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Calafuria, un hotspot di biodiversità per il  
Sito di Interesse Comunitario



Macchia mediterranea

Un hotspot di biodiversità è un'area biogeografica la cui diversità 
biologica e minacciata da attività antropiche. Gli hotspot della 
biodiversità ospitano flora e fauna particolari, nel mondo se ne 
contano 35. Due sono i criteri che definiscono la regione:  

1) almeno lo 0,5% o 1.500 specie devono essere presenti; 
2) deve aver perso almeno il 70% della sua condizione primaria.

CALAFURIA              hotspot di biodiversità

Original proposal in green, and added regions in blue



SIC “Calafuria - area terrestre e marina” cod. 
Natura 2000 IT5160023 

Area compresa tra i due castelli del Boccale e di Sonnino, le due foci dei torrenti 
Marroccone a Nord, Rogiolo a Sud. In mare è delimitata dalla batimetrica dei 

40-50 metri e a terra dalla strada statale. 
  

La porzione marina misura appena 200 ettari e circa 4 km di costa
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IL CORALLIGENO

Regolamento Consiglio Europeo No 1967/2006 

l’art. 4.2 del Regolamento concernente le misure di gestione per uno 
sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, proibisce le attività di pesca nelle 

aree a coralligeno

Il coralligeno è il risultato delle attività degli organismi 
costruttori, alghe e animali e dei processi di erosione fisica e 
biologica. Il risultato finale è una biocenosi molto complessa 

composta da diversi microhabitat con una  
biodiversità elevata.

l’UNEP-MAP, nel 2008, ha prodotto un Piano di Azione 
Mediterraneo per la conservazione del coralligeno
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•Spaghetto di mare (Nemalion elminthoides) e Rissoella verruculosa 
•Associazione a Fucales 
•Posidonia (Posidonia oceanica) 
•Patelle (Patella caerulea e altre patelle) 
•Nacchera (Pinna nobilis) 
•Corallo rosso (Corallium rubrum) 
•Gorgonia rossa (Paramuricea clavata) 
•Aragosta (Palinurus elephas) 
•Astice (Homarus gammarus) 
•Trina di mare (Reteporella spp.) 
•Gattopardo (Scyliorhinus stellaris) 
•Cernia (Epinephelus marginatus) 
•Corvina (Sciaena umbra) 
•Dentice (Dentex dentex) 
•Magnosa (Scyllarides latus)

VEGETALI
MARINI

PORIFERI CNIDARI
sessili

POLYCHAETA MOLLUSCA CRUSTACEA BRIOZOI ECHINODERMI TUNICATI PESCI VEGETALI
TERRESTRI

FAUNA
TERRESTRE

210 58 55 150 420 84 14 30 9 105 37…

Macchia 

mediterranea

Mammiferi, 
Rettili, 
Uccelli, 
Insetti

specie marine  1172 16 specie/associazioni bandiera

LA  BIODIVERSITÀ



Direttiva Titolo
Strumenti 
di Misura

1979/409/CEE Direttiva Uccelli ZPS

1992/43/CEE Direttiva Habitat
ZCS 
(SIC)

2008/56/EC Marine Strategy Framework Directive DQ

2014/89/EU European Maritime Transport Space

Direttive comunitarie che mirano a una 
gestione ottimale dell’ambiente marino e 
che costituiscono di fatto l’ossatura della  

CRESCITA BLU:

LA RETE EUROPEA



Z.P.S.-S.I.C.
La Direttiva Europea 92/43 CEE (Habitat) prevede che i paesi membri dell’Unione 

individuino sul proprio territorio aree di interesse per costituire una  
rete europea di aree protette (NATURA 2000). 

In tal senso è stato attivato uno strumento (LIFE NATURA) per la realizzazione di  
Zone di Protezione Speciali (ZPS) e di Siti di Interesse Comunitario (SIC)

LA RETE EUROPEA
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LA RETE EUROPEA

S.I.C.
il Sito di Interesse Comunitario (SIC), è un concetto relativo alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, i cui 
obiettivi sono:

1. contribuire a mantenere o ripristinare le tipologie di habitat

2. mantenere in uno stato di conservazione le specie

3. contribuire al mantenimento della biodiversità

4. contribuire alla coerenza della Rete Natura 2000



LA RETE EUROPEA
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Convention on Biological Diversity 
1992 la Rete permette di realizzare 

g l i ob iet t iv i f i s sat i da l la 
Convenzione sulla Diversità 
Biologica, adottata durante il 
Summit della Terra tenutosi a 
Rio de Janeiro nel 1992 e 
ratificata dall'Italia nel 1994.



LA RETE EUROPEA
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Percorso procedurale per definire i criteri di gestione di un SIC

1 verifica delle motivazioni di individuazione/designazione del 
sito, habitat/specie prioritarie

2 analisi dello stato di conservazione e di qualità del sito; 
3 individuazione dell'impatto attuale; 
4 strategie di gestione
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LA RETE EUROPEA
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Ogni stato membro dell’UE redige un elenco SIC, che la Commissione accetta 

1)Le Regioni stilano gli elenchi SIC e ZPS 
2)Le Regioni propongono i Siti di interesse (pSIC) 
3)I pSIC passano al vaglio del Ministero  
4)I pSIC passano al vaglio della Commissione Europea fino a diventare SIC 
5)Entro sei anni, l'area è dichiarata Zona Speciale di Conservazione  (ZCS)

S.I.C. - iter -
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LA RETE EUROPEA

Le ZSC nell’ambito della Convention on Biological Diversity contribuiscono alla rete europea 
Natura 2000 attraverso il ripristino degli habitat e delle specie

LA RETE EUROPEA PREVEDE PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000

capitolo 1 linee guida

capitolo 2 valutazione d’incidenza

capitolo 3 normativa europea, nazionale e regionale

capitolo 4 categorie di indicatori

capitolo 5 orientamenti gestionali 

capitolo 6 piani di gestione

Misure es: 
Punto Informativo Torre di Calafuria ? 
Centro di Educazione Ambientale del Romito ?



TORRE DI CALAFURIA 
Proposta di distaccamento del Punto Informativo della Regione 

Toscana 
La Torre costituisce di fatto il simbolo del SIC di Calafuria e Punto di 

Accesso alle escursioni in mare e sui monti livornesi 

AREA - LIPU 
La Lipu svolgerà attività didattiche e divulgative inerenti l’avifauna marina e costiera del SIC. 
Organizzerà, inoltre, conferenze e incontri pubblici.

AREA - Acquario di Livorno 
Nell’ambito delle iniziative dell’Osservatorio Toscano sulla Biodiversità (L.R. n. 30/2015), la Torre può 
costituire l’espressione sul territorio del PI livornese attivo dal 2020 presso l’Acquario di Livorno. 
Quest’ultimo è in grado di coordinare le attività che la Regione Toscana prevede per suoi PI, in 
particolare mostre permanenti sui grandi vertebrati marini (mammiferi e tartarughe marine e squali), e 
specifiche conferenze indirizzate alle scuole e ai cittadini in genere.

AREA - Costiera di Calafuria (Co.Ca.-APS) 
La Co.Ca. organizzerà mostre fotografiche e conferenze a tema. Prevede inoltre l’installazione di una 
web camera che fornisca in tempo reale le condizioni meteo marine e di una interfaccia con la 
telecamera posizionata sulla “Boa Mirna” alla profondità di 20 metri. 

In data 28.10.2022, la Regione Toscana e i comuni coinvolti hanno 
approvato la convenzione per la gestione della Riserva Naturale 

Regionale dei Monti Livornesi riguardante anche l’area SIC di 
Calafuria, terrestre e marina.



LA RETE EUROPEA
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S.I.C.
con 

deliberazione n.30 del 26.05.2020, 

il Consiglio Regionale ha istituito il  
Sistema Integrato delle Aree Protette  

sul territorio livornese incluso l’area terrestre e marina di  
Calafuria (codice Natura 2000 IT5160023),  

inserito nell’elenco del Siti di Importanza Comunitaria 
con decisione di esecuzione della  

Commissione Europea  
(n.2022/234 del 16 febbraio 2022)
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LA RETE EUROPEA

MISURE   
obiettivi: stato di conservazione per habitat e specie 

1 
habitat 

naturale

a) stabilità ed estensione dell’area; 
b) struttura e funzioni necessarie al suo mantenimento 
c) stato di conservazione delle specie soddisfacente

2 
specie

a) i trend delle specie indicano che queste sono elementi vitali 
degli habitat 

b) l’area della specie non è in degrado ne rischia di diventarlo  
c) garanzia di persistenza dell’habitat idoneo per le popolazioni   
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specie bandiera

Quando si rende necessario simboleggiare una problematica ambientale legata a un 
ecosistema sofferente, cerchiamo di individuare le specie più vulnerabili e capaci di 
stimolare l’interesse nell’opinione pubblica. Queste specie, o certe associazioni, 
assumono valore simbolico in grado di rappresentare la situazione critica che minaccia 
l’ecosistema. Per tale motivo sono definite specie bandiera. 

Una specie bandiera deve rispondere a specifiche condizioni: 
  

-      la sua presenza nell’ambiente è sensibilmente diminuita nel tempo 
-      il suo stato di conservazione nell’ambiente è compromesso
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specie bandiera

Spaghetto di mare 
(Nemalion elminthoides)

Non Valutata

NE

Lo spaghetto di mare è un’alga rossa che colonizza la fascia del Piano Mesolitorale, spesso associata a 
un’altra alga rossa Rissoella verruculosa La sua lunghezza non supera i 40 cm. La strategia riproduttiva non è 
stata ancora completamente spiegata. È una specie presente sulle coste europee, compreso il Mediterraneo 
e del Nord America.

specie bandiera



specie bandiera

Patella rustica
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Patella 
(Patella caerulea e altre specie)

Le patelle sono molluschi gasteropodi e quindi hanno una sola conchiglia. Costituiscono un importante gruppo nella Zona Intertidale (Piano 
Mesolitorale). In Mediterraneo il genere Patella comprende almeno cinque specie. La più comune lungo le nostre coste è senz’altro P. caerulea, mentre 
P. ferruginea è molto più rara e in pericolo di estinzione. P. ferruginea è inserita nell’Allegato II del Protocollo SPA/BIO della Convenzione di Barcellona, 
nell’Allegato II della Convenzione di Berna e nell’Allegato IV della Direttiva Habitat. Sono tutte specie che ’pascolano’ sulla roccia durante la notte. La 
particolare struttura della conchiglia permette loro di resistere agli urti delle onde e al disseccamento grazie al potere di adesione che sviluppano. 
L’appetibilità delle carni di questi molluschi è la causa principale della loro scomparsa progressiva dalla linea di costa.



specie bandiera

Corallo rosso 
(Corallium rubrum)

il corallo è un gorgonaceo (Cnidaria, Anthozoa, Octocorallia) che vive tra i 15 e i 600 m. Ha un corpo ricoperto di tessuto molle corticale che contiene i 
polipi e numerose spicole calcaree di colore rosso che si saldano tra loro a formare un asse solido. I polipi, che raccolgono le particelle organiche 
sospese, sono bianchissimi, hanno otto tentacoli e possono essere completamente ritratti all’interno del cenosarco. E’ una specie a sessi separati; le uova 
vengono fecondate all’interno dei polipi femminili e le larve, di circa 0,5 mm sono, planctoniche e rilasciate nei mesi estivi, poi si fissano al substrato 
dando luogo a nuove colonie. Il tasso di accrescimento è di circa 0,28 mm/anno, può vivere fino a 100 anni. Rientra nell’Allegato III del Protocollo SPA/
BIO della Convenzione di Barcellona le cui specie prevedono uno sfruttamento regolamentato. È auspicabile che la specie possa passare nell’Allegato II 
per diventare vietata alla pesca. La specie è inserita anche nell’Allegato V della Direttiva Habitat e nell’Allegato III della Convenzione di Berna. Lo 
sfruttamento a fini commerciali è regolamentato sia da raccomandazioni a livello del mediterraneo (GFCM) sia da decreti Regionali.
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specie bandiera

Gorgonia rossa  
(Paramuricea clavata)
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Il genere Paramuricea è presente nel Mar Mediterraneo con due specie, P. clavata e P. macrospina che hanno distribuzioni batimetriche simili comprese tra 
15-250 e 40-150 m rispettivamente, P. macrospina ha dimensioni minori che non superano i 20 cm di altezza. La gorgonia rossa si insedia su fondali rocciosi e 
cresce in altezza per 4-5 cm l'anno, raggiungendo la taglia massima di circa 1 m. Il ciclo vitale medio è di 60 anni. Specie a sessi separati, raramente 
ermafrodita, si riproduce annualmente durante il periodo tardo primaverile-estivo emettendo all'esterno le uova. Allo stadio di larve si allontaneranno dalla 
colonia madre. Poco si sa sulla strategia riproduttiva di P. macrospina, si ritiene comunque che abbia tassi di crescita più rapidi. 



specie bandiera
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La magnosa  
(Scyllarides latus)

La magnosa è un crostaceo che può raggiungere i 45 cm di lunghezza e un peso di 2 kg. È una specie tipicamente notturna che vive su 
fondali rocciosi dai 10 ai 100 metri di profondità, ma può raggiungere anche i 400 m. E’ specie che in genere si riproduce 
stagionalmente da giugno ad agosto, le femmine riescono a produrre da 100.000 a 356.000 uova. Nessun giovane di questa specie è 
stato mai descritto. Sconosciuta è anche la durata della generazione. La specie è inserita nell’Allegato V della Direttiva Habitat, 
nell’Allegato III della Convenzione di Berna e nell’Allegato III del Protocollo SPA/BIO della Convenzione di Barcellona. Il Decreto N. 344/
Deca/8 del 04.02.2010 vieta la pesca della magnosa in Sardegna.



specie bandiera
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Gattopardo 
(Scyliorhinus stellaris)

Questo squaletto vive lungo le coste rocciose da pochi metri d’acqua fino ai fondali della Scarpata Continentale, 
oltre i 200 m di profondità. Raggiunge la maturità sessuale a 77-79 cm di lunghezza e può vivere fino a 19-20 anni. In 
Atlantico può raggiungere la lunghezza massima di 170 cm, mentre in Mediterraneo poco più di 100 cm. Dopo 
l’accoppiamento la femmina produce due uova che depone attaccandoli spesso alle gorgonie a una profondità 
compresa tra i 20 e 50 metri.
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specie bandiera

Cernia bruna 
(Epinephelus marginatus)

La cernia è un pesce appartenente alla famiglia dei Serranidi. Può raggiungere grandi dimensioni, fino a 150 cm di lunghezza e 60 kg 
di peso. Vive a lungo, fino anche a 60 anni. È specie solitaria, molto territoriale, difficilmente si fa avvicinare anche se alcune volte è 
curiosità. La cernia è ermafrodita, infatti, le femmine raggiungono la prima maturità sessuale a circa 5 anni e diventano maschi dopo 
10-12 anni, in alcuni casi non prima di 17 anni quando la lunghezza è di circa 80-90 cm. La riproduzione avviene durante il periodo 
estivo. In Mediterraneo vive di solito a una profondità compresa tra i 5 e i 60 metri fino anche ai margini della Scarpata (300 m). Gli 
esemplari più giovani sono molto costieri, diffidenti e curiosi. La specie è inserita nell’allegato III della Convenzione di Berna e 
nell’Allegato III del Protocollo SPA/BIO della Convenzione di Barcellona. È auspicabile che riesca a passare nell’Allegato II. In ogni caso 
la sua eventuale cattura deve rispettare la taglia minima di 45 cm di lunghezza totale. 



specie aliene in zona

Asparagopsis taxiformis

Provenienza: Mar Rosso

Acrothamnion preissii 

Provenienza: Australia-ballast waters

Caulerpa taxifolia

Provenienza: tropicale-acquario

Provenienza: tropicale

Womersleyella setaceaBoloceroides mcmurrichi

Provenienza: Indo West Pacific Provenienza: nord Atlantico e Indiano 
Caulerpa racemosa  
var. cylindracea
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Grazie per l’ascolto
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