hanno portato alla
produzione di un Piano di interpretazione ambientale e di un Manuale Didattico quali
strumenti da utilizzare sia da parte di personale dell’AMP del Plemmirio che da docenti di
scuole primarie per lo svolgimento di attività nel settore della didattica ambientale.
Al fine di rendere fruibili all’esterno i risultati del progetto si è proceduto alla realizzazione
di “Laboratori di Educazione Ambientale” nell’ambito del progetto “LaMarea” che ha visto
la collaborazione dell’Istituto Pangea onlus. Il progetto è stato realizzato attraverso
interventi formativi in aula e sul campo adottando tecniche di team building e ha avuto
come risultato la preparazione di un gruppo di docenti sull’interpretazione ambientale in
AMP del Plemmirio.
Obiettivi dell’intervento formativo sono stati:


Acquisire le conoscenze sulle diverse location dell’AMP del Plemmirio dove svolgere le
attività di educazione/interpretazione ambientale;



Acquisire le conoscenze relative ai contenuti del Piano di interpretazione ambientale e
del Manuale.

A conclusione del percorso si è realizzata una giornata di sperimentazione con le scuole
che hanno partecipato al progetto utilizzando il trimarano AquaVision.
Al progetto hanno partecipato 26 unità appartenenti a scuole primarie, ad associazioni
ambientaliste e cooperative che svolgono servizi di educazione ambientale.
Sin dai primi giorni di corso, è emerso che i contenuti e l’articolazione del programma
didattico, le modalità di svolgimento delle attività formative, la qualità ed il grado di
interattività instauratosi tra docenti ed allievi, avevano incontrato il gradimento e
l’apprezzamento dei partecipanti.
Nel complesso gli obiettivi didattici, sono stati valutati chiari fin dall’inizio, rispondenti
ai fabbisogni e raggiunti alla fine del corso. Di seguito i grafici esplicativi dei risultati
raggiunti.
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Chiarezza degli obiettivi didattici
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Grado di raggiungimento degli obiettivi
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Con riferimento all’obiettivo di cui al secondo punto si è avviata la realizzazione del
progetto “Consenso pescatori” che consiste nella realizzazione di una campagna
sperimentale di rimozione dei rifiuti dai fondali marini relativi al tratto di costa che
comprende le zone B e C dell’Area Marina Protetta del Plemmirio.
Il progetto prevede tre fasi: pianificazione, realizzazione e divulgazione. La fase di
pianificazione è stata realizzata attraverso una serie di incontri che ha visto coinvolti i
diving locali e i pescatori della marineria locale ed ha portato al coinvolgimento dei
partecipanti al progetto, alla sensibilizzazione verso il problema dello smaltimento dei
rifiuti in mare e alla mappatura dei siti dell’AMP del Plemmirio che saranno oggetto della
bonifica.
Sono state individuate le aree da bonificare con identificazione dei transetti da assegnare
alle organizzazioni partecipanti.
La realizzazione degli interventi di recupero dei rifiuti in mare avverrà entro la fine di
giugno 2009, periodo in cui si realizzerà anche l’attività divulgativa che consisterà nella
partecipazione delle scuole alle attività in mare.
PROGRAMMI DI STUDIO MONITORAGGIO E RICERCA SCIENTIFICA

Il programma ambientale realizzato nel corso del 2008 e/o in corso di realizzazione
nell’ambito dei programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica fa riferimento alle
seguenti attività:


Monitoraggio dell’impatto delle attività subacquee in zona A
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Monitoraggio della dinamica della prateria di Posidonia



Rilevamento parametri per valutazione effetti biodiversità e cambiamenti climatici.

Con riferimento all’obiettivo di cui al primo punto il traguardo è rappresentato
dall’incremento delle popolazioni fino al punto di “spill-over”.
Il monitoraggio è stato realizzato allo scopo di conoscere la capacità di carico di ogni sito
di immersione della zona A, è stato effettuato attraverso l’utilizzo del metodo dei
censimenti visivi (visual census), mirato a raccogliere informazioni su alcune specie
marine in grado di fungere da indicatori/misuratori di tale impatto. Le specie di pesci
considerate indicatori sono: il dotto (Epinephelus costae), la cernia bruna (Epinephelus
marginatus), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago fasciato (Diplodus vulgaris)
e la corvina (Sciaena umbra), mentre tra gli invertebrati sessili, ovvero ancorati al
fondale, sono monitorati la madrepora arancione (Astroides calycularis), e la madrepora
cuscinetto (Cladocora cespitosa).
Dalle analisi effettuate mediante il visual census si è riscontrato un aumento delle taglie
piccole e medie e una diminuzione delle taglie grandi. Nei grafici seguenti sono mostrate
le variazioni percentuali.
Confronto composizione taglie per specie target
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Istogramma che pone in relazione i dati relativi alle taglie delle specie target, durante i
rilevamenti Pre-diving svolti nelle stagioni 2005-2006 -2007
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Confronto composizione taglie per specie target
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Istogramma che pone in relazione i dati relativi alle taglie delle specie target, durante i
rilevamenti Con-diving svolti nelle stagioni 2006 -2007-2008
Dall’analisi dei grafici si evince che la capacità di carico dei siti di immersione di sostenere
le attività subacquee è adeguata e non turba le popolazioni florofaunistiche presenti.
D’altro canto si è verificato il fenomeno di una riduzione delle taglie grandi e un aumento
di quelle piccole e medie, in particolare per le specie Diplodus vulgaris e Diplodus sargus,
ciò

potrebbe

essere

attribuibile

al

fenomeno

conosciuto

come

“spill-over”

(traboccamento) cioè l’aumento nel tempo della densità e taglie degli individui anche
all’esterno della zona A. Nella fattispecie, gli individui adulti del sarago si muovono al di
fuori della zona di riserva spinti dalla presenza di zone a minore densità o attratti da zone
con disponibilità trofica maggiore. L’ipotesi suggerita dal dato numerico deve essere
oggetto di verifica estendendo il controllo alle zone limitrofe alla zona A.
Con riferimento all’obiettivo di cui al secondo punto si è proceduto a fine 2008 ad
ampliare il campo di balisage con la collaborazione dell’ARPA Sicilia che farà proprio lo
studio della Posidonia nell’ambito del progetto SI.DI.MAR. e condividerà i risultati con il
Consorzio Plemmirio.
Con riferimento all’obiettivo di cui al terzo punto si sta procedendo alla valutazione delle
modificazioni della flora e fauna marina correlate ai cambiamenti climatici attraverso
indagini subacquee. Le indagini realizzate nel 2008 hanno portato al rinvenimento di due
specie di origine Lessepsiana: l’Haminoea cyanomarginata e la Melibe fimbriata, specie
comunemente presenti nel Mar Rosso. Questi rinvenimenti possono essere correlabili a
mutamenti climatici. Le indagini proseguiranno al fine di approfondire il fenomeno.
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PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL’AREA

Il programma ambientale realizzato nel corso del 2008 e/o in corso di realizzazione
nell’ambito delle attività di promozione dello sviluppo sostenibile dell’Area Marina Protetta
fa riferimento alle seguenti attività:


Promozione di iniziative imprenditoriali di valorizzazione ecosostenibili;



Incrementare il livello di accessibilità nell’Area Marina Protetta del Plemmirio.

Con riferimento all’obiettivo di cui al primo punto la creazione del Parco Naturalistico
della Maddalena porterà alla creazione di attività imprenditoriali ecosostenibili all’interno
del parco.
Per quanto riguarda la creazione dell’Acquario didattico plurisensoriale è stata completata
la fase di progettazione e si prevede entro il 2012 la realizzazione.
Per quanto riguarda la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è stata completata la fase
di progettazione e la fase di richiesta fondi pertanto si prevede di completare il progetto
nel 2012.
Con riferimento all’obiettivo di cui al secondo punto si è proceduto a raddoppiare il
numero degli accessi a mare attrezzati per disabili e sono state attrezzate due strutture
per l’accoglienza dei disabili. Si è valutato che il numero di strutture attrezzate per i
disabili siano sufficienti alle esigenze emerse, pertanto si ritiene di mantenere quanto già
realizzato.
Si è, inoltre, proceduto alla realizzazione del progetto per la mobilità sostenibile sull’uso
della bicicletta per la fruizione a basso impatto dell’Area Marina Protetta del Plemmirio.
Sono state acquistate 40 biciclette che saranno affidate per la gestione del servizio.
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PROGRAMMA AMBIENTALE

A seguito dei risultati raggiunti negli anni 2005-2008, il Consorzio Plemmirio ha
individuato obiettivi di miglioramento da realizzare nel periodo 2009-2011, stabilendo un
dettagliato programma di attuazione.
Nel seguito sono riportati gli obiettivi e i traguardi pianificati anche sulla base degli
aspetti ambientali più significativi identificati nell’analisi ambientale.
Il programma è strutturato in modo da prevedere per ogni azione le risorse impiegate
per le varie attività e il periodo entro cui si intende raggiungere l’obiettivo.
Il responsabile per l’attuazione del programma è il Direttore del Consorzio Plemmirio.
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CONVALIDA E VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

La Direzione del Consorzio Plemmirio dichiara che i dati contenuti all’interno del presente
documento corrispondono a verità. La direzione, inoltre, si impegna a trasmettere
all’organismo competente sia i necessari aggiornamenti annuali sia la revisione della
dichiarazione ambientale completa entro anni 3 dalla data di convalida della presente e a
metterli a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal Regolamento CE
761/2001.
Il Verificatore Ambientale accreditato IT-V-0002, RINA SPA, Via Corsica 12 – 16128
Genova, ha verificato e convalidato questa dichiarazione ambientale ai sensi del
Regolamento CE 761/2001 il 28 Maggio 2009.

I referenti del Consorzio Plemmirio individuati per gestire il contatto con il pubblico sono:
Rosalba Rizza e Sabrina Zappalà.
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RIFERIMENTI PER IL PUBBLICO
Per informazioni, iniziative o osservazioni si prega di contattare: Consorzio Plemmirio,
Piazza Euripide – 96100 Siracusa, sito internet www.plemmirio.it
GLOSSARIO

Valgono le definizioni riportate nel Reg. CE 761/01 e nella norma UNI ISO 14050, alcune
delle quali vengono tuttavia riproposte per agevolare l’interpretazione delle presenti linee
guida.
A queste si aggiungono alcune definizioni integrative, che risultano necessarie per
conferire significato univoco ad alcuni dei termini che compaiono nel testo.
Accreditamento: procedura attraverso la quale un ente di riconosciuta autorevolezza dà
formale riconoscimento a un organismo o persona circa la sua competenza
nell’eseguire specifiche attività.
Ambiente: contesto nel quale un’organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il
terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli essere umani e le loro interrelazioni.
Analisi Ambientale Iniziale (AAI): esauriente analisi iniziale dell’impatto e delle
prestazioni ambientali connesse alle attività di una organizzazione.
Area protetta: area protetta dalla legislazione vigente ai fini della conservazione e del
ripristino ambientale e paesaggistico, della tutela della biodiversità, del mantenimento
del corretto uso del territorio a scopi sociali, didattici, scientifici, ricreativi, culturali e di
qualificazione e valorizzazione delle attività economiche compatibili ivi esistenti.
Aspetto ambientale: elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di una
organizzazione che può interagire con l’ambiente.
APAT Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici.
Audit ambientale: strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica,
documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni dell’organizzazione, del sistema di
gestione e dei processi destinati a proteggere l’ambiente al fine di:
• facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono avere un impatto
sull’ambiente;
• valutare la conformità dell’organizzazione alla propria politica ambientale;
• valutare il grado di raggiungimento dell’organizzazione dei propri obiettivi e traguardi
ambientali.
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Auditor ambientale: individuo indipendente ed imparziale dalle attività sottoposte ad
audit e dotato di sufficienti conoscenze dei settori e dei campi sottoposti a verifica,
comprese conoscenze ed esperienze sulle pertinenti questioni ambientali, gestionali,
tecniche e regolamentari e di una sufficiente formazione e competenza nello specifico
svolgimento dell’audit. I criteri di qualificazione per gli auditor ambientali sono descritti
sulla norma UNI EN ISO 14012: 1996.
Balisage:
Biodiversità: grado di variabilità degli organismi viventi e dei complessi ecologici di cui
essi fanno parte; la biodiversità può essere valutata a livello genetico- molecolare,
morfologico, comportamentale, di popolazioni, di specie, di habitat, di ecosistemi, di
paesaggi.
Certificazione: procedura attraverso la quale una terza parte assicura in forma scritta
che un determinato prodotto, processo, servizio è conforme ai requisiti specificati.
Componenti ambientali: elementi chimici, fisici o biologici che compongono un
ambiente, quali aria, acqua, substrato geologico, flora, fauna.
Dichiarazione ambientale:Documento, convalidato da un verificatore ambientale
accreditato, che descrive la situazione ambientale dell’organizzazione e nel quale sono
riportati programmi e obiettivi che l’organizzazione ha definito per migliorare le sue
prestazioni ambientali; la Dichiarazione Ambientale costituisce uno strumento di
comunicazione e dialogo con i soggetti interessati in materia di prestazioni ambientali.
Ecosistema: l’insieme degli esseri viventi e dei fattori topografici, chimici e fisici del loro
ambiente di vita (biotopo) che interagiscono fra loro e costituiscono un’unità che ha una
propria struttura, funzionalità e dinamica.
Evidenza oggettiva: informazione, registrazione o dichiarazione relativa a fatti
verificabili.
Habitat: Ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive una determinata
specie in una fase del suo ciclo biologico. (Direttiva Habitat 92/43/CEE)
Impatto ambientale: qualsiasi modifica dell’ambiente, positiva o negativa, derivante in
tutto o in parte dalle attività, prodotti o servizi dell’organizzazione.
Indicatore di stato ambientale: espressione specifica, che fornisce informazioni sulle
condizioni locali, regionali, nazionali o globali dell’ambiente. (UNI EN ISO 14031: 2000)
Indicatore di prestazione ambientale: espressione specifica, che fornisce informazioni
sulla prestazione ambientale dell’organizzazione. (UNI EN ISO 14031: 2000)
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Obiettivo ambientale:obiettivo ambientale complessivo, conseguente alla Politica
Ambientale ed all’analisi ambientale iniziale, che l’organizzazione si prefigge di
raggiungere; l’obiettivo ambientale deve essere quantificato, per quanto ciò sia possibile.
Organismi competenti: organismi nazionali, designati dai rispettivi Stati Membri e
responsabili della applicazione di EMAS.
Organizzazione:

società,

azienda,

impresa,

autorità

o

istituzione,

o

parte

o

combinazione di essi, che ha amministrazione e funzioni proprie.
Paesaggio: specifico livello dell’organizzazione biologica, formato da un sistema di
ecosistemi interagenti, che mostra una propria struttura ed una propria dinamica, quindi
un proprio comportamento in una gamma di scale che vanno dal livello di comunità
ecologica fino al livello di regione.
Politica Ambientale: obiettivi e principi generali di azione di un’organizzazione rispetto
all’ambiente, ivi compresa la conformità a tutte le pertinenti disposizioni regolamentari
sull’ambiente, l’impegno alla prevenzione all’inquinamento e ad un miglioramento
continuo delle prestazioni ambientali; la Politica Ambientale costituisce il quadro di
riferimento per fissare e riesaminare periodicamente gli obiettivi ed i traguardi
ambientali.
Popolazione: insieme di individui appartenenti alla stessa specie e che occupano la
stessa area; tra gli individui deve essere presene ampia possibilità di incrocio e quindi di
scambio di informazione genetica (panmissia).
Prestazione ambientale: i risultati della gestione degli aspetti ambientali effettuata da
parte dell’organizzazione.
Prevenzione all’inquinamento: impiego di processi, pratiche, materiali o prodotti che
evitano, riducono o controllano l’inquinamento.
Programma ambientale: descrizione delle misure (responsabilità e mezzi) adottate o
previste per raggiungere gli obiettivi ed i traguardi ambientali fissati e le relative
scadenze.
Registrazione EMAS: Iscrizione nell’albo europeo delle organizzazioni che hanno aderito
allo schema EMAS e che sono state giudicate, dall’Organismo Competente dello Stato
Membro di appartenenza, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento U.E. 761/01.
Riserve naturali: aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più
specie naturalisticamente rilevanti della flora o della fauna, ovvero presentino uno o più
ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse
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genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza
degli interessi in esse rappresentati.
Le riserve naturali possono essere distinte in tre categorie:
• riserve naturali integrali: per la conservazione dell’ambiente naturale nella sua
integrità, con l’ammissione di soli interventi di tipo scientifico;
• riserve naturali speciali: per particolari e delimitati compiti di conservazione (biologica,
forestale, botanica, zoologia, archeologica, etnologica);
• riserve naturali orientate: per la conservazione dell’ambiente naturale, in cui sono
consentiti opportuni interventi colturali agricoli, pastorali e forestali di recupero
ambientale. (L.394/91, Legge quadro nazionale sulle aree protette)
Sistema di Gestione Ambientale (SGA): parte del sistema complessivo di gestione
comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le
pratiche, le procedure i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare,
riesaminare e mantenere la Politica Ambientale.
Soggetto interessato: individuo o gruppo, comprese le autorità, interessato alle o dalle
prestazioni ambientali di un’organizzazione.
Spill over:
Sviluppo sostenibile: sviluppo che risponde alle necessità del presente senza
compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze.
(Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo, 1987)
Territorio esteso: territorio di influenza di un’area protetta, comprendente sia il
territorio da essa occupato, che una fascia contigua che rappresenta un’importante fascia
di rispetto per l’ecosistema protetto.
Valutazione della prestazione ambientale: processo per agevolare le decisioni della
direzione riguardanti la prestazione ambientale di un’organizzazione, mediante la scelta
degli indicatori, la raccolta e l’analisi dei dati, la valutazione delle informazioni rispetto a
criteri di prestazione ambientale, rapporti e comunicazioni
e il riesame periodico ed il miglioramento di tale processo. (UNI EN ISO 14031: 2000).

