
2. Quadro conoscitivo
relativo alle caratteristiche del Sito

2.2.12.2.1 HabitatHabitat

4070 *Boscaglie di4070 *Boscaglie di PinusPinus mugo emugo e Rhododendron hirsutumRhododendron hirsutum (Mugo(Mugo--

Rhododendretum hirsutiRhododendretum hirsuti) (2%)) (2%)

Rhododendron hirsutum Sorbus aucuparia 



2. Quadro conoscitivo
relativo alle caratteristiche del Sito

2.2.12.2.1 HabitatHabitat

9130 Faggeti9130 Faggeti dell'Asperulodell'Asperulo--FagetumFagetum (20%)(20%)

•• Fagus sylvaticaFagus sylvatica,, AbiesAbies alba, Aceralba, Acer pseudoplatanuspseudoplatanus,,

Sorbus aucupariaSorbus aucuparia,, Galium odoratumGalium odoratum, ,, , Dryopteris Dryopteris 

filixfilix--mas,mas, Athyrium filixAthyrium filix--foeminafoemina,, Mercurialis Mercurialis 

perennisperennis,, PrenanthesPrenanthes purpurea,purpurea, Lamiastrum Lamiastrum 

galeobdolongaleobdolon,, OxalisOxalis acetosella, Parisacetosella, Paris quadrifoliaquadrifolia,,

Cardamine pentaphyllosCardamine pentaphyllos,, Cyclamen purpurascensCyclamen purpurascens,,

Melittis melissophyllumMelittis melissophyllum, Peonia, Peonia officinalisofficinalis, Veronica, Veronica

urticifoliaurticifolia,, Thalictrum aquilegifoliumThalictrum aquilegifolium,, Hepatica Hepatica 

nobilisnobilis, Anemone, Anemone nemorosanemorosa, , Melica, , Melica uniflorauniflora..

Lamiastrum galeobdolon



2. Quadro conoscitivo
relativo alle caratteristiche del Sito

2.2.12.2.1 HabitatHabitat

61706170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

(14%)(14%)

•• Dryas octopetalaDryas octopetala,, Gentiana nivalisGentiana nivalis,, Gentiana campestrisGentiana campestris,,

Alchemilla hoppeanaAlchemilla hoppeana, A., A. conjunctaconjuncta,, AnthyllisAnthyllis vulneraria,vulneraria,

Astragalus alpinusAstragalus alpinus, Aster, Aster alpinusalpinus,, Draba aizoidesDraba aizoides, , 

GlobulariaGlobularia nudicaulisnudicaulis,, Helianthemum nummularium sspHelianthemum nummularium ssp..

grandiflorumgrandiflorum, Pulsatilla alpina, Pulsatilla alpina sspssp. alpina,. alpina, Phyteuma Phyteuma 

orbiculareorbiculare,, CarexCarex firma,firma, Gentiana clusiiGentiana clusii,, ChamorchisChamorchis

alpina,alpina, OxytropisOxytropis montana,montana, PedicularisPedicularis rostrorostro--capitata,capitata,

Leontopodium alpinumLeontopodium alpinum. 36.42:. 36.42: Kobresia simpliciusculaKobresia simpliciuscula (= (= 

K.K. bellardiibellardii,, Elyna myosuroidesElyna myosuroides),), Dianthus glacialisDianthus glacialis,,

SaussureaSaussurea alpina,alpina, Carex atrataCarex atrata,, Erigeron uniflorusErigeron uniflorus..

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre ssp. alpina



2. Quadro conoscitivo
relativo alle caratteristiche del Sito

2.2.12.2.1 HabitatHabitat

82108210 Pareti rocciose calcaree con vegetazionePareti rocciose calcaree con vegetazione casmofiticacasmofitica (8%)(8%)

•• PotentillaPotentilla caulescentiscaulescentis,, Hieracium bupleuroidesHieracium bupleuroides, Festuca alpina,, Festuca alpina, Minuartia rupestrisMinuartia rupestris,,

Kernera saxatilisKernera saxatilis,, Rhamnus pumilaRhamnus pumila,, AspleniumAsplenium rutaruta--muraria,muraria, Saxifraga hostiiSaxifraga hostii, , 

CampanulaCampanula raineriraineri,, Physoplexis comosaPhysoplexis comosa,, Arabis pumilaArabis pumila, Silene, Silene saxifragasaxifraga, Primula, Primula

glaucescensglaucescens,, Buphtalmum speciosissimumBuphtalmum speciosissimum, Potentilla nitida,, Potentilla nitida, Androsace helveticaAndrosace helvetica,, DrabaDraba

tomentosa,tomentosa, Petrocallis pyrenaicaPetrocallis pyrenaica....

Saxifraga hosti



2. Quadro conoscitivo
relativo alle caratteristiche del Sito

2.2.22.2.2 Specie faunisticheSpecie faunistiche

1717 specie di Uccelli elencati nellspecie di Uccelli elencati nell’’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE di cui una Allegato I della Direttiva 79/409/CEE di cui una 

specie ORNIS (specie ORNIS (Crex crexCrex crex Re di Quaglie)Re di Quaglie)

6767 specie di Uccelli migratori abituali non elencati nellspecie di Uccelli migratori abituali non elencati nell’’Allegato I della Direttiva Allegato I della Direttiva 

79/409/CEE (si propone l79/409/CEE (si propone l’’aggiunta di 7 specie presenti in SIC IT2030002aggiunta di 7 specie presenti in SIC IT2030002 GrignaGrigna

meridionale e/o IT2030001meridionale e/o IT2030001 GrignaGrigna settentrionale)settentrionale)

55 specie di Mammiferi (chirotteri) elencati nellspecie di Mammiferi (chirotteri) elencati nell’’Allegato II della Direttiva Allegato II della Direttiva 

92/43/CEE92/43/CEE



2. Quadro conoscitivo
relativo alle caratteristiche del Sito

2.2.22.2.2 Specie faunisticheSpecie faunistiche

11 specie di Anfibi e Rettili elencati nellspecie di Anfibi e Rettili elencati nell’’Allegato II della Direttiva 92/43/CEEAllegato II della Direttiva 92/43/CEE

11 specie di Pesci elencati nellspecie di Pesci elencati nell’’Allegato II della Direttiva 92/43/CEEAllegato II della Direttiva 92/43/CEE

22 specie di Invertebrati elencati nellspecie di Invertebrati elencati nell’’Allegato II della Direttiva 92/43/CEEAllegato II della Direttiva 92/43/CEE



2. Quadro conoscitivo
relativo alle caratteristiche del Sito

2.2.22.2.2 Specie faunisticheSpecie faunistiche

ALTRE SPECIE IMPORTANTIALTRE SPECIE IMPORTANTI

28 specie di Mammiferi28 specie di Mammiferi

16 specie di Anfibi e Rettili16 specie di Anfibi e Rettili

4 specie di Invertebrati4 specie di Invertebrati



2. Quadro conoscitivo
relativo alle caratteristiche del Sito

2.2.32.2.3 Specie floristicheSpecie floristiche

33 Specie presente in Allegato II della Direttiva 92/43/CEE (si prSpecie presente in Allegato II della Direttiva 92/43/CEE (si propone lopone l’’aggiunta aggiunta 

di 1 specie rilevatadi 1 specie rilevata Cypripedium calceolusCypripedium calceolus Pianella della madonna)Pianella della madonna)

6060 specie elencate nel paragrafo 3.3 del Formulario di Natura 2000specie elencate nel paragrafo 3.3 del Formulario di Natura 2000 (si propone (si propone 

ll’’aggiunta di 36 specie rilevate)aggiunta di 36 specie rilevate)



3. Analisi: valutazione delle esigenze ecologiche di 
habitat e specie

3.1. Premessa3.1. Premessa

3.1.1 Matrice di valutazione dello stato di conservazione degli 3.1.1 Matrice di valutazione dello stato di conservazione degli habitathabitat

3.1.2 Matrice di valutazione dello stato di conservazione delle 3.1.2 Matrice di valutazione dello stato di conservazione delle speciespecie

3.2. Individuazione delle esigenze ecologiche degli habitat di i3.2. Individuazione delle esigenze ecologiche degli habitat di interesse nteresse 

comunitariocomunitario

3.3. Individuazione delle esigenze ecologiche delle specie fauni3.3. Individuazione delle esigenze ecologiche delle specie faunistiche di interesse stiche di interesse 

comunitariocomunitario

3.4. Individuazione delle esigenze ecologiche delle specie flori3.4. Individuazione delle esigenze ecologiche delle specie floristiche di interesse stiche di interesse 

comunitaricomunitari

3.5 Individuazione di minacce e fattori di pressione presenti ne3.5 Individuazione di minacce e fattori di pressione presenti nel sitol sito



3. Analisi: valutazione delle esigenze ecologiche di 
habitat e specie

3.1.1 Matrice di valutazione dello stato di conservazione degli 3.1.1 Matrice di valutazione dello stato di conservazione degli habitathabitat

3.1.2 Matrice di valutazione dello stato di conservazione delle 3.1.2 Matrice di valutazione dello stato di conservazione delle speciespecie

La commissione ha prodotto, negli ultimi anni, diversi documentiLa commissione ha prodotto, negli ultimi anni, diversi documenti che aiutano gli che aiutano gli 

Stati Membri a definire uno stato di conservazione favorevole deStati Membri a definire uno stato di conservazione favorevole delle specie lle specie 

tutelate dalla Direttiva in maniera coerente e uniforme, in parttutelate dalla Direttiva in maniera coerente e uniforme, in particolare alla luce icolare alla luce 

del report sessennale che la Direttiva stessa richiede alldel report sessennale che la Direttiva stessa richiede all’’Art. 17.Art. 17.

AssessmentAssessment,, monitoringmonitoring andand reportingreporting underunder ArticleArticle 17 of the17 of the Habitats DirectiveHabitats Directive::

ExplanatoryExplanatory Notes &Notes & GuidelinesGuidelines””, FINAL DRAFT,, FINAL DRAFT, OctoberOctober 2006 (Commissione 2006 (Commissione 

Europea, 2006)Europea, 2006)

Attuazione della Direttiva Habitat e stato di conservazione di sAttuazione della Direttiva Habitat e stato di conservazione di specie. Italia. 2pecie. Italia. 2°° rapporto rapporto 

nazionalenazionale””(Ministero dell(Ministero dell’’Ambiente, 2008)Ambiente, 2008)



3. Analisi: valutazione delle esigenze ecologiche di 
habitat e specie

3.2. Individuazione delle esigenze ecologiche degli habitat di i3.2. Individuazione delle esigenze ecologiche degli habitat di interesse com.nteresse com.

Per ogni habitat:Per ogni habitat:

•• Minacce principali e Minacce principali e trendtrend nel sitonel sito

•• Stato di conservazioneStato di conservazione

Favorevole 

(verde) 

FV 

14 habitat, fra cui i 3 habitat prioritari14 habitat, fra cui i 3 habitat prioritari

Non favorevole 
Inadeguato

('giallo')
U1

6210 Formazioni erbose secche seminaturali 6210 Formazioni erbose secche seminaturali 
e facies coperte da cespugli su substrato calcareoe facies coperte da cespugli su substrato calcareo
((FestucoFestuco --BrometaliaBrometalia) (* notevole fioritura di orchidee)) (* notevole fioritura di orchidee)

Non favorevole - 

Cattivo 

('rosso') 

U2 
9260 Foreste di9260 Foreste di CastaneaCastanea sativasativa



3. Analisi: valutazione delle esigenze ecologiche di 
habitat e specie

3.3. Individuazione delle esigenze ecologiche delle specie di in3.3. Individuazione delle esigenze ecologiche delle specie di interesse com.teresse com.

Per ogni specie:Per ogni specie:

•• Distribuzione ecologicaDistribuzione ecologica

•• BiologiaBiologia

•• Minacce principali e Minacce principali e trendtrend nel sitonel sito

•• Stato di conservazioneStato di conservazione



3. Analisi: valutazione delle esigenze ecologiche di 
habitat e specie

3.53.5 Individuazione di minacce e fattori di pressione presenti nel siIndividuazione di minacce e fattori di pressione presenti nel sitoto

arrampicata sportivaarrampicata sportiva

pupuòò disturbare soprattutto le specie di uccelli che nidificano sulldisturbare soprattutto le specie di uccelli che nidificano sulle pareti rocciose, in particolare e pareti rocciose, in particolare 

l'Aquila reale, il Falco pellegrino e il Gufo reale;l'Aquila reale, il Falco pellegrino e il Gufo reale;

riduzione dei pascoli per rimboschimentoriduzione dei pascoli per rimboschimento

questo fenomeno restringe la superficie delle formazioni erbose questo fenomeno restringe la superficie delle formazioni erbose naturali e seminaturali  di naturali e seminaturali  di 

interesse comunitario (habitat 6170, 6210, 6520) e riduce gli aminteresse comunitario (habitat 6170, 6210, 6520) e riduce gli ambienti idonei per il Nibbio bienti idonei per il Nibbio 

bruno, il Gallo forcello, il Re di quaglie, la Coturnicebruno, il Gallo forcello, il Re di quaglie, la Coturnice;;

attivitattivitàà venatoriavenatoria

la caccia pula caccia puòò incidere sulla conservazione del Gallo forcello, della Coturnicincidere sulla conservazione del Gallo forcello, della Coturnice e della Beccaccia; e e della Beccaccia; 

un'oculata gestione venatoria e i miglioramenti ambientali a finun'oculata gestione venatoria e i miglioramenti ambientali a fini faunistici possono, peri faunistici possono, peròò, , 

favorire le popolazioni;favorire le popolazioni;

RaccoltaRaccolta

le specie floristiche rare e/o endemiche possono essere minacciale specie floristiche rare e/o endemiche possono essere minacciate dalla raccolta non te dalla raccolta non 

regolamentataregolamentata



3. Analisi: valutazione delle esigenze ecologiche di 
habitat e specie

3.6.3.6. Individuazione di minacce e fattori di pressione presenti nel siIndividuazione di minacce e fattori di pressione presenti nel sitoto

cambiamenti climaticicambiamenti climatici

alcuni habitat e specie possono risentire dei cambiamenti climatalcuni habitat e specie possono risentire dei cambiamenti climatici, ad esempio ilici, ad esempio il CodirossoneCodirossone e e 

la Sterpazzolala Sterpazzola

disturbo antropico ai nidi e ai siti di rifugiodisturbo antropico ai nidi e ai siti di rifugio

oltre alle specie gioltre alle specie giàà citate per l'arrampicata, sono soprattutto i chirotteri a essercitate per l'arrampicata, sono soprattutto i chirotteri a essere sensibili a e sensibili a 

questo tipo minacciaquesto tipo minaccia

IncendiIncendi

il territorio della ZPS il territorio della ZPS èè stata pistata piùù volte interessata da incendi di grave entitvolte interessata da incendi di grave entitàà, che costituiscono , che costituiscono 

una minaccia per molte specie e habitat, in particolare gliuna minaccia per molte specie e habitat, in particolare gli arbustetiarbusteti di pino mugo vengono di pino mugo vengono 

danneggiati dagli incendi in quanto incapaci di ricolonizzare l'danneggiati dagli incendi in quanto incapaci di ricolonizzare l'area bruciata.area bruciata.



4. Obiettivi

4.1. Finalit4.1. Finalitàà istitutive del sito e obiettivi di conservazioneistitutive del sito e obiettivi di conservazione

4.2. Obiettivo generale del Piano di Gestione4.2. Obiettivo generale del Piano di Gestione

4.3. Obiettivi specifici4.3. Obiettivi specifici

4.4. Misure Minime di Conservazione4.4. Misure Minime di Conservazione

4.4.1 Divieti, obblighi e ulteriori disposizioni per tutte le ti4.4.1 Divieti, obblighi e ulteriori disposizioni per tutte le tipologie di ZPS pologie di ZPS 

insistenti sul territorio lombardoinsistenti sul territorio lombardo

4.4.2 Divieti, obblighi, regolamentazioni e ulteriori disposizio4.4.2 Divieti, obblighi, regolamentazioni e ulteriori disposizioni per ni per 

ciascuna tipologia ambientaleciascuna tipologia ambientale

4.5. Altre misure di Conservazione4.5. Altre misure di Conservazione

4.6. Durata del Piano di Gestione: 4.6. Durata del Piano di Gestione: 20182018



4. Obiettivi

4.3. Obiettivo specifici4.3. Obiettivo specifici

••mantenimento delle aree aperte cacuminali (prati da fieno, pratemantenimento delle aree aperte cacuminali (prati da fieno, praterie alpine)rie alpine)

••mantenimento, ripristino o creazione di radure nella fascia boscmantenimento, ripristino o creazione di radure nella fascia boschiva hiva 

••mantenimento e miglioramento degli habitat prioritari e degli hamantenimento e miglioramento degli habitat prioritari e degli habitat in bitat in 

condizioni di conservazione non favorevolicondizioni di conservazione non favorevoli

••limitazioni alllimitazioni all’’avanzamento del bosco lungo i versanti con interventi mirati e avanzamento del bosco lungo i versanti con interventi mirati e 

localizzatilocalizzati

••indirizzi per la gestione delle aree percorse da incendioindirizzi per la gestione delle aree percorse da incendio

••regolamentazione del turismo sportivo ed escursionisticoregolamentazione del turismo sportivo ed escursionistico

••sensibilizzazione sugli obiettivi di conservazione del sito e susensibilizzazione sugli obiettivi di conservazione del sito e sul ruolo della rete l ruolo della rete 

Natura 2000.Natura 2000.



4. Obiettivi

4.4. Misure Minime di Conservazione4.4. Misure Minime di Conservazione

4.4.1 Divieti, obblighi e ulteriori disposizioni per tutte le ti4.4.1 Divieti, obblighi e ulteriori disposizioni per tutte le tipologie di ZPS pologie di ZPS 

insistenti sul territorio lombardoinsistenti sul territorio lombardo

4.4.2 Divieti, obblighi, regolamentazioni e ulteriori disposizio4.4.2 Divieti, obblighi, regolamentazioni e ulteriori disposizioni per ciascuna ni per ciascuna 

tipologia ambientale: Ambienti aperti alpini e Ambienti forestaltipologia ambientale: Ambienti aperti alpini e Ambienti forestali alpini i alpini 

Il Ministero, con Decreto 184 del 17 ottobre 2007 ha definito i Il Ministero, con Decreto 184 del 17 ottobre 2007 ha definito i ““criteri minimi per criteri minimi per 

la definizione di misure di conservazione relative alle ZSC e ZPla definizione di misure di conservazione relative alle ZSC e ZPS. Con DGR n S. Con DGR n 

8/6648 del 20 febbraio 2008, la Regione accoglieva ed ampliava i8/6648 del 20 febbraio 2008, la Regione accoglieva ed ampliava i criteri minimi, criteri minimi, 

ministeriali, e ne apportava successive modifiche con le DGR 8/7ministeriali, e ne apportava successive modifiche con le DGR 8/7884 del 23 884 del 23 

luglio 2008 e DGR 8/9275 del 8 aprile 2009. I divieti relativi aluglio 2008 e DGR 8/9275 del 8 aprile 2009. I divieti relativi allll’’attivitattivitàà venatoria venatoria 

sono stati recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 18sono stati recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 18 giugno 2008, n. 17. giugno 2008, n. 17. 



4. Obiettivi

4.5. Altre misure di Conservazione4.5. Altre misure di Conservazione

LL’’attivitattivitàà di pascolo di pascolo èè indispensabile per la conservazione dellindispensabile per la conservazione dell’’Habitat 6230* Habitat 6230* ““nardetonardeto ricco ricco 

di speciedi specie””,mentre pu,mentre puòò causare problemi in altri tipi di habitat. Per tale motivo il pcausare problemi in altri tipi di habitat. Per tale motivo il pascolo ascolo èè

vietato:vietato:

•• nei siti di crescita dinei siti di crescita di Trichophorum alpinumTrichophorum alpinum (localizzato nei pressi della localit(localizzato nei pressi della localitàà BaitaBaita

CaricciCaricci););

•• allall’’interno dellinterno dell’’Habitat 7140 Habitat 7140 ““Torbiere di transizioni e instabiliTorbiere di transizioni e instabili””: : èè permesso solo permesso solo 

ll’’accesso per laccesso per l’’abbeverata.abbeverata.



5. Strategia gestionale e schede di azione gestionale

5.1.5.1. PremessaPremessa

5.1.15.1.1 Tipologie di interventoTipologie di intervento

5.2.5.2. Schede AzioneSchede Azione

5.2.15.2.1 Interventi Attivi (IA) Interventi Attivi (IA) 

5.2.25.2.2 Regolamentazioni (RE)Regolamentazioni (RE)

5.2.35.2.3 Incentivazioni (IN)Incentivazioni (IN)

5.2.45.2.4 Programmi di Monitoraggio e/o Ricerca (MR)Programmi di Monitoraggio e/o Ricerca (MR)

5.2.55.2.5 Programmi Didattici (PD)Programmi Didattici (PD)

5.3.5.3. Quadro sinottico delle azioni proposteQuadro sinottico delle azioni proposte



5. Strategia gestionale e schede di azione gestionale



5. Strategia gestionale e schede di azione gestionale



5. Strategia gestionale e schede di azione gestionale

5.2.15.2.1 Interventi Attivi (IA) = Interventi Attivi (IA) = 1414

Gli interventi attivi (IA) sono generalmente finalizzati a rimuoGli interventi attivi (IA) sono generalmente finalizzati a rimuovere/ridurre un vere/ridurre un 

fattore di disturbo ovvero a fattore di disturbo ovvero a ““orientareorientare”” una dinamica naturaleuna dinamica naturale

Mantenimento del pascolo mediante brucatura controllataMantenimento del pascolo mediante brucatura controllata

Mantenimento radure e pascoli presso strutture rurali sparse a qMantenimento radure e pascoli presso strutture rurali sparse a quota intermedia uota intermedia 

mediantemediante decespugliamentodecespugliamento ee sfalciosfalcio

Diradamento della fascia arbustiva in quotaDiradamento della fascia arbustiva in quota

Conversione ad alto fustoConversione ad alto fusto

Diradamenti nel bosco in ambiti artificialiDiradamenti nel bosco in ambiti artificiali

Manutenzione delle selveManutenzione delle selve castanilicastanili

Mantenimento di buche e radure nel boscoMantenimento di buche e radure nel bosco



5. Strategia gestionale e schede di azione gestionale

5.2.15.2.1 Interventi Attivi (IA) = Interventi Attivi (IA) = 1414

Gli interventi attivi (IA) sono generalmente finalizzati a rimuoGli interventi attivi (IA) sono generalmente finalizzati a rimuovere/ridurre un vere/ridurre un 

fattore di disturbo ovvero a fattore di disturbo ovvero a ““orientareorientare”” una dinamica naturaleuna dinamica naturale

Recupero e ricostituzione dell'habitat prioritario 9180Recupero e ricostituzione dell'habitat prioritario 9180

Creazione di pozze e raccolte dCreazione di pozze e raccolte d’’acquaacqua

Gestione aree incendiateGestione aree incendiate

Conservazione diConservazione di Mannia triandraMannia triandra

Conservazione diConservazione di Dicranum virideDicranum viride

Conservazione diConservazione di Cypripedium calceolusCypripedium calceolus

Dissesti idrogeologiciDissesti idrogeologici



5. Strategia gestionale e schede di azione gestionale

5.2.25.2.2 Regolamentazioni (RE) = Regolamentazioni (RE) = 1212

Azioni di gestione i cui effetti sullo stato favorevole di conseAzioni di gestione i cui effetti sullo stato favorevole di conservazione degli rvazione degli 

habitat e delle specie sono frutto di scelte programmatiche che habitat e delle specie sono frutto di scelte programmatiche che 

suggeriscano/raccomandino comportamenti da adottare in determinasuggeriscano/raccomandino comportamenti da adottare in determinate te 

circostanze e luoghicircostanze e luoghi

Mantenimento di alberi senescenti e/oMantenimento di alberi senescenti e/o deperientideperienti

Regolamentazione uso sostanze chimiche per lRegolamentazione uso sostanze chimiche per l’’agricolturaagricoltura

Regolamentazione della raccolta di campioni per collezioni entomRegolamentazione della raccolta di campioni per collezioni entomologicheologiche

Immissioni di lepre, fagiano e starnaImmissioni di lepre, fagiano e starna

Regolamentazione dell'escursionismoRegolamentazione dell'escursionismo

Regolazione dellRegolazione dell’’accesso alle cavitaccesso alle cavitàà



5. Strategia gestionale e schede di azione gestionale

5.2.25.2.2 Regolamentazioni (RE) = Regolamentazioni (RE) = 1212

Azioni di gestione i cui effetti sullo stato favorevole di conseAzioni di gestione i cui effetti sullo stato favorevole di conservazione degli rvazione degli 

habitat e delle specie sono frutto di scelte programmatiche che habitat e delle specie sono frutto di scelte programmatiche che 

suggeriscano/raccomandino comportamenti da adottare in determinasuggeriscano/raccomandino comportamenti da adottare in determinate te 

circostanze e luoghicircostanze e luoghi

Regolamentazione per la ristrutturazione di edifici ospitanti coRegolamentazione per la ristrutturazione di edifici ospitanti colonie di Chirotterilonie di Chirotteri

Regolamentazione delle captazioni idricheRegolamentazione delle captazioni idriche

Regolamentazione raccolta PrimulaRegolamentazione raccolta Primula grignensisgrignensis

Regolamentazione raccolta floraRegolamentazione raccolta flora muscinalemuscinale

Regolamentazione raccolta specie endemicheRegolamentazione raccolta specie endemiche

Ripristino ambientale cimaRipristino ambientale cima GrignaGrigna



5. Strategia gestionale e schede di azione gestionale

5.2.35.2.3 Incentivazioni (IN) = Incentivazioni (IN) = 33

Le incentivazioni (IN) hanno la finalitLe incentivazioni (IN) hanno la finalitàà di sollecitare ldi sollecitare l’’introduzione presso le introduzione presso le 

popolazioni locali di pratiche, procedure o metodologie gestionapopolazioni locali di pratiche, procedure o metodologie gestionali di varia natura li di varia natura 

(agricole, forestali, produttive ecc.) che favoriscano il raggiu(agricole, forestali, produttive ecc.) che favoriscano il raggiungimento degli ngimento degli 

obiettivi del Piano di Gestioneobiettivi del Piano di Gestione

Incentivi al pascolo e allaIncentivi al pascolo e alla monticazionemonticazione

Incentivi per loIncentivi per lo sfalciosfalcio

Incentivi alla gestione forestale naturalisticaIncentivi alla gestione forestale naturalistica



5. Strategia gestionale e schede di azione gestionale

5.2.45.2.4 Programmi di Monitoraggio e/o Ricerca (MR)Programmi di Monitoraggio e/o Ricerca (MR)= = 77

Hanno la finalitHanno la finalitàà di misurare lo stato di conservazione di habitat e specie, oltrdi misurare lo stato di conservazione di habitat e specie, oltre e 

che di verificare il successo delle azioni proposte dal Piano diche di verificare il successo delle azioni proposte dal Piano di GestioneGestione

Monitoraggio di baseMonitoraggio di base

Monitoraggio specializzato sugli habitatMonitoraggio specializzato sugli habitat

Monitoraggio specializzato sulle specieMonitoraggio specializzato sulle specie

Carta della vegetazione potenzialeCarta della vegetazione potenziale

Carta delle potenzialitCarta delle potenzialitàà faunistichefaunistiche

Quantificazione del disturbo Quantificazione del disturbo –– arrampicataarrampicata

Monitoraggio delle attivitMonitoraggio delle attivitàà sportive e di raccolta dei frutti del boscosportive e di raccolta dei frutti del bosco

censimento delle orchideecensimento delle orchidee

censimento della flora esoticacensimento della flora esotica



5. Strategia gestionale e schede di azione gestionale

5.2.45.2.4 Programmi didattici (PD) Programmi didattici (PD) = = 33

Sono direttamente orientati alla diffusione di conoscenze e modeSono direttamente orientati alla diffusione di conoscenze e modelli di lli di 

comportamenti sostenibili che mirano, attraverso il coinvolgimencomportamenti sostenibili che mirano, attraverso il coinvolgimento delle to delle 

popolazioni locali, alla tutela dei valori del sitopopolazioni locali, alla tutela dei valori del sito. . 

Sensibilizzazione e disseminazione delle informazioniSensibilizzazione e disseminazione delle informazioni

Comunicazione target sensibiliComunicazione target sensibili

Realizzazione di un vademecum per le popolazioni locali e gli enRealizzazione di un vademecum per le popolazioni locali e gli enti territoriali ti territoriali 

coinvolticoinvolti



7. Procedura per la Valutazione di Incidenza

7.1. Premessa7.1. Premessa

7.1.1 Ambito di applicazione7.1.1 Ambito di applicazione

7.1.2 Criteri per l7.1.2 Criteri per l’’esclusione e lesclusione e l’’applicazione di procedura semplificata applicazione di procedura semplificata 

di valutazione di incidenza di interventi di limitata entitdi valutazione di incidenza di interventi di limitata entitàà (ai sensi dell(ai sensi dell’’art. 6, art. 6, 

comma 6 bis e dellcomma 6 bis e dell’’allegato C della D.G.R. n. 7/14106 del 8 agosto 2003 e allegato C della D.G.R. n. 7/14106 del 8 agosto 2003 e 

s.m.i.)s.m.i.)

7.1.3 La procedura ordinaria per la Valutazione d7.1.3 La procedura ordinaria per la Valutazione d’’IncidenzaIncidenza

La Valutazione di Incidenza rappresenta una procedura di analisiLa Valutazione di Incidenza rappresenta una procedura di analisi preventiva cui preventiva cui 

devono essere sottoposti gli interventi che possono interessare devono essere sottoposti gli interventi che possono interessare i siti Rete Natura i siti Rete Natura 

2000 per verificarne gli eventuali effetti, diretti e/o indirett2000 per verificarne gli eventuali effetti, diretti e/o indiretti, sulla conservazione i, sulla conservazione 

degli habitat e delle specie presenti in un determinato Sitodegli habitat e delle specie presenti in un determinato Sito



7. Procedura per la Valutazione di Incidenza

7.1.1 Ambito di applicazione7.1.1 Ambito di applicazione

AREE INTERNE AL TERRITORIO DELLA ZPSAREE INTERNE AL TERRITORIO DELLA ZPS

AREE ESTERNE AL TERRITORIO DELLA ZPSAREE ESTERNE AL TERRITORIO DELLA ZPS

Vengono considerate quelle comprese in un Vengono considerate quelle comprese in un bufferbuffer di 500 m dai confini della ZPS di 500 m dai confini della ZPS 

o in prossimito in prossimitàà di aree importanti per il mantenimento della connettivitdi aree importanti per il mantenimento della connettivitàà

ecologica. I proponenti di qualsiasi opera/progetto hanno l'obblecologica. I proponenti di qualsiasi opera/progetto hanno l'obbligo di informare igo di informare 

l'ente gestore del Sito, il quale valuterl'ente gestore del Sito, il quale valuteràà l'opportunitl'opportunitàà di richiedere lo studio e di richiedere lo studio e 

relativa valutazione di incidenza dell'opera/progetto sul Sito. relativa valutazione di incidenza dell'opera/progetto sul Sito. 



7. Procedura per la Valutazione di Incidenza

7.1.2 Criteri per l7.1.2 Criteri per l’’esclusione e lesclusione e l’’applicazione di procedura semplificata di applicazione di procedura semplificata di 

valutazione di incidenza di interventi di limitata entitvalutazione di incidenza di interventi di limitata entitàà

CASI DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA:CASI DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA:

•• interventi e le attivitinterventi e le attivitàà previsti e regolamentati dal Piano di gestione;previsti e regolamentati dal Piano di gestione;

•• interventi, previsti da strumenti di pianificazione giinterventi, previsti da strumenti di pianificazione giàà positivamente sottoposti a positivamente sottoposti a 

Valutazione di Incidenza, individuati nel provvedimento di valutValutazione di Incidenza, individuati nel provvedimento di valutazione del piano azione del piano 

come non soggetti a ulteriore successiva procedura di valutazioncome non soggetti a ulteriore successiva procedura di valutazione;e;

•• quanto previsto dallquanto previsto dall’’art. 6, comma 6, dellart. 6, comma 6, dell’’allegato C della D.G.R. 8 agosto allegato C della D.G.R. 8 agosto 

2003 n. 7/14106 2003 n. 7/14106 che testualmente recitache testualmente recita ““ …… omissis omissis …… gli interventi che contengono previsioni di opere interne, gli interventi che contengono previsioni di opere interne, 

manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamenmanutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non to conservativo e ristrutturazione edilizia, che non 

comportino aumento di volumetria e/o di superficie e/o modifichecomportino aumento di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di sagoma, di sagoma, ……omissis omissis …… a condizione che il soggetto a condizione che il soggetto 

proponente o il tecnico incaricato dichiarino, ai sensi degli arproponente o il tecnico incaricato dichiarino, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che gli interventi proposti nontt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che gli interventi proposti non

abbiano nabbiano néé singolarmente nsingolarmente néé congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative suicongiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sui SIC oSIC o pSICpSIC. Sono fatte salve . Sono fatte salve 

specifiche ed eventuali necessitspecifiche ed eventuali necessitàà evidenziate dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000evidenziate dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000””..



7. Procedura per la Valutazione di Incidenza

7.1.2 Criteri per l7.1.2 Criteri per l’’esclusione e lesclusione e l’’applicazione di procedura di valutazione di applicazione di procedura di valutazione di 

incidenza di interventi di limitata entitincidenza di interventi di limitata entitàà

CASI SOGGETTI A PROCEDURA SEMPLIFICATA:CASI SOGGETTI A PROCEDURA SEMPLIFICATA:

•• quanto previsto dallquanto previsto dall’’art. 6, comma 6 bis, dellart. 6, comma 6 bis, dell’’allegato C della D.G.R. 8 agosto allegato C della D.G.R. 8 agosto 

2003 n. 7/14106 . 2003 n. 7/14106 . che testualmente recita: che testualmente recita: “…“… omissis omissis …… gli enti gestori dei siti possono prevedere e disciplinare gli enti gestori dei siti possono prevedere e disciplinare 

procedure semplificate, per interventi di limitata entitprocedure semplificate, per interventi di limitata entitàà e riferibili a tipologie esemplificative definite dalle riferibili a tipologie esemplificative definite dall’’ente gestore stesso, ente gestore stesso, 

sulla base delle peculiari caratteristiche ed esigenze di consersulla base delle peculiari caratteristiche ed esigenze di conservazione del sitovazione del sito””, inoltre , inoltre …… omissis omissis …… ““ll’’ente gestore deve ente gestore deve 

espressamente riservarsi la possibilitespressamente riservarsi la possibilitàà di sottoporre ldi sottoporre l’’intervento alla completa procedura di Valutazione di Incidenza, intervento alla completa procedura di Valutazione di Incidenza, anche anche 

nel corso della realizzazione dellnel corso della realizzazione dell’’interventointervento””, richiedendo la redazione di uno studio di incidenza, qualora s, richiedendo la redazione di uno studio di incidenza, qualora si verifichi la i verifichi la 

possibilitpossibilitàà di incidenze significative sul sito.di incidenze significative sul sito.



7. Procedura per la Valutazione di Incidenza

MODALITMODALITÀÀ E PROCEDURAE PROCEDURA

Il proponente lIl proponente l’’intervento deve presentare allintervento deve presentare all’’Ente gestore istanza su modello Ente gestore istanza su modello 

disponibile, sia presso gli uffici comunali che scaricabile anchdisponibile, sia presso gli uffici comunali che scaricabile anche dal sito delle dal sito dell’’Ente Ente 

gestore, (gestore, (con allegata dichiarazione di esclusione o di non incidenza signcon allegata dichiarazione di esclusione o di non incidenza significativa ificativa 

sul sito Rete NATURA 2000sul sito Rete NATURA 2000) allegando una relazione con descrizione ) allegando una relazione con descrizione 

delldell’’intervento stesso.intervento stesso.

Entro 30 giorni dalla ricezione, lEntro 30 giorni dalla ricezione, l’’Ente gestore, puEnte gestore, puòò respingere lrespingere l’’autovalutazione autovalutazione 

e/o richiedere, una sola volta, integrazioni, oppure richiedere e/o richiedere, una sola volta, integrazioni, oppure richiedere la redazione dello la redazione dello 

studio di incidenza, assoggettando lstudio di incidenza, assoggettando l’’intervento alla procedura di valutazione intervento alla procedura di valutazione 

ordinaria.ordinaria.

Entro 60 giorni lEntro 60 giorni l’’Ente gestore con apposito provvedimento prende atto Ente gestore con apposito provvedimento prende atto 

delldell’’autovalutazione impartendo, se necessario, le opportune prescrizautovalutazione impartendo, se necessario, le opportune prescrizioni relative ioni relative 

alle modalitalle modalitàà di realizzazione delldi realizzazione dell’’interventointervento



7. Procedura per la Valutazione di Incidenza

7.1.3 La procedura ordinaria per la Valutazione d7.1.3 La procedura ordinaria per la Valutazione d’’IncidenzaIncidenza

PROGETTI / PIANIPROGETTI / PIANI

CONTENUTI MINIMI DELLO STUDIO DI INCIDENZACONTENUTI MINIMI DELLO STUDIO DI INCIDENZA

•• Allegato G al D.P.R. 357/97Allegato G al D.P.R. 357/97

•• Allegato D della D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106Allegato D della D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106

•• ““La gestione dei siti della Rete Natura 2000: Guida allLa gestione dei siti della Rete Natura 2000: Guida all’’interpretazione interpretazione 

delldell’’articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEEarticolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE””

•• ““Valutazione di piani e progetti aventi unValutazione di piani e progetti aventi un’’incidenza significativa sui siti della incidenza significativa sui siti della 

Rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dellRete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell’’articolo 6, paragrafi articolo 6, paragrafi 

3 e 4 della 3 e 4 della ‘‘Direttiva HabitatDirettiva Habitat’’ 92/43/CEE92/43/CEE””;;

•• ““Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della diDocumento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva rettiva 

"Habitat" (92/43/CEE)"Habitat" (92/43/CEE)””..




