
Opere costiereRED09.0

IT3330009 - Trezze San Pietro e Bardelli

descrizione risultati
attesi

1110 - Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marinahabitat target

1170 - Scogliere

regolamentazione

specie vegetali target

specie animali target

localizzazione ed
eventuale stralcio

cartografico

tipo azione

descrizione dello stato
attuale e dei fattori

che motivano l'azione

All'interno dell'area marina di Miramare esiste già tale divieto.

tendenza in %indicatori stato

 Divieto di realizzazione di opere costiere, trivellazioni e di posa di cavi e condotte sottomarinidescrizione dell'azione

Regolamento generalemodalità attuazione

Regione FVGsoggetto attuatore

stato di avanzamento
e/o attuazione

Nessun attraversamento dell'area da questi tipi di infrastrutture

Settore della fornitura di serviziinteressi socio-
economici coinvolti

obiettivo
Misure generali di contrasto a pressioni derivanti da G intrusione umana e disturbo

Generaleambito

settore coinvolto Infrastrutture

asse Contenimento e controllo di pressioni e minacce

misura generaledi
appartenenza

RE Divieto di trasformazione uso del suolo

SCHEDA MISURA CONSERVAZIONE RED09.0 1 / 2



costo durata in mesi 0€ 0,00

priorità azione

azioni collegate

misura recepita dal
PRGC

No

LR 7/2008riferimento legislativo

linee programmatiche
e di finanziamento

Art. 12 della L.R. 7/2008sanzioni

SCHEDA MISURA CONSERVAZIONE RED09.0 2 / 2



DIVIETO DI ESERCITARE LA PESCA PROFESSIONALE CON
RETI DA TRAINO

REF26.0

IT3330009 - Trezze San Pietro e Bardelli

1110 - Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marinahabitat target

1170 - Scogliere

regolamentazione

specie vegetali target

specie animali target

localizzazione ed
eventuale stralcio

cartografico

tipo azione

obiettivo
Misure generali di contrasto a pressioni derivanti da F risorse biologiche escluse agricoltura e selvicoltura

Localizzataambito

settore coinvolto Caccia e pesca

asse Tutela e gestione Habitat

misura generaledi
appartenenza

RE Divieto svolgimento attività

SCHEDA MISURA CONSERVAZIONE REF26.0 1 / 3



descrizione risultati
attesi

costo durata in mesi

Fig. 1:

descrizione dello stato
attuale e dei fattori

che motivano l'azione

indicatori stato

Divieto di esercitare la pesca professionale con reti da traino (incluse quelle denominate tratte), draghe, ciancioli,
sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie di fanerogame marine e sull'habitat
coralligeno e nelle aree indicate in cartografia

descrizione dell'azione

Regolamento generalemodalità attuazione

Regione FVGsoggetto attuatore

Regolamento con validità continuativastato di avanzamento
e/o attuazione

0€ 0,00

Settore della pescainteressi socio-
economici coinvolti

priorità azione

LR 7/2008riferimento

linee programmatiche
e di finanziamento

SCHEDA MISURA CONSERVAZIONE REF26.0 2 / 3



azioni collegate

misura recepita dal
PRGC

No

legislativo

Art 12 L.R. 7/2008sanzioni

SCHEDA MISURA CONSERVAZIONE REF26.0 3 / 3



DIVIETO DI PESCA PROFESSIONALE PER MOLLUSCHIREF27.0

IT3330009 - Trezze San Pietro e Bardelli

1110 - Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marinahabitat target

1170 - Scogliere

regolamentazione

specie vegetali target

specie animali target

localizzazione ed
eventuale stralcio

cartografico

tipo azione

obiettivo
Misure generali di contrasto a pressioni derivanti da F risorse biologiche escluse agricoltura e selvicoltura

Generaleambito

settore coinvolto Caccia e pesca

asse Tutela e gestione Habitat

misura generaledi
appartenenza

RE Divieto svolgimento attività

SCHEDA MISURA CONSERVAZIONE REF27.0 1 / 3



descrizione risultati
attesi

costo durata in mesi

Fig. 1:

descrizione dello stato
attuale e dei fattori

che motivano l'azione

indicatori stato

Divieto di pesca professionale per molluschi (Turbosoffianti per fasolari, vongole e cappelunghe) nelle aree
indicate in cartografia

descrizione dell'azione

Regolamento generalemodalità attuazione

Regione FVGsoggetto attuatore

Regolamento con validità continuativastato di avanzamento
e/o attuazione

0€ 0,00

Settore della pescainteressi socio-
economici coinvolti

priorità azione

LR 7/2008riferimento legislativo

linee programmatiche
e di finanziamento

SCHEDA MISURA CONSERVAZIONE REF27.0 2 / 3



azioni collegate

misura recepita dal
PRGC

No

Art 12 L.R. 7/2008sanzioni

SCHEDA MISURA CONSERVAZIONE REF27.0 3 / 3



Protezione ecosistemaREG10.1

IT3330009 - Trezze San Pietro e Bardelli

descrizione risultati
attesi

1110 - Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marinahabitat target

1170 - Scogliere

regolamentazione

specie vegetali target

specie animali target

localizzazione ed
eventuale stralcio

cartografico

tipo azione

descrizione dello stato
attuale e dei fattori

che motivano l'azione

indicatori stato

 Divieto di raccolta, asportazione, danneggiamento di formazioni rocciose e minerali. Divieto di alterazione
dell'ambiente geofisico. Il prelievo di campioni è consentito solo per finalità scientifiche previa autorizzazione del
soggetto gestore.

descrizione dell'azione

Regolamento generalemodalità attuazione

Regione FVGsoggetto attuatore

Regolamento con validità continuativastato di avanzamento
e/o attuazione

Settore del turismointeressi socio-
economici

obiettivo
Misure generali di contrasto a pressioni derivanti da G intrusione umana e disturbo

Generaleambito

settore coinvolto Sport e tempo libero

asse Tutela e gestione Habitat

misura generaledi
appartenenza

RE Divieto svolgimento attività

SCHEDA MISURA CONSERVAZIONE REG10.1 1 / 2



costo durata in mesi 0€ 0,00

coinvolti

priorità azione

azioni collegate

misura recepita dal
PRGC

No

LR 7/2008riferimento legislativo

linee programmatiche
e di finanziamento

art. 12, L.R. 7/2008sanzioni

SCHEDA MISURA CONSERVAZIONE REG10.1 2 / 2



AncoraggioREG11.0

IT3330009 - Trezze San Pietro e Bardelli

descrizione risultati
attesi

1170 - Scoglierehabitat target

regolamentazione

specie vegetali target

specie animali target

localizzazione ed
eventuale stralcio

cartografico

tipo azione

descrizione dello stato
attuale e dei fattori

che motivano l'azione

indicatori stato

Divieto di ancoraggio sull'affioramento roccioso (evitando quindi di intaccare la parte rocciosa)descrizione dell'azione

Regolamento generalemodalità attuazione

Regione FVGsoggetto attuatore

Regolamento con validità continuativastato di avanzamento
e/o attuazione

Settore sportivointeressi socio-
economici coinvolti

Settore della ricerca

obiettivo
Misure generali di contrasto a pressioni derivanti da G intrusione umana e disturbo

Generaleambito

settore coinvolto Sport e tempo libero

asse Contenimento e controllo di pressioni e minacce

misura generaledi
appartenenza

RE Divieto svolgimento attività

SCHEDA MISURA CONSERVAZIONE REG11.0 1 / 2



costo durata in mesi 0€ 0,00

Settore della pesca

Settore del turismo

priorità azione

azioni collegate

misura recepita dal
PRGC

No

LR 7/2008riferimento legislativo

linee programmatiche
e di finanziamento

Art. 12 L.R.7/2008sanzioni

SCHEDA MISURA CONSERVAZIONE REG11.0 2 / 2



Esplosioni controllateREM02.0

IT3330009 - Trezze San Pietro e Bardelli

descrizione risultati
attesi

1110 - Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marinahabitat target

1170 - Scogliere

regolamentazione

specie vegetali target

A176 - Larus melanocephalusspecie animali target

A392 - Phalacrocorax aristotelis desmarestii

A464 - Puffinus yelkouan

1349 - Tursiops truncatus

localizzazione ed
eventuale stralcio

cartografico

tipo azione

descrizione dello stato
attuale e dei fattori

che motivano l'azione

Nell'area vi possono essere ordigni inesplosi. La misura, qualora possibile, prevede una delocalizzazione degli
stessi al di fuori del perimetro del sito.

indicatori stato

 Le esplosioni controllate vanno effettuate fuori dal sito.  In ogni caso sono da sottoporre a verifica di
significatività dell'incidenza

descrizione dell'azione

Regolamento generalemodalità attuazione

Regione FVGsoggetto attuatore

Regolamento con validità continuativastato di avanzamento
e/o attuazione

obiettivo
Misure generali di contrasto a pressioni derivanti da G intrusione umana e disturbo

Generaleambito

settore coinvolto Modifica condizioni abiotiche (acqua, calore, esposizione)

asse Contenimento e controllo di pressioni e minacce

misura generaledi
appartenenza

RE Limitazione all'accesso ai luoghi

SCHEDA MISURA CONSERVAZIONE REM02.0 1 / 2



costo durata in mesi 0€ 0,00

interessi socio-
economici coinvolti

priorità azione

azioni collegate

misura recepita dal
PRGC

No

LR 7/2008riferimento legislativo

linee programmatiche
e di finanziamento

art. 12 L.R. 7/2008sanzioni

SCHEDA MISURA CONSERVAZIONE REM02.0 2 / 2



Visibilità perimetrazioneIAE02.1

IT3330009 - Trezze San Pietro e Bardelli

descrizione risultati
attesi

habitat target

intervento attivo

specie vegetali target

specie animali target

localizzazione ed
eventuale stralcio

cartografico

tipo azione

descrizione dello stato
attuale e dei fattori

che motivano l'azione

indicatori stato

Predisposizione di boe a basso impatto o segnalazione dei siti sulla carta nautica al fine di individuare
agevolmente sul territorio i siti Natura 2000 e le aree delle misure REF26.0 REF27.0

descrizione dell'azione

Intervento misto pubblico privatomodalità attuazione

Regione FVGsoggetto attuatore

Misura da attivarestato di avanzamento
e/o attuazione

Settore sportivointeressi socio-
economici coinvolti

obiettivo
Tutela e gestione habitat

Generaleambito

settore coinvolto Urbanizzazione e turismo

asse Contenimento e controllo di pressioni e minacce

misura generaledi
appartenenza

IA Interventi attivi - Gestione diretta ente gestore

SCHEDA MISURA CONSERVAZIONE IAE02.1 1 / 2



costo durata in mesi 0€ 0,00

Settore della pesca

Settore del turismo

altapriorità azione

azioni collegate

misura recepita dal
PRGC

No

LR 7/2008riferimento legislativo

linee programmatiche
e di finanziamento

sanzioni

SCHEDA MISURA CONSERVAZIONE IAE02.1 2 / 2



Impatto natantiIAE03.0

IT3330009 - Trezze San Pietro e Bardelli

descrizione risultati
attesi

habitat target

intervento attivo

specie vegetali target

A176 - Larus melanocephalusspecie animali target

A392 - Phalacrocorax aristotelis desmarestii

A464 - Puffinus yelkouan

1349 - Tursiops truncatus

localizzazione ed
eventuale stralcio

cartografico

tipo azione

descrizione dello stato
attuale e dei fattori

che motivano l'azione

La presenza di cetacei e tartarughe marine è sempre più significativa. Una delle maggiori casistiche di morte è
data dall'impatto dei natanti.

indicatori stato

Adozione di misure per evitare la cattura accidentale nelle reti da pesca e per evitare limpatto con le eliche di
natanti da parte di Cetacei, Rettili e Avifauna acquatica

descrizione dell'azione

Intervento misto pubblico privatomodalità attuazione

Regione FVGsoggetto attuatore

Misura da attivarestato di avanzamento
e/o attuazione

obiettivo
Misure generali di contrasto a pressioni derivanti da G intrusione umana e disturbo

Generaleambito

settore coinvolto Urbanizzazione e turismo

asse Contenimento e controllo di pressioni e minacce

misura generaledi
appartenenza

IA Interventi attivi - Gestione diretta ente gestore

SCHEDA MISURA CONSERVAZIONE IAE03.0 1 / 2



costo durata in mesi 0€ 0,00

Settore della pescainteressi socio-
economici coinvolti

Settore del commercio

Settore del turismo

Settore della ricerca

altapriorità azione

azioni collegate

misura recepita dal
PRGC

No

LR 7/2008riferimento legislativo

linee programmatiche
e di finanziamento

sanzioni

SCHEDA MISURA CONSERVAZIONE IAE03.0 2 / 2



Attivita subacqueaIAG03.0

IT3330009 - Trezze San Pietro e Bardelli

descrizione risultati
attesi

1110 - Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marinahabitat target

1170 - Scogliere

intervento attivo

specie vegetali target

specie animali target

localizzazione ed
eventuale stralcio

cartografico

tipo azione

descrizione dello stato
attuale e dei fattori

che motivano l'azione

Tale azione mira a concentrare l'attività subacquea in alcune aree al fine di tutelarne altre di maggior pregio

indicatori stato

 Individuazione di percorsi subacqueidescrizione dell'azione

Intervento privato di associazionemodalità attuazione

Intervento pubblico

Regione FVGsoggetto attuatore

Misura da attivarestato di avanzamento
e/o attuazione

Settore sportivointeressi socio-
economici coinvolti

obiettivo
Misure generali di contrasto a pressioni derivanti da G intrusione umana e disturbo

Generaleambito

settore coinvolto Sport e tempo libero

asse Contenimento e controllo di pressioni e minacce

misura generaledi
appartenenza

IA Interventi attivi - Gestione diretta ente gestore

SCHEDA MISURA CONSERVAZIONE IAG03.0 1 / 2



costo durata in mesi 0€ 0,00

Settore del turismo

mediapriorità azione

azioni collegate

misura recepita dal
PRGC

No

LR 7/2008riferimento legislativo

linee programmatiche
e di finanziamento

sanzioni

SCHEDA MISURA CONSERVAZIONE IAG03.0 2 / 2



Monitoraggio specieMRN01.2

IT3330009 - Trezze San Pietro e Bardelli

descrizione risultati
attesi

habitat target

programma di monitoraggio e/o ricerca

specie vegetali target

A176 - Larus melanocephalusspecie animali target

A392 - Phalacrocorax aristotelis desmarestii

A464 - Puffinus yelkouan

1349 - Tursiops truncatus

localizzazione ed
eventuale stralcio

cartografico

tipo azione

descrizione dello stato
attuale e dei fattori

che motivano l'azione

indicatori stato

Monitoraggio delle specie di allegato II, IV e V della Direttiva Habitat e specie della Direttiva Uccelli e degli impatti
su di esse secondo modalità e criteri definiti dal  MATTM.

descrizione dell'azione

Intervento pubblicomodalità attuazione

Regione FVGsoggetto attuatore

Università degli studi

Misura da attivarestato di avanzamento
e/o attuazione

obiettivo
Tutela e gestione specie

Generaleambito

settore coinvolto Conservazione di habitat e specie

asse Tutela e gestione Specie

misura generaledi
appartenenza

MR monitoraggio di specie

SCHEDA MISURA CONSERVAZIONE MRN01.2 1 / 2



costo durata in mesi 0€ 0,00

Settore della ricercainteressi socio-
economici coinvolti

mediapriorità azione

azioni collegate

misura recepita dal
PRGC

No

LR 7/2008riferimento legislativo

linee programmatiche
e di finanziamento

sanzioni

SCHEDA MISURA CONSERVAZIONE MRN01.2 2 / 2



Monitoraggio habitatMRN02.2

IT3330009 - Trezze San Pietro e Bardelli

descrizione risultati
attesi

1110 - Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marinahabitat target

1170 - Scogliere

programma di monitoraggio e/o ricerca

specie vegetali target

specie animali target

localizzazione ed
eventuale stralcio

cartografico

tipo azione

descrizione dello stato
attuale e dei fattori

che motivano l'azione

indicatori stato

Monitoraggio degli habitat di allegato I della direttiva Habitat e degli impatti su di essi secondo modalità e criteri
definiti dal MATTM.

descrizione dell'azione

Intervento misto pubblico privatomodalità attuazione

Regione FVGsoggetto attuatore

Università degli studi

Misura da attivarestato di avanzamento
e/o attuazione

Settore della ricercainteressi socio-

obiettivo
Tutela e gestione habitat

Generaleambito

settore coinvolto Conservazione di habitat e specie

asse Tutela e gestione Habitat

misura generaledi
appartenenza

MR Monitoraggio degli habitat

SCHEDA MISURA CONSERVAZIONE MRN02.2 1 / 2



costo durata in mesi 0€ 0,00

economici coinvolti

mediapriorità azione

azioni collegate

misura recepita dal
PRGC

No

LR 7/2008riferimento legislativo

linee programmatiche
e di finanziamento

sanzioni

SCHEDA MISURA CONSERVAZIONE MRN02.2 2 / 2



Monitoraggio effetti della sedimentazioneMRN03.2

IT3330009 - Trezze San Pietro e Bardelli

descrizione risultati
attesi

1110 - Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marinahabitat target

1170 - Scogliere

programma di monitoraggio e/o ricerca

specie vegetali target

specie animali target

localizzazione ed
eventuale stralcio

cartografico

tipo azione

descrizione dello stato
attuale e dei fattori

che motivano l'azione

indicatori stato

Monitoraggi degli effetti della sedimentazione su habitat di interesse comunitariodescrizione dell'azione

Intervento misto pubblico privatomodalità attuazione

Regione FVGsoggetto attuatore

Università degli studi

Misura da attivarestato di avanzamento
e/o attuazione

Settore della ricercainteressi socio-
economici

obiettivo
Tutela e gestione habitat

Generaleambito

settore coinvolto Conservazione di habitat e specie

asse Tutela e gestione Habitat

misura generaledi
appartenenza

MR Monitoraggio degli habitat

SCHEDA MISURA CONSERVAZIONE MRN03.2 1 / 2



costo durata in mesi 0€ 0,00

coinvolti

mediapriorità azione

azioni collegate

misura recepita dal
PRGC

No

LR 7/2008riferimento legislativo

linee programmatiche
e di finanziamento

sanzioni

SCHEDA MISURA CONSERVAZIONE MRN03.2 2 / 2



Informazione e sensibilizzazione pescatoriPDF01.0

IT3330009 - Trezze San Pietro e Bardelli

descrizione risultati
attesi

habitat target

programma didattico

specie vegetali target

specie animali target

localizzazione ed
eventuale stralcio

cartografico

tipo azione

descrizione dello stato
attuale e dei fattori

che motivano l'azione

indicatori stato

Informazione e sensibilizzazione per pescatori,  relativamente alladozione di sistemi di pesca eco-compatibilidescrizione dell'azione

Intervento pubblicomodalità attuazione

Regione FVGsoggetto attuatore

Misura da attivarestato di avanzamento
e/o attuazione

Settore della pescainteressi socio-
economici coinvolti

mediapriorità azione

obiettivo
Tutela e gestione habitat

Generaleambito

settore coinvolto Caccia e pesca

asse Valorizzazione, divulgazione, formazione e promozione della fruizione sostenibile

misura generaledi
appartenenza

PD Divulgazione

SCHEDA MISURA CONSERVAZIONE PDF01.0 1 / 2



costo durata in mesi 0€ 0,00

azioni collegate

misura recepita dal
PRGC

No

LR 7/2008riferimento legislativo

linee programmatiche
e di finanziamento

sanzioni

SCHEDA MISURA CONSERVAZIONE PDF01.0 2 / 2



Informazione e sensibilizzazionePDG02.0

IT3330009 - Trezze San Pietro e Bardelli

descrizione risultati
attesi

habitat target

programma didattico

specie vegetali target

specie animali target

localizzazione ed
eventuale stralcio

cartografico

tipo azione

descrizione dello stato
attuale e dei fattori

che motivano l'azione

indicatori stato

Informazione e sensibilizzazione per popolazione, turisti e pescatori, operatori economici locali, studenti
relativamente alle attività produttive che potenzialmente interferiscono con la conservazione della biodiversità e
delle specie, attraverso la predisposizione di materiale informativo

descrizione dell'azione

Intervento misto pubblico privatomodalità attuazione

Regione FVGsoggetto attuatore

Misura da attivarestato di avanzamento
e/o attuazione

Settore culturaleinteressi socio-
economici

obiettivo
Tutela e gestione habitat

Generaleambito

settore coinvolto Sport e tempo libero

asse Contenimento e controllo di pressioni e minacce

misura generaledi
appartenenza

PD Divulgazione

SCHEDA MISURA CONSERVAZIONE PDG02.0 1 / 2



costo durata in mesi 0€ 0,00

coinvolti

Settore venatorio e della pesca sportiva

Settore della pesca

Settore del turismo

Settore sportivo

mediapriorità azione

azioni collegate

misura recepita dal
PRGC

No

LR 7/2008riferimento legislativo

linee programmatiche
e di finanziamento

sanzioni

SCHEDA MISURA CONSERVAZIONE PDG02.0 2 / 2
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