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I numerosi “corpi estranei” presenti sui fondali del SIC “Fondali Isola di Dino-Capo Scalea”, rilasciati 

nel corso di questi anni, costituiscono un evidente inquinamento del paesaggio sommerso la cui tutela 

e salvaguardia non può essere inferiore a quella assicurata al paesaggio costiero marino. 

I fondali del SIC IT9310035, nel tratto più suggestivo delle coste della Calabria, quello antistante 

l’isola Dino e la scogliera di Fiuzzi, di cui abbiamo documentazione, sono una vera e propria discarica 

di rifiuti: plastica, resti di reti da pesca, metalli arrugginiti di vario genere, copertoni in quantità, vetro, 

cordame, persino un macchinario per l’edilizia, grandi blocchi di cemento per l’ancoraggio delle 

imbarcazioni ecc. sono disseminati in un area sempre più vasta dei fondali provocando una crescente 

forma di degrado dell’ecosistema marino costiero che è caratterizzato dalla presenza di habitat 

prioritari e di importanti specie della flora e della fauna tipiche ed uniche del Mediterraneo. 

Preoccupa soprattutto il forte stato di degrado della posidonia oceanica e degli altri organismi viventi 

a causa degli ancoraggi su corpi morti di centinaia di imbarcazioni e dell’inquinamento sui sistemi 

acquatici provocato dagli scarichi delle numerosissime imbarcazioni a motore nell’area SIC, oltre che 

dall’inquinamento del mare. 

Tale stato dei fondali marini potrebbe riscontrarsi anche nel tratto dell’area SIC che va dalla estremità 

Sud-Est della Scogliera di Fiuzzi fino al comune di San Nicola Arcella caratterizzato da una intensa 

frequentazione turistica. 

 

 

Il principale danno all’ambiente è costituito dalla modificazione che tali materiali presenti sui fondali  

provocano ai substrati marini ed agli organismi viventi:  

 le reti abbandonate sui fondali trascinate dalle correnti provocano la desertificazione del fondo 

marino, la distruzione della posidonia oceanica; quella impigliata sulle rocce e sulle scogliere 

con il tempo può determinare una barriera alla penetrazione della luce con la scomparsa degli 

organismi più sensibili. Inoltre le reti abbandonate continuano a pescare costituendo un 

pericolo per la fauna marina e per l’uomo essendo i fondali del SIC IT9310035 molto 

frequentati da subacquei; 

 la plastica costituisce un materiale tra i più pericolosi, essa frammentandosi in piccole 

particelle viene ingerita da pesci, uccelli marini (gabbiani) provocando danni letali;   

 i blocchi di cemento di tutte le dimensioni disseminati su un’ampia area ed utilizzati come 

corpi morti per l’ancoraggio delle imbarcazioni hanno quasi completamente distrutto la 

posidonia oceanica in quei tratti;   

 le gomme dei copertoni con il passare del tempo rilasciano in acqua idrocarburi e metalli 

pesanti, tossici per gli animali e l'ambiente marino. 
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Gli organismi sessili (ovvero fissi sul fondale), come coralli, gorgonie e spugne, possono essere 

scalzati dal punto di adesione dal movimento strisciante di rifiuti trascinati dall’azione di correnti e 

onde. 

 

Lo stato dei fondali sopra descritto oltre ad essere il risultato dell’azione e dell’incuria dell’uomo, è 

anche il risultato della prolungata mancanza di attenzione ed intervento da parte di varie 

Amministrazioni e della completa assenza di efficaci strumenti operativi  di salvaguardia e tutela 

delle aree SIC. 

Infatti: 

 

1. Le Amministrazioni comunali attraverso il piano spiaggia non hanno adeguatamente 

salvaguardato e  protetto i fondali, infatti con il proliferare delle concessioni di specchi 

d’acqua per gli ancoraggi hanno di fatto contribuito a disseminare i nostri fondali di corpi 

morti di varie forme, dimensioni e materiali cui agganciare gavitelli e boe; inoltre la presenza 

concentrata di centinaia di imbarcazioni in un area ristretta del SIC, quella antistante l’isola 

Dino a sua volta è stata ed è fonte di produzione di rifiuti oltre che di inquinamento delle 

acque; 

 

2. Il Parco Marino Regionale “Riviera dei Cedri”, in cui l’area SIC è inserita, istituito con la LR 

n. 9 del 21.04.2008, oggi abrogata, non ha svolto nessuna effettiva attività di tutela e 

salvaguardia dei fondali marini. L’unico atto in materia assunto dal Presidente del parco è il 

decreto n. 3 del 13.07.2013 quando già era in vigore la L.R. n 24 del 16 maggio 2013 ed i 

poteri del Presidente erano quelli dell’ordinaria amministrazione. Tra l’altro in assenza 

dell’attività di sorveglianza da parte della Capitaneria di Porto ogni possibile provvedimento 

è stato inefficace e quindi inutile. Infatti è stato chiarito dal Reparto Ambientale Marino con 

nota prot.  RAM/2733/12014 e dal Ministero dell’Ambiente Divisione II-Tutela della 

Biodiversità con nota prot. N. 0015266/PNM del 24/07/2014 che i compiti di sorveglianza 

all’interno dei Parchi Marini Regionali non contemplati dalla L. 394/91 non rientrano nelle 

competenze delle Capitanerie di Porto fatto salvi i casi in cui tale attività sia disciplinata 

attraverso specifici atti convenzionali stipulati tra gli Enti Gestori e l’Autorità Marittima (CP 

Vibo Valentia), convenzione mai stipulata; detta attività di sorveglianza è applicabile 

esclusivamente alle Aree Marine Protette Nazionali stabilita dalla Legge 394/91 e dall’art. 28 

della Legge 979/1982.  

 

3. I Piani di Gestione dei SIC della Calabria approvati con delibera della Giunta Regionale n.948 

del 9/12/2008 ai sensi dell’art.4 del DPR 357/97, sulla base di quanto previsto dall’art.6 della 

direttiva Habitat 92/43/CEE, malgrado costituiscano degli indispensabili strumenti di 

conoscenza per un’attività di tutela e salvaguardia dei Siti di Interesse Comunitario, allo stato  

sono rimasti ignorati. 

4. La legge Regionale n. 24 del 16 maggio 2013 di accorpamento dei cinque Parchi Marini 

Regionali ha aggiunto inerzia ad inerzia in quanto non posta in essere. 

 

 

 

Questa è la situazione del area SIC Fondali Isola Di Dino Capo Scalea. Compito delle 

Amministrazioni cui Italia Nostra si è rivolta (Sindaco Comune di  Praia a Mare, Assessore 

all’Ambiente Regione Calabria Dott.ssa Antonella Rizzo, Regione Calabria Dipartimento Politiche 

dell’Ambiente, e p.c. Ministero Dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Provincia di 

Cosenza, Capitaneria di Porto Vibo Valentia, Guardia Costiera Maratea) è quello di “effettuare le 

appropriate verifiche che sono designate a svolgere per competenza ai sensi dell’ DPR 357/97 e s.m.i. 



ed assumere iniziative finalizzate al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente del 

sito Natura 2000, individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”. 

 

Ripristinare la naturalità dei fondali marini dell’area SIC IT3910035 liberandoli dalla presenza dei 

corpi estranei all’ambiente marino e prevenire ulteriori compromissioni determinate dagli ancoraggi 

e dall’inquinamento è essenziale non soltanto per il loro valore ambientale, ma anche sotto l’aspetto 

economico. Infatti lo stato di conservazione dei fondali marini è anch’esso elemento fondamentale 

per la qualità degli ambienti litorali su cui si basa lo sviluppo dell’attività turistica che costituisce 

elemento irrinunciabile per l’economia locale. 

Il SIC in questione fa parte della Rete Ecologica Nazionale e come tale consente di attingere ai 

finanziamenti del Programma Operativo Regionale 2014-2020; nell’ambito del Documento di 

Orientamento Strategico del Por Calabria, l’Obiettivo tematico 6 prevede di arrestare la perdita di 

biodiversità in ambito marino migliorando lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di 

interesse comunitario. Tra gli interventi previsti vi è quello a sostegno della promozione e fruizione 

ecosostenibile dei siti della Rete Natura 2000. Italia Nostra chiede ai comuni interessati di Praia a 

Mare e San Nicola Arcella di presentare alla Regione Calabria per il relativo finanziamento il Progetto 

SIC IT3910035 Bonifica Fondali Marini ed Azione di Sensibilizzazione per una fruizione sostenibile 

del sito di Interesse comunitario. Tale progetto potrebbe trovare accoglimento e finanziamenti anche 

al di fuori del POR Calabria. Il Progetto dovrà avere come obiettivo quello di individuare e localizzare 

transetti sottomarini dove vi è presenza dei corpi estranei attraverso immersioni di verifica, 

documentare la presenza di tali corpi con riprese subacquee e foto, catalogare il materiale rinvenuto 

e classificarne la qualità e quantità, infine procedere al prelievo dei materiali rinvenuti e loro avvio 

nella rete del servizio di smaltimento comunale. A conclusione dell’attività di bonifica che migliorerà 

lo stato di conservazione delle specie e degli habitat presenti, dovrà seguire un’azione di difesa dei 

fondali attraverso gli strumenti che le Amministrazioni hanno a loro disposizione (Piani Comunali 

Spiaggia, ecc.) e di sensibilizzazione ambientale per la fruizione sostenibile dei fondali, delle grotte 

semisommerse, del mare relativamente alle attività di superficie e della diffusione della conoscenza 

del SIC. 
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