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ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI =GAETA= 

E, per conoscenza: 
 
AL MINISTERO DELL’AMBIENTE 
E DELLA TUTELA DEL MARE = ROMA = 
(Alla c.a. On. GALLETTI) 
 

        ****** 
 
Esposto Denuncia  

 
I sottoscritti:  Antonio Della Fornace, Catia Brusca, Maria Jose Picco, Cinzia Giangaspero, 
Rossano Ravasi, Enzo Bizzarri, Angelo Percoco, Patrizia Trignani, Valentina Vertolomo, 
Paolo Alberto Giannetti, Cesare De Prosperis, Piero Vanni, Antonio Rizzi, Rita Di Rita, 
Fabrizio Di Manno, Dora Senneca, Fabio Faiola, Stefano D’Onofrio, Clara Elda De Luca, 
Sebastiano Baia, Stella Antonelli, Veana Della Fornace, Fabrizio Ferraiuolo, Pasqualino 
Pisano, Carlo Pesce. 
(I dati verranno trattati osservando le norme contenute nel D. Lgs.196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”) 
________________________________________________________________________ 
 
Fatto: 
 
Analogamente a quanto accaduto nel 2013, nelle date comprese dal 16 al 19 ottobre 
2014, il tratto di mare del Comune di Terracina (LT) ospiterà,per il secondo anno 
consecutivo, la Tappa Mondiale offshore “Uim Class – 1 Powerboart Championship” 
edizione 2014. 
 
Si dà il caso che il campo di gara insiste su uno specchio d’acqua già inserito nel progetto 
Natura 2000 quale Sito di interesse Comunitario (appresso SIC) IT6000013. 
 
Per l’esattezza trattasi, dei fondali marini ricompresi nello spazio acqueo tra capo Circeo e 
Lago Lungo, la cui linea batimetrica va da mt. 15 a mt.35.  
 
Detto spazio è identificato nella “Direttiva Habitat” come di interesse prioritario per la 
Comunità Europea (codice 1120 “Praterie di Posidonia”), tant’ è che ultimamente   la 
Regione Lazio con il progetto “Mare Nostrum” ha stanziato ben 900.000,00 Euro per la 
protezione ed il ripopolamento delle specie ittiche e vegetali. Di fatto, l’intervento è 
finalizzato alla ricostruzione dell’habitat marino, scopo essenziale del progetto “Natura 
2000” che è l’essenza della stessa direttiva europea.  
 

      Prescindendo dalle motivazioni e/o ricadute economiche della manifestazione, in questa              

fase preme denunciare la totale assenza del rispetto delle procedure necessarie     



 

 

 

all’ottenimento del nulla osta da parte di codeste Autorità, circostanza che appare ancor 
più grave se si considera che le violazioni risultano attribuite all’Amministrazione 
Comunale di Terracina, quale sodale del Comitato organizzatore dell’evento.  
 
Orbene, affinché il dominus dell’illecito rimanga circoscritto  ai prefati soggetti, e, viceversa 
non veda il coinvolgimento/compiacenza di altre Istituzioni locali, si darà appresso 
contezza  dell’esatto quadro normativo e conseguente aspetto metodologico, affinché  
codesta Capitaneria di Porto, gerarchicamente sovraordinata all’Ufficio Circondariale 
Marittimo di Terracina, possa disporre di un preciso quadro conoscitivo e conseguente 
valutazione operativa atta a reprimere i maturandi profili indebiti.  
 
Nel ribadire che il campo di gara ove si vorrebbe lo svolgimento del Campionato Offshore 
in argomento, insiste su uno specchio d’acqua già inserito nel progetto Natura 2000, quale 
area dei Siti d’Interesse Comunitario IT6000013.  
 
Tale fascia marina costiera è interessata da un’area marina protetta di ripopolamento 
ittico, per l’appunto ricadente nello spazio acqueo antistante il tratto di costa tra porto 
Badino e Terracina, realizzata nel 2007 a seguito di finanziamento erogato dalla regione 
Lazio relativo alla Misura 3.1 “Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche”, Reg. CE nr. 
1263/99 – XXXX Lazio 2000/2006.  
 
Trattasi di un’area ubicata a circa 650 mt dall’arenile per una superficie complessiva di 
circa 250.000 mq pari a 25 ettari, per la quale la Regione Lazio ha stanziato 900 mila euro 
di Fondi Europei per realizzare interventi di tutela, di recupero e di sviluppo degli 
ecosistemi delle acque e per il miglioramento ambientale dei siti che fanno parte della rete 
ecologica europea “Natura 2000”. 
 
Progetti per la tutela dell’ecosistema marino e lo sviluppo sostenibile della costa, come 
“Mare Nostrum” sono stati ampliati e rifinanziati con fondi pubblici con Determina G.02525 
del 18/11/2013. 
 
La puntualizzata tipologia di area marina, agevola e rende obbligatorio il rinvio alla 
Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche (c.d. "direttiva Habitat").  
 
Difatti, tale Direttiva, nel prevedere la costituzione di una rete ecologica europea coerente 
di zone speciali di conservazione (ZSC), denominata “Natura 2000”, ha predisposto, all’art. 
4, un procedimento di classificazione di questi siti che, partendo dalle proposte formulate 
dagli Stati membri, sono definiti di interesse comunitario dalla Commissione e 
relativamente ai quali gli Stati sono poi tenuti ad adottare le opportune misure per evitare 
che al loro interno si verifichino “il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie 
nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in 
cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli 
obiettivi della stessa direttiva.  
 
La Corte di giustizia si è pronunciata più volte in merito alla direttiva habitat. Oltre alle 

numerose sentenze relative al mancato o non corretto recepimento da parte degli Stati, 

vanno soprattutto evidenziate le pronunce con cui la Corte ha avuto modo di specificare la 

portata degli obblighi che incombono sugli Stati membri sia in riferimento 



all’individuazione dei siti da proteggere che in riferimento alla corretta applicazione delle 

misure di protezione, in particolare in quali casi sia necessaria la valutazione di 

incidenza e in quali fasi della procedura di individuazione dei SIC quest’ultima sia 

obbligatoria. 

In riferimento al primo punto, la Corte ha chiarito che gli Stati membri non possono 

escludere dall’elenco dei siti da proporre alla Commissione, per esigenze economiche, 

sociali e culturali o specificità regionali e locali, un habitat meritevole di tutela. 

In riferimento alla valutazione di incidenza, la Corte ha affermato che la metodologia di 

valutazione è strettamente connessa alle caratteristiche e alle condizioni ambientali del 

sito e che è necessario valutare tutti gli aspetti del piano o progetto che, da soli o in 

combinazione con altri piani o progetti, possano pregiudicarne la conservazione.  

 

La Corte ha anche precisato che, conformemente al principio di precauzione, il piano o 

progetto può essere autorizzato solo qualora “non sussista alcun dubbio ragionevole da 

un punto di vista scientifico quanto all’assenza di effetti pregiudizievoli” e ha chiarito che il 

giudice nazionale, chiamato a verificare la legittimità di un’autorizzazione relativa ad un 

piano o progetto ai sensi dell’art. 6§3 della direttiva, può controllare il rispetto dei limiti 

posti dalla normativa comunitaria alla discrezionalità delle autorità nazionali competenti, 

anche se, scaduto il termine di recepimento, la direttiva non è stata recepita dallo Stato 

membro. 

  

In questo modo, la Corte ha riconosciuto che dall’art. 6 della direttiva 92/43 deriva un 

obbligo chiaro e preciso di svolgere una valutazione preventiva di incidenza in quanto 

“l’effetto utile della direttiva 92/43 sarebbe affievolito se, in un caso del genere, fosse 

precluso ai cittadini comunitari di valersene in giudizio e ai giudici nazionali di prenderla in 

considerazione”. 

La Corte ha anche chiarito che gli Stati hanno l’obbligo di applicare le misure di 

salvaguardia di cui agli artt. 4 e 6 della direttiva, compresa la valutazione di incidenza, fin 

dal momento in cui il sito è proposto come SIC.  

La Corte di giustizia, infine, ribadendo la rilevanza della valutazione di incidenza come 

misura di salvaguardia tesa ad “assicurare la biodiversità mediante la conservazione degli 

habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatica”, ha chiarito anche il rapporto tra 

la valutazione di incidenza e valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alla direttiva 

85/337/CEE e, precisando che una normativa nazionale non può arbitrariamente esentare 

da valutazione di incidenza i piani e progetti per i quali sia prevista la VIA. 

Per una migliore disamina della Direttiva 92/43, si rinvia all’unito Allegato 1.  

In merito al sollevato aspetto di tutela preventiva, si ritiene che in relazione alla 

manifestazione di offshore in argomento, nessuna istanza sulla valutazione d’incidenza 

sia stata trasmessa e pervenuta alla Direzione Regionale competente, nel rispetto delle 

vigenti normative. Tale mancanza si coglie sinanche da una interrogazione scritta 

indirizzata al Presidente del Consiglio Regionale (vgs. All. 2). 



Per quanto sopra complessivamente esposto, si richiama codesta Capitaneria di Porto in 

indirizzo, in forza dei suoi compiti istituzionali, alla vigilanza sull’iter amministrativo 

conseguente alla manifestazione sportiva di offshore più volte menzionata, ribadendo che  

 

 



 

 

 


