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O NC Approvazione de l l e Misure di conservazione del Sito d i 
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Prot, Seg r. adottat e dalla Provincia d i As coli Piceno in qualitè 


684 di ente di gestione 

Lu nedì 20 gi ugno 20 16, ne lla sede della Reg i one Marche , ad Ancon a, 
in via Gentile da Fabriano . si è r iuni t a la Giunt a r e giona l e . 
rego l a rme nte convocata. 

Sono pres enti: 

LUCA CERISCIOLI Pre sid ente 
ANNA CASINI Vicepre sid e nte 
LORETTA BRAVI Asse ssore 
MORENO PIERONI Assessore 

Sono assent i: 
MA NU ELA BORA Asses sore 
FABRIZIO CESETTI Assesso re 
ANGELO SCIAP ICH ETTI Assessore 

Consta t a t o il nume ro legale per l a validitè de ll 'adunanza , assume la 
Presi den za i l Presi dent e della Giu nt a regiona le , Luca Ce riscioli . Ass ist e 
a ll a seduta i l Segretario della Giunt a regiona l e, Fabriz i o Costa. 

Rif e ri sce in qualità di relatore i l Presidente Luca Ceriscio l i. 
La de l i berazione in oggetto è a ppr ovata a ll'unanimit à dei pre senti. 

NOTE DELLA. SEGRETERIA. DELLA. GIUNTA. 

Inv iata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ______ 

pro!. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___,_ _ _ ___ 

al Presidente del Consiglio regionale l,'rNCARICATO 

alla redazione del Bo llettino u!Ticiale 

11_ ______ 

L'INCARICATO 



REGIONE MARCHE s'l,lKI,a de l 
GIUNTA REGIONALE O blu. 201 

deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
ADUNANZA N. LEGISLATURA N. VI 6 34 

OGGETTO: Dir. 92 / 43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di 

conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340004 Montagna dei Fiori, adotta te dalla 

Provincia di Ascoli Piceno in qualità di ente di gestione. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla 

Posizione di funzione Aree protette, rete escursionistica regionale ed educazione ambientale, dal quale 

si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istru ttorio, che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 SO tto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione Aree protette, 

rete escursio nistica regionale ed educazione ambientale e l'attestazione dello stesso che dalla 

deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTA la proposta della dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto Regionale; 

con la votazione, resa in fo=a palese, riportata a pago 1; 

DELIBERA 

1. 	 di approvare le Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340004 Montagna r 
dei Fion, adottate dalla Provincia di Ascoli Piceno in qualità di en te di gestione, riportate 
nell'Allegato A al presente atto, del quale costituisce parte integrante; 

2. 	 di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente ai fini della designazione della relativa 

Zona Speciale di Conservazione; 


3. 	 di stabilire che le Misure di conservazione siano depositate presso la Provincia di Ascoli Piceno; 
4. 	 di incaricare la Provincia di Ascoli Piceno di coordinare le Misure di conservazione di cui al punto 1 


con le misure genera li di cui alla DGR n. 1471 /2008 e alla DGR n. 1036/ 2009. 


Il P esidente dellaIl segrett:'odella Giunta 

(Dott. abrizio Costa) 


~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

N ormativa ed atti di riferimento 
La Direttiva 2009/1471CE, che ha abroga to la Direttiva 79/4091CEE, concerne la conservazione 

degli uccelli selvatici. Gli stati membri classificano in particolare come Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie. 

La Direttiva n. 92/43/CEE concerne la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche, tramite la costituzione di una rete ecologica coerente di Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) denominata "Rete Natura 2000". La rete Natura 2000 comprende anche le ZPS, 
classificate dagli sta ti membri a norma della direttiva n. 2009 / 147 ICE. 

Il DPR n. 357/97, e successive modifiche e integrazioni, è il Regolamento recante attuazione della 
Dir. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e 
della fauna selvatiche. In particolare, l'articolo 4 prevede che le reglOru adottino le mlsure di 
conservazione o i piani di gestio ne, conformi alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie tutelate 
nei siti; l'articolo 3 prevede che il Ministro dell'ambiente designi con proprio decreto, adottato d'intesa 
con ciascuna regione interessata, i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) quali ZSc. 

La deliberazione della Giunta regionale n. 1709 del 30 giugno 1997 ha indicato i siti potenzialmente in 
grado di essere riconosciuti di importanza comunitaria. 

La deliberazione della Giunta regionale n. 1701 deU'l agosto 2000 ha individuato neUa regione 
Marche le ZPS, che risultano essere designate formalmente al 7 marzo 2003, data di comunicazione 
all'Unione Europa da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio. 

La Decisione di esecuzione deUa Commissione UE del 26 novembre 2015, direttamente applicabile a 
norma del Decreto del Ministro dell'Ambiente del 2 aprile 2014, ha adotta to il nono aggiornamento 
dell'elenco dei SIC per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della Dir. 92/43/CEF., 
compresa la regione Marche. 

Il decreto del ]\Ilinistro dell'Ambiente dell'8 agos to 2014 ha pubblicato l'elenco delle ZPS cla~~ificate 
ai sensi della Dir. 79/409/CEE nel sito internet del ]\Ilinistero dell'Ambiente. 

La legge regionale 12 giugno 2007, n. 6, modificata dalla L.R. n. 16/ 2010 e dalla L.R. n. 33/2014, 
contiene anche disposizioni in materia ambientale e rete Natura 2000. In particolare l'articolo 24, 
comma 3 stabilisce le funzioni degli enti di gestione dei siti Natura 2000 individuati nelle Marche, tra cui 
l'adozione delle misure di conservazione e dei piani di gestione di cui al DPR n. 357/97, mentre i 
commi 4 e 5 definiscono le procedure di adozione ed approva%ione delle stesse misure di consclTazione 
e dei piani di gestione. 

Il decreto del Ministro dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 ha dettato criteri minimi uniformi per la 
definizi one di misure di conservazione relative alle ZSC e alle ZPS. 

La DGR n. 1471 del 27 ottobre 2008 contiene le misure di conservazione generali per le ZPS di cui 
aUa Dir. 79/409 /CEE e per i SIC di cui alla Dir. 92/43/CEE, in attuazione delle previsioni del DM 17 
ottobre 2007. 

Il decreto del Ministro dell'Ambiente del 22 gennaio 2009 ha modiflCato il DM 17 ottobre 2007. 
La DGR n. 1036 del 22 giugno 2009, in ottemperanza alle previsioni del DM 22 gennaio 2009, ha 

modificato ed integrato la DGR n. 1471/2008, adeguando le misure di conservazione generali per le 
ZPS ed i SIC individuati neUe Marche. 

La DGR n. 447 del 15 marzo 2010 ha adottato le Linee guida regionali per la predisposizione delle 
misure di conservazione e dc.:i piani di gestione dei siti Natura 2000. 

Il Decreto del dirigente della P.P. Sistema Aree protette n. 85 del 4 dicembre 2012, nell'ambito del 
finanziamento di alcune attività degli enti gestori dei siti Natura 2000, ha assegnato delle risorse alle 
Province quali capofila per il coordinamento dell'elaborazione delle Misure di conservazione nei siti 
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Natura 2000 ricadenti nel rispe ttivo territorio. 
La legge regionale n. 6/2005 è la Legge forestale regionale e la D .A. n. 114/2009 è il Piano forestale 

regionale. 
Il caso di pre-infrazione denominato E U-PILOT 4999/ 13/ ENVI, riguardante la designazione delle 

ZSC, è sta to chiuso negativamente ed il 22 ottobre 2015 è stata aperta nei confronti dell 'Italia la 
Procedura di infrazione 2015/2163 per la mancata designazione delle ZSC e la mancata adO/.ione delle 
Misure di conservazione entro il termine prescritto. 

Motivazione 
Le attività di coordinamento dell 'elaborazione delle M.isure eli conservazione sito specifiche da parte 

delle Province, previste dal citato DDPF n. 85/2012, costantemente seguite e sollecitate dal competente 
ufficio regionale, sono confluite nelle proposte di Misure riguardanti i siti Na tura 2000 delle Marche 
non interessati dai Piani di gestione elaborati con il sos tegno finanziario del PSR Marche 2007-2013 ed 
approvati nel corso del 2015. 

Persistendo l'urgenza della predisposizione ed approvazione delle Misure di conservazione sito
specifiche, finali zzate all'accelerazione del processo di tras formazione dei SIC in ZSC, a causa del cui 
ritardo !'I talia è stata assoggettata alla citata procedura di infrazione, conseguentemente per evitare la 
relativa condanna, si so no intensificati, nel corso degli ultimi mesi, i contatti e le so llecitazioni da parte 
del competente ufficio regionale nel riguardi Sla delle Province, per una rapida conclusione 
dell'elaborazione delle Misure di conservazione, sia degli enti di ges tione dei siti interessati per un 
sollecito avvio delle procedute di adozione previste dalla L.R. n. 6/2007. 

Relativamente alle propos te di Misure di conservazione dei siti ricad enti nel territorio della provincia 
di Ascoli Piceno e da ques ta inviate al competente ufficio regionale, quest'ultimo ha trasmesso le 
proprie osservazioni con comunicazione e-mai! del 15 elicembre 201 5. 

Per quanto riguarda invece i siti di propria competenza, la Provincia di Ascoli Piceno è ente di 
gestione del SIC IT534004 Montaglla dei Fiori. 

A tale riguardo, alla luce della normativa e degli atti di riferimento sopra riportati, lo stesso E nte, a V 
norma dell'articolo 24 della L.R. n. 6/2007, ha adotta to in via preliminare le Misure di conservazione I 
del citato SIC IT5340004 Montagna dei Fiori con Decreto del Presidente della Provincia n. 30 del 2 
marzo 2016. 

Le suddette Misure so no state deposita te dal 16 marzo 2016 per trenta giorni presso la sede del 
Servizio Urbanistica e gestione SIC e ZPS della Provincia eli Ascoli Piceno e del Comune di Ascoli 
Piceno, dandone notizia media nte avviso pubblicato sul Bollet tino ufficiale della Regione Marche n. 32 
del 17 marzo 2016, nel sito interne t istituzio nale della Regione e nell'albo pretorio o/dille dell'ente 
gestore e del Comune interessa to. 

Sulla base delle previsioni della citata L.R. n. 6/2005 e della D .A. n. 114/ 2009, con nota n. 183096 del 
21 marzo 2016, il competente ufficio regionale ha comunicato a tutti gli enti di gestione dei siù Natura 
2000 interessati che gli schemi delle Misure di conser'Vazione riguard anti gli ecosistemi fores tali 
dovevano essere trasmessi dopo l'adozione preliminare alla P.F. regionale Forestazione, che avrebbe 

. espresso il proprio parere vincolante prima dell'adozione definitiva , comunque nel rispetto dei tempi 
stabiliti dall'articolo 24 della L.R. n. 6/2007 . 

Per quanto riguarda le Misure adottate dalla Provincia di l\ scoli Piceno, la P.F. Fores tazione ha 
inviato le proprie osservazioni con no ta n. 211 951 del 4 aprile 2016. 

Alla luce di tutte le osservazioni pervenute nel periodo previsto dalla legge la Provincia di }\ scoli 
Piceno ha adottato in via definitiva le Misure di conservazione del SIC IT5340004 Montaglla dei Fiori con 
Decreto del Presidente della Provincia n. 77 del 25 maggio 2016. 

La trasmissione via PEC delle I\Jlisure di conservazione sopra richiamate adottate in via definitiva per d 
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l'approvazione da parte della Regione Marche ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 6/2007, è avvenuta 
da parte della Provincia di Ascoli Piceno con nota n. 18760 del 26 maggio 201 6. La documentazione è 
stata acquisita al protocollo regionale n. 345303 e n. 345329 del 27 maggio 2016. 

Poiché le lVlisure di conservazione sono state inviate con le modalità sopra descritte, si rende 
necessario indicare il loro luogo di deposito. 

Ciò premesso, ritenendo le lVlisure di conservazione adottate coerenti con le misure di conservazione 
generali di cui alla DGR n. 1471/2008 e alla OGR n. 1036/2009 e con la OGR 447/2010, citati; 
visto che, a no=a dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 6/2007, la Giunta regionale deve approvare i piani 
di gestione nei trenta giorni successivi decorrenti dalla data del loro ricevimento; 
si propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

Il res~sabile d procedimento 
ini) \t.;.0iancarl 

/'-"-""-~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AREE PROTETTE, RETE ESCURSIONISTICA 
REGIONALE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legi ttimi tà e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente 
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

PROPOSTA DELLA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBlu;,(l''T:>b E AGRICOLTURA 
La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente 

J • Cristina Martellini) 

~~ 
La presente deliberazione si compone di n. 104 pagine di cui n. 99 pagine di allegati. 

Il Segretario della Giunta 
(Dot, Fabrizio Costa) 

U~~ 
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Misure di conservazione 
per il Sito Natura 2000 
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"Montagna dei Fiori" 

Responsabile tecnico e scientifico: Data: 
Andrea Catorci Maggio 2016 
Paolo Perno 
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MI.suut dI conservarlone del Sito Natura 2000 1T5J.(0I)0.4 Maggio 2016 

1. QUADRO NATURALISTI CO 

Di seguito vengono elencate gli Habitat e le specie di interesse comunitario così come risultano dal formulario 

e dalla cartografia ufficiale della Regione Marche. Dalle analisi effettuate, che non prevedevano la revisione dei 

dati ufficiali. sembra comunque evidente che esistano ampie lacune sia per alcuni gruppi faun istici (es. invertebrati 

e chirotteri) che per gli Habilat. Si ritiene necessario nel breve termine procedere alla redazione del Piano di 

Gestione del sito che dovrà prevedere anche il complelamento delle attività di moniloraggio delle fauna e la 

revisione della carta degli Habitat anche per tener conto delle più recenti revisioni dell'interpretazione degli stessi. 

1.1. Habitat di interesse comunitario segnalati 

Habitat segnalati nel sito (Dali Formula rio 201 2 o Carta degli HabitaI1:10.000 in fonnato vettori aie fornita dalla Regione Marche) 

Code Cove' Data quality Representativity Relative Surface Conservation Global 

5130 2,91 M C C B C 

6110 18,19 M C C C C 

6210 64.03 M C C C C 

6220 4.73 M C C B C 

7220 0.06 M B C B B 

9180 0.06 M B C B 8 

91AA 82,83 M C C C C 

91LO 15.58 M B C B B 

9260 16.61 M B C B B 

92A0 2,18 M C C C C 

Habitat non segnalatr ner formulari ma presenti In cartografia 

3270 

6430 

1.2. Specie di interesse comunitario segnate 

Specie di interesse comunitario segnalate nel sito (Dati Formulario 2012 e nuove segnalazioni di specie 

sedentarie o nidificanti) . I dali sulla dimensione della popolazione (Populalion in Ihe Sile) sono slati aggiornati 

sulla base delle informazioni disponibili solo nel caso che fossero puntuali e frutto di specifici programmi (O. qual. 

= G). Il campo T (Type) è stato aggiornato sulla base delle informazioni più recenti disponibili ed in particolare dei 

dati della REM (Rete Ecologica Marche) 

POPULATION IN THE SITE SITE ASSESSMENT 
Code Name 

T Size Unit Cat I D. qual. Pop I Con I Iso IGlo 

terre e 
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Mlsufl! d i conJelVcmone del Sito Natura 2000 IT53.4000" 	 Maggio 2016 

2, QUADRO DELLE PROBLEMATICHE DI CONSERVAZIONE 

2.1. 	 Minacce e pressioni presenti 

Nella seguente matrice sono indicate le pressioni rilevate o che si ritiene, sulla base del contesto socio

economico ed ecologico attuale, possano nel breve e medio termine essere esercitate e il loro grado di minaccia 

elaborato secondo il seguente procedimento: 

1 Definizione degli effetti potenziale 

Le pressioni e minacce sono state analizzate rispetto ai meccanismi di azione che innescano al fine di valutare 

gli effetti che possono avere sulle risorse sensibili. La classificazione è awentata secondo la seguente scala : 

Effetto alto Pressione o minaccia che comporta la scomoarsa in temPI brevi delle risorse sensibili . 
Effetto medio Pressione o minaccia che comporta la scomparsa in tem i medi o lunghi delle risorse sensibili 

Pressione o minaccia che non comporta la scomparsa della risorse sensibili ma un evidente 
Effetto basso degrado del suo stato di conservazione. (es. alterazione della composizione floristica degli habitat. 

riduzione della--.produttività ecc.). 

Effetto molto basso 
Pressione o minaccia che non comporta nel breve e medio tennine effetti significativi sullo stato di 
conservazione delle risorse sensibili 

2 Valutazione dell'Intensità dell'impatto 

E' stata classificata, secondo le classi sotto descritte, l'intensità della pressione esercitata delle singole 

pressioni/minacce sulle risorse sensibili nel sito. 

Intensità alta Le pressione è esercitata intensamente su Qran parte delle risorse sensibili 
Intensità media La pressione è esercitata intensamente su una frazione significativa delle risorse sensibili 

Le pressione è esercitata intensamente su una frazione marginale delle risorse sensibili 
tntensità bassa La oressione è esercitata in modo non intenso su oran parte della risorse sensibili 
Intensità molto bassa La pressione è esercitata in modo non inlenso su una frazione mar inale delle risorse sensibili 

3 Valutazione dell'Impatto attuale 

L'impatto attuale delle singole pressioni/minacce, nel sito, è stato ricavato incrociando Effetto ed Intensità 

secondo lo schema sottostante. 

L'impatto attuale è stato classificato secondo le seguenti classi . 

terre 
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2 Medio 

Basso 

Non significativo 

,-,c"""u"c" una mi pur non 
scomparsa delle risorse sensibili presenti ne riduce lo stato di 
conservazione. E' opportuno valutare l'adozione di opportune misure di 

I 

E' 

, i 

La mancanza di apposite misure di gestione rende questa minaccia concreta 

aree con Habitat forestali 

, . 

6 
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2.2. Impatti delle pressioni e minacce su specie e habitat 

Nella seguente tabelle sono sintetizzate, sulla base dei dati mostrati in precedenza, lo stato di conservazione 

e le eventuali pressioni minacce che incidono negativamente sugli Habitat e sulle specie segnalate nel sito. 

Per maggior chiarezza lo stato di conservazione é stato valutato secondo le seguenti categorie. 

2 Insufficiente se 

1 Sufficiente 

che possono 
Buono 

Habitat 

3270 

5130 
Formazioni a Juniperus communis su 
lande o prati calcicoli 

presso
;;;t~,;;;,;~ii-d[;;;tÌi-d;' ~~'~s~;;;;:;~;i;~~ o la costituzione di nuove aree 

e coltivi abbandonali l'Habitat, secondario, 2 

i i 

6110 Formazioni erbose rupicole calcicole o 
basofile dell 'Alysso-Sedion olbl 

soprattutto erbacee , in aree con affioramenti rocciosi. Pur essendo un 
Habitat relativamente stabile. viste le dimensioni molto limitate delle 
singole palches, su~iSce certamente !'impatto delle trasformazione delle 

presso i I 

6210 ev"tu;,io,'. verso formazioni arbustive per la riduzione della pressione del 2 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e ad evolvere verso formazioni 
piante annue dei Thero-BrachypodJetea 

6430 Bordure planiziali, montane e aIPin:e~d:i~~~Tr:~~~Fo~~~;3impiea:nrtiCclior.ta;rnnge2'nAtO.Tisl:ealnSC;Jrbiiit.ca ti t-1i i i "g"J--
megaforbie idrofile 

7220 

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni 
9180 del Ti/Jo-Acerion 

9260 Boschi di CoSfofleosotiva ::--~~~~~~~~~~~!:~~~ffi~~~~~~~~~ 

91AA Boschi orientali di quercia b~anca 
91LO 

terre 
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M!$ure di coolervmloné del $fto Natura 2000 IT$34()()()4 Maggio 2016 

r---r----------------r'P"'O:e"se;;;;nie in modo molto limitato lungo alcuni corsi d'acqua pres so Santa 
Foreste a galleria di So/ix a/ba e Populus Maria a Corte. le dimensioni modeste lo rendono particolarmente 

1-_----' albo ______----'-'v,':Ilnerabile agli inte~nti di ges~one ; ",,"=; d" c.9,,."',________________ d~,-co "'.""u

Specie 

A091 Aquila chrysaetos 


A103 Falco peregrinus 


A255 Anthus campestris 

A338 lanius coliurlo 2 

A379 Emberiza hortulana 

1167 Trilurus carnifex 2 

; 
1352 Canis lupus i il di 

A072 Pernis apivorus 1 

terre 
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3. OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE 


3.1. Obiettivi di conservazione per specie e habitat 

Sulla base delle analisi svi luppate possono essere individuati i seguenti obietti di conservazione 

3270 Fiumi con argini meImosi con vegetazione 
del Chenopodron rubri p.p e 8idention e.p. 

Mantenimento dello slato attuale 

5130 
Formazioni a JUIliperus communis su lande o 
pral i ca lcico lf 

Consorva.zlone della struttura dell'habitat; controllo delle dinamiche evolutive della 
vegetazione 
Conservazione della biodiversità dell'habitat; mantenimento della struttura e della 

6110 Fonnazioni erbose rupi cole calcicole o 
basofile deIl'A/Ysso-Sedion albi 

composizione floristica delle comunità; mantenimento della struttura e dell'integrità 
del mosaico vegelazionale delle praterie aride; controll o delle dinamiche evolutive 
della veQetazione e della diffusione delle seecie invasive. , 

6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su subslrato 
calcareo (Festuca-Brameta/ioJ 

Conservazione della biodiversità dell 'habitat; mantenimento della struttura e della 
composizione floristica delle comunila; mantenimento della struttura e dell'integrità 
del mosaico vegetazionale delle praterie aride; controllo delle dinamiche evolutive 
della vegetazione e della diffusione delle specie invasive. 
Conservazione della biodiversità dell'habitat; mantenimento della struttura e della 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante 
annue dei Thero-Srochypodierea 

composizione floristica delle comunità: mantenimento della struttura e dell'integrità 
del mosaico vegelazionale delle praterie aride: controllo delle dinamiche evolutive 
della veQetazione e della diffusione delle soecie invasive . 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di 
meQaforbie idrofile 

Mantenimento dello stato attuale 

7220 Sorgenli pietrificanti con formazione di tufi 
(Cra toneurion) 

Consew8Zione dell'integrita dell·habitat. nerte sue componenti biotiche e abiotiche: 
mantenimento della struttura e dell'integrilà dei popolamenti briofitid: salvaguard ia 
delle specie briofiliche di interesse conservazionistico 
Le formazioni del Tilto-Acerion (9 180) sono presenti in modo molto puntuale nel 
sito con dimensioni medte non sempre cartografabifi alla scala del Piano. La loro 
rarità rende necessaria una gestione che esc luda lo sfruttamento commerciale e si 
ponga come unico obiettivo il mantenimento o il ripristi no di uno stato di 

9180 
Foreste di versanti, ghiaioni e vallon i del 
Tilia-Acerion 

conservazione soddisfacente, favore ndo l'evoluzione verso assetti più maturi e 
compless i dal punto di vista ecosistemico anche altra verso interventi selvicolturali 
ad hoc. progettati e diretti da liberi professionisti abilitati alle competenze in 
materia. che favoriscano l'evoluzione verso strutture diversi ficate sia in senso 
orizzontale che vertica le, applicando in seguito. per la rinnovazione dei soprassuoli, 
le opportune forme di (lovemo e tiQi di traUamenlo della selvicoltura sostenibile. 
Favorire il recupero dei castagneti abbandOnali e il mantenimento di quelli ancora a 
regime (cas tagneti da fruito coltivati) sono gli obiettivi principali per l'habitat 9260. 
cosi come è importante incrementare le conoscenze sul tipo di ges tione applicata 
ed attuare la lolla ai patogeni specie-specifici. Inoltre. si deve favonre la 

9260 Boschi di Castoneo sa rivo 
costttuzione dt assettt più maturi e compless i dal punto di vista ecosistemico anche 
attraverso interventi selvicolturali ad hoc, progettati e diretti da liber) professionisti 
abilitati alle competenze in materia. che favoriscano l'evoluzione verso strutture 
diversifi cate sia in senso orizzonta le che verticale, applicando in seguito. per la 
dnnovazione dei soprassuoli, le opportune forme di governo e Itpi di trattamento 
della sefvicoltura sostenibile . 
Favonre l'evoluzione verso assetti più maturi e complessi dal punto di vi sta 
ecosistemico. sia a scala dt paesaggio sia di comunità vegetale, in modO da 
influenzare positivamente la conservazione e l'incremento della componente 
faunistica. con partiCOlare riguardo alle specie di Di rettiva. ancrle attraverso 
in terventi selvicolturali ad hoc, progettati e diretli da liberi professionisti abilitalt alle 
compelenze in materi a, che favoriscano l'evoluzione verso strutture dtversificate sia 
in senso orizzonta le che verticale, applicando in seguito, per la rinnovazione dei 

91AA Boschi orientali di Quercia bianca soprassuoli. le opportune forme di governo e tipi di trattamento della selvicoltura 
sostenibile . 
Gli interventi selvicolturali ad hoc sopra indicati sono finalizzati a migliorare e 
diversificare le presenze noristiche e faunistiche e l'assetto strutturale in senso 
dinamico. l a gestione forestale deve garantire la costituzione o la conservazione di 
un soprassuolo plurispecifico, con la possibilttà anche di prevedere la costituzione 
di porzioni più o meno estese di bosco disetaneo per gruppi con la presenza di 
diffuso sottobosca .. 

terre 
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Favorire l'evoluzione verso assetti più maturi e complessi dal punto di vista 
ecosistemico, sia a scafa di paesaggio sia di comunità vegetale, in modo da I 
innuenzare positivamente la conservazione e l'incremento della componente 
faunistica, con particolare riguardo alle specie di Direttiva , anche attraverso 
interventi selvicollurali ad hoc. progettati e diretti da liberi professionisti abilitati alfe 
competenze in materia. che favoriscano l'evoluzione verso strutture diversificate sia 
in senso orizzontale che verticale, applicando ;n seguito, per la rinnovazlone dei 

91LO Querceti di rovere illirici (Erythronlo·Corpinion) soprassuoli. le opportune forme di governo e tipi di trattamento delta selvicoltura 
sostenibile. 
Gli interventi selvicolturali ad hoc sopra indicati sono finalizzati a migliorare e 
diversificare le presenze noristiche e faunistiche e l'assetto strutturale in senso 
dinamico. La gestione forestale deve garantire la costituzione o la conservazione di 
un soprassuolo plurispeciflco, con la possibil itè anche di prevedere la costituzione 
di porzioni più o meno estese di bosco disetaneo per gruppi con la presenza di 
diffuso sollobOsco. 

r-- La gestione dell'habitat 92AO deve escludere lo sfruttamento commerciale , 
ponendosi come unico obiettivo il mantenimento o il ripristino di uno stato di 
conservazione soddisfacente, favorendo l'evo luzione verso assetti più maturi e 
complessi dal punto di vista ecosislemico. A lal proposito. bisogna incrementare la 
dolazione di alberi di grandi dimensioni in piedi e non periCOlanti e la diversità 

92AO Foreste a galleria di So/ix olbo e Popu/us o/bo strutturale (in particolare sostenendo una maggior slratificazione) e floristica della 
vegetazione. anche attraverso in terventi selvicolturali ad hoc, progettati e diretti da 
liberi professionisti abilitati alle competenze in materia, che favoriscano l'evoluzione 
verso strutture diversificale sia in senso oriuontale che verticale , applicando in 
seguito. per la rinnovazione del soprassuoli, le opportune fonne di governo e tipi di 
trattamento della selvicollura sostenibile 

aree e
A224 Caprimulgus europaeus 

i I 

I 

1167 Triturus carnifex 

1352 Canis lupus 
con 

aree eAOn Pemis apivorus 

IO 
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4. QUADRO DELLE STRATEGIE DI CONSERVAZIONE 

Le schede di seguilo riportate comprendono le misure e azioni che si ritiene opportuno atlivare nel sito Natura 

2000 IT5340004 "Montagna dei Fiori" Per ognuna di esse sono indicati gli habitat o le specie a cui fanno 

riferimento. Nel caso di misure applicate agli habitat non sono state indicate le specie ma si intende che abbiano 

effetti positivi su tutte o parte di quelle che lo utilizzano. 

Come previsto dal modello di piano predisposto dalla Regione Marche le azioni saranno suddivise nelle 

seguenti tipologie, immediatamente riconoscibili dal colore del riquadro in alto a sinistra . 

•• i i 

-... • Sono le misure regolamentari dell'Art. 6 della Direttiva 92/43 -
incentivazione Sono le misure contratluali dell'Art. 6 della Direttiva 92/43 

azioni di conservazione che si basano sull'attivazione di - intervento attivo appositi progetti, su base volontaria, da parte dell'ente gestore o 

i i i o ricerca i alla raccolta dei 
programma di monitoraggio dati e delle informazioni necessarie all'applicazione del Piano di 
e/o ricerca Gestione e agli adempimenti di cui agli art, 11 e 17 della diretliva 

terre 
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4.1 . Sistema delle praterie e dei prati permanenti 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

D intervento attivo (lA) 

X regolamentazione (RE) 

D incentivazione (IN) 

D prog ramma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

O_programma di educazione e di informazione(pD) 


Habitat 

5130 - 6110 - 6210 - 6220 


Decespug liamento parziale degli arbusti quando la relativa copertura supera il 30% 

della superficie dell"habitat (quest'obbligo può essere derogato in presenza di Piani 

di Gestione redatti dall'Azienda o consorzi d'Azienda, owero dall'Ente Gestore in 

accordo con gli stakeholder locali). La copertura dovrà essere calcolata su unità di 

gestione di superficie minima di 1 ha. Nella redazione del progetto di 

decespugliamento dovranno essere previsti anche interventi da effetluare negli anni 

successivi per evitare la ricrescita delle essenze legnose. 


Linee guida per gli interventi di decespugliamento 
Nel decespugliamento dovranno essere rispettati i seguenti criteri: 

Dovra essere rilasciato un numero di arbusti sufficiente a garantire la copertura compresa Ira 10-30% 
mediante sopratlutlo il rilascio degli esemplari più alti di 1,50 m e possibilmente raggruppali ad isole. 
Non dovranno essere oggetlo di intervento le fasce ecotonali (margini di formazioni forestali e pre
forestali) per una profondita di 3 m e le zone arbuslale che si interpongono tra lingue forestali (distanza 
tra i lembi di bosco < 25 m) fatli salvi i casi in cui il decespugliamento sia necessario per la gesti one del 
bestiame. 
IIlaglio degli arbusti dovrà essere effettuato allivello del colletto e potrA prevedere anche la Irinciatura. Il 
materiale di ri sulla dovrà essere completamente asportato o nel caso di trinciatura sparso nell'area 
circostante. La bruciatura del materiale di risulta é consentita secondo le modalità di legge vigenti. 
Gli interventi non potran no essere realizza ti nel periOdO 15 aprile-30 luglio. Non potranno essere tagliali 
gli alberi d'allo fuSIO (art. 2 LR 6/2005). Le essenze arboree di diametro inferiore a 15 cm potranno essere 
awiate all'allo fusto purché diSlino almeno 150 m da altri esemplari arborei. 
In presenza di Juniperus communis dovranno essere prioritariamente eliminale le altre specie legnose. In 
presenza di ginestra ques ta deve essere eliminata prioritariamente. Il Piano aziendale per i ginestreti può 
prevedere la deroga all'obbligo del rilascio per garantire una copertura di almeno il 10% consen tendone la 
completa asportazione. 
Non potranno essere effettuati interventi nelle aree a contatto con formazioni forestali in cui la copertura 
delle chiome delle specie arboree sia continua. 

- E' d'obbligo ruotare lo stazzo degli animali al pascolo ; la rotazione deve awenire 
ogni anno 

terre 
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Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartografico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

co ntestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Tipo azione 

MIJure di cooservaz:ione del Sito Natura 2000 1T$34()()()4 Maggio 2016 

Tutto il sito 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

IEttari sui quali è applicata la misura 

Recuperare le aree di prateria il cui stato di conservazione è compromesso dalla 

resenza di arbusti 


Incremento degli Habilat di praterie con stato di conservazione soddisfacente 

Incremento della disponibilità di habital per le specie faunistiche di interesse 

comunitario che utilizzano le formazioni erbacee 

Proprietari o conduttori delle aree con arbusteti e praterie 

IAllissima 

Dall'entrata in vigore delle misure di conservazione 

invasive. 

D 
Azione ordinaria 
Azione straordinaria 

X 
D D 

Azione materiale 
Azione immateriale 

D intervento attivo (lA) 
X regolam entazione (RE) 
O incentivazione (IN) 
D programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 
D proQramma di educazione e di informazione (P D) 

13 
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Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartografico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risu Itati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell ' azione 

Tempi e stima dei 
costi 

terre 

Habitat S ecie 
611 0 - 6210 - 6220 

Gestione delle popolazioni di brachipodio, dei cardi e di allre specie erbacee 
invasive, laddove individuala come necessaria da piani di geslione comprensoriali e 
aziendali, secondo le indicazioni fornite nelle linee guida per gli interventi di gestione 
delle specie invasive, quando la relaliva copertura supera il 30% della superficie 
dell'habital (quest'obbligo può essere derogato se in presenza di Piani di Gestione). 
La copertura dovrà essere calcolata su unilà di gestione di superficie minima di 1 ha. 
Gli interventi dovranno avere durata almeno quadriennale. 

Linee guida per gli interventi di gestione delle specie invasive 
Nella gestione del brachipodio, dei cardi e delle altre specie invasive gli interventi, da ripetersi 
annualmente, dovranno essere realizzati in due fasi: intervento meccanico estivo (Giug no-Luglio) nel 
primo anno, seguito da pascolo nella stagione autunnale, nel primo anno, e pascolo da Giugno a tutto 
Settembre nei 3 anni successivi preferibilmente in condizioni di pascolo recintato in condizioni di 
sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno 
appetibili. Il brachipodio. i cardi e le altre specie invasive devono coprire più del 50% della superficie 
recinlala. Nella gestione di specie rizomalose come asfodelo e felce aquilina lo sfalcio meccanico. seguito 
dal pascolo di erbivori domestici deve essere ripetuto in lutti gli anni previsti dall'intervento di recupero 
dell'habitat. 

Tutto il sito 

Non è stato redatto il Piano di geslione 

IEttari sui guaii è applicata la misura 

Recuperare le aree di praleria il cui stalo di conservazione è compromesso dalla 

resenza di arbusti 


Incremenlo degli Habitat di pralerie con stato di conservazione soddisfacente 

Incremento della disponibililà di habitat per le specie faunistiche di interesse 

comunitario che utilizzano le formazioni erbacee 


Proprielari o conduttori delle aree con arbusteli e pralerie 

IAltissima 

Dall'enlrala in vigore delle misure di conservazione 

14 
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Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Scheda azione 

Azione 3. 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Codice del SIC/ZPS 
Nome del SIC/ZPS 
Titolo dell'azione 
D Azione ordinaria 
X Azione straordinaria 

Pi
X 
O 

Mon

Azione generale 
Azione localizzata 

ano di ~estione pe

IT5340004 
tagna dei Fiori 

ID Azione materiale 
X Azione immateriale 

r le formazioni erbacee 

O intervento attivo (lA) 
O regolamentazione (RE) 
X incentivazione (IN) 
O programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

D programma di educazione e di informazione (PD) 


Habitat 

6110 - 6210 - 6220 

terre e 
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Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartografico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

terre 

Incentivare la redazione di Piani di Gestione Aziendali per tutti i soggetti proprietari o 
gestori di più di 10 ha di pascolo. I piani di gestione dovranno tenere in 
considerazione le esigenze ecologiche delle specie floristiche e faunistiche di 
inleresse comunitario o comunque delle specie di interesse conservazionistico o 
l'esigenza di operare una rinaturalizzazione complessiva del paesaggio. 
E' da favorire la redazione di piani per consorzi di aziende, che devono riguardare 
l'intero complesso degli arbusteti e delle aree aperte delle praterie secondarie. 
I Piani di Gestione debbono contenere il piano di pascolamento in cui vengono 
indicate le aree in cui a rotazione viene effettuato l'anticipo del pascolo al15 Maggio 
(solo per le aree comprese tra i 1000 e i 1400 m; ogni area può essere utilizzata 
ogni 5 anni). 

Linee guida per la redazione del piano di pascolamento 
Il Piano di Pascolamento deve contenere i seguenti elementi 

Nome azienda· CUA. 

Descrizione azienda: conduzione, SAU, UBA, titolo di possesso, ettari di superficie a pascolo da fascicolo 

aziendale, altre superfici a pascolo, periodo di pascolamento. 

Quadro riassuntivo di lutte le panicelle condotte dall'azienda distinte per superficie e tipologia di u1ilizzo 

del suolo e calcolo delle superfici foraggere aziendali, distinte in superfici interne ed esteme al SIC/ZPS e 

dentro e fuori accordo d'area. 

Cartografia a livello aziendale o per comprensorio nelle situazioni di pascolo collettivo: su base CTR in 

scala 1: 10.000 individuare le superfici a pascolo, con sovrapposte la cartografia fitosociologica fomita 

dall'Ente Gestore; su base catastale (1 : 2000 o altra scala idonea) individuare le diverse formazioni 

vegetali e le diverse lipologie di impegno da altuare e suddivisione dei lotti di pascolamento: 

- quota compresa tra 1000 e 1400 m s.l.m.; 

. aree invase da Brachypodium sp. pl., cardi ed altre specie erbacee invasive di cui si intende effenuare la 

gestione: 

- aree invase da specie arbustive di cui si intende effeltuare la gestione: 

- aree in cui a rotazione viene effettua to l'anticipo del pascolo al15 maggio. 

Individuazione delle aree a rischio di erosione. 

Descrizione de!lo schema di utilizzo del pascolo (carico di bestiame totale, n" dei Ioni, sequenza di 

occupazione dei lotti, durala del pascolo totale e parziale, carico UBAIlollo) ed eventuali modalità di 

delimitazione dei lonì (recinti fissi, mobili , pascolo guidato, ecc). 

Piano di anuazione delle misure di conservazione. 

Il piano ha valenza quinquennale. 


Tutto il sito 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

ianificazione 

Piano di gestione che definisca nel dettaglio l'utilizzo dei pascoli aziendali 
evidenziando tutti gli elementi necessari ad un'applicazione puntuale delle misure 

I previste dal Piano comprese le eventuali deroghe previste 

Razionalizzazione della gestione del pascolo che pemnetla di otlimizzare gli effetti 
della presenza del bestiame, spesso poco abbondante, sulle biocenosi consentendo 
un'adeguata applicazione delle misure di conservazione previste 
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Interessi economici 
Aziende zootecniche coinvolti 

~S~o~g~g~e~tt~i~c~ I ni= c~ie~t=à~d~e~l=s=et~to~r~e~-~U~n~iv~e~rs~i~tà~______________________=-:=Jo~m~p~e~t~e~n~ti~~P~ro~f=e~ss~i=o~ s~ti~e~s~o~

Priorità dell'azione I Alta 

Tempi e stima dei 
Dall'entrata in vigore delle misure di conservazione costi 

Riferimenti 
programmatici e 

PSR
linee di 

finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Scheda azione Codice del SIC/ZPS IT5340004 
Nome del SIC/ZPS Montagna dei Fiori 

Controllo dell'invasione da parte di arbusti delle 

Azione 4. 
Titolo dell'azione 

X Azione ordinaria 
aree di prateria 
X Azione generale IX Azione materiale 

O Azione straordinaria O Azione localizzata C Azione immateriale 

O intervento attivo (lA) 
O regolamenlazione (RE) 

Tipo azione X incentivazione (IN) 
O programma di monitoraggio eia ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione (P D) 


Habitat

Risorse coinvolte 

6110 - 6210 - 6220 

Oecespugliamento parziale degli arbusti, quando la relativa copertura è compresa 
tra il10 e il 30% della superficie dell'habitat (quest'obbligo può essere derogato in 
presenza di Piani di Gestione redatti dall"Azienda o consorzi d'Azienda, owero 

Descrizione dall'Ente Gestore in accordo con gli stakeholder locali) . La copertura dovrà essere 
dell'azione e calcolata su unità di gestione di superficie minima di 1 ha. Nella redazione del 

programma operativo 	 progetto di decespugliamento dovranno essere previsti anche gli interventi da 
effettuare negli anni successivi per evitare la ricrescita delle essenze legnose. Criteri 
e modalità sono i medesimi indicati nelle Linee guida per gli interventi di 
decespuqliamento obbligatorio 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio Tutto il sito 

cartografico 

y 


terre . 
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Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell 'azione 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Scheda azione 

Azione 5. 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

: 

Misure di consel'Vatlone del Sito Natura 2000 n534QOO4 Maggio 2016 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

IEttari sui guaii è applicata la misura 

Recuperare le aree di prateria il cui stato di conservazione è compromesso dalla 

resenza di arbusti 


Incremento degli Habitat di praterie con stato di conservazione soddisfacente 
Incremento della disponibilità di habitat per le specie faunistiche di interesse 
comunitario che utilizzano le formazioni erbacee 

Proprietari o conduttori delle aree con arbusteti e praterie 

IAlta 

Dall'entrata in vigore delle misure di conservazione 

Codice del SIC/ZPS IT5340004 

Nome del SIC/ZPS Montagna dei Fiori 

Titolo dell'azione Rec~ero delle praterie xeriche 

X Azione ordinaria X Azione generale IX Azione materiale 

O Azione straordinaria O Azione localizzata C Azione immateriale 


O intervento attivo (lA) 

D regolamentazione (RE) 

X incentivazione (IN) 

O programma di mon~oraggio elo ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione (PD) 


Habitat 
6110 - 6210 - 6220 
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Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartografico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Tipo azione 

• 
terre . 

MI$ure di comervtmone del Stto Natura 2000 0534Qi00.4 Maggio 2016 

In considerazione del fatto che le aree pie xeriche tendono ad essere abbandonate 
pie facilmente di quelle mesofile e pie produttive viene incentivato il pascolo ovi
caprino con un carico di OA UBA ettaro da effettuarsi nel periodo 15 giugno - 30 
settembre. Il pascolo deve essere effettuato all'interno di recinti mobili e g li eventuali 
cespugli presenti debbono essere tagliati manualmente all'altezza del colletto nel 

I primo anno di intervento. 

Tutto il sito 

Non é stato redatto il Piano di gestione 

I Ettari di prateria recuperati 

IConsentire il recupero delle praterie xeriche 

Incremento della superficie di praterie xeriche in buono stato di conservazione 

Aziende zootecniche 

Alta 

Dall'entrata in vigore delle misure di conservazione 

non 

( 
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MIJU'. di conJervadone del Sito NotutO 2000 fTS34Q00.4 Maggio 2016 

o incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione (PD) 


Habitat
Risorse coinvolte 

6110 - 6210 - 6220 

Descrizione E' vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie 
dell'azione e naturali e semi-naturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'Alleanza 

programma operativo Cynosurion crislali. 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio Tutto il sito 

cartografico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione Non è stato redatto il Piano di gestione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione ITutela della composizione floristica delle praterie naturali e semi-naturali 

Descrizione dei 
Conservazione della composizione floristica naturale delle praterie 

risultati attesi 

Interessi economici 
Proprietari o conduttori delle aree con praterie naturali e semi-naturali 

coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione IAltissima 

Tempi e stima dei 
Dall'entrata in vigore delle misure di conservazione

costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Scheda azione Codice del SICIZPS IT5340004 
Nome del SIC/ZPS Montagna dei Fiori 

Azione 7. TilOlo dell'azione 
Contrasto alle alterazione prodotte dal 
sovrapascolo 
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Misure di conservcnlona d.1 Sito Natura 2000 ITSJ.4()()()4 Maggio 2016 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

terre e 

D Azione ordinaria X Azione generale X Azione materiale 
X Azione straordinaria [ Azione localizzata D Azione immateriale 

o intervento attivo (lA) 

D regolamentazione (RE) 

X incentivazione (IN) 

D programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione (P D) 


Habitat 
6110 - 6210 - 6220 

Limitare fenomeni da sovraccarico nelle aree di abbeveraggio (raccolte d'acqua, 
abbeveratoi) realizzando nelle aree a maggiore intensità di pascolamento un numero 
di punti d'acqua congruo con il numero di capi e omogeneamente distribuito sul 
territorio; I punti d'acqua dovranno avere anche caratteristiche idonee 
all'insediamento di anfibi e all'utilizzo da parte dei chirotteri. Criteri di realizzazione e 
modalità di gestione sono indicati di seguito: 

Fontanili 
Nel caso in cui sia previsto il restauro della vasca perché compromessa da lesioni o cedimenti delle pareti. 
prevedere appropriali interventi in muratura. utiliz.zando possibilmente tecniche analoghe a quelle 
dell'architettura Ofiglnaria del manufatto. 
/I materiale utilizzato per impermeabiliz.zare le vasche. necessario a preservare l'integrità nel tempo delle 
strut1ure, dovr~ essere ecocompatibile e atossico idoneo al contenimento di acqua potabile, privo inoltre di 
sostanze antialgali e antifungine, la cui presenza precluderebbe l'instaurarsi di un equilibrato ecosistema 
acquatico. 
Nel cronoprogramma di esecuzione dei lavori, in linea generale , e soprattutto se questi comportano utilizzo 
di materiali quali cemento o altri leganti . prevedere di intervenire a nne estale, autunno o inverno. 
Prevedere in tutte le situazioni possibili. un sistema per il troppo pieno costituito da una scanalatura praticato 
sul bOrdo superiore della vasca, che esclude, come nel caso di fori e tubatura, il rischio di occlusione e 
tracimazione su tutte le pareti esterne e conseguenti infiltrazioni d'acqua che accelerano il degrado della 
struttura. Escludere in ogni caso fori nella parte inferiore della vasca. 
In lutti i sili in cui é previsla la sostItuzione di vasche lesionate o totalmenle deteriorate, porre particolare 
attenzione affinché sia mantenuta la continU!t~ tra una vasca e l'a ltra. 
In presenza di terreni in pendenza. in cui il bordo esterno di una o più vasche del fontanile si trova in 
prossimità det livello del piano di campagna, attuare tutti gli accorgimenti atti a mantenere un adeguato 
contatto tra questi mediante pietre e terra reperite in loco preferibilmente senza l'impiego di materiali leganti. 
Per la realiz.zazione delle rampe prevedere un piano inclinalo con il maggior sviluppo possibile, 
preferibilmente sul lato lungo della vasca. La rampa dI risalita deve avere inizio direttamente sul fondo della 
vasca e possibilmente distante dall'angolo opposto di circa 1/3-1/4 della lunghezza della parete. 
La larghezza ideale della rampa è di 20-25 cm. tuttavia, nei fontanili con uno sviluppo in larghezza 
contenuto. una rampa interna di tati dimensioni ridurrebbe eccessivamente la capacit~ della vasca, in questi 
casi evitare tuttavia di costruire rampe con larghez.za inferiore ai 10-12 cm. 
La pendenza oUimale è di 20-25" (rampa lunga 3 volte l'a1tez.za della parete Interna) arrivare fino a 35-45° 
se la possibilità di risalita viene agevolata dalla scabrosità del piano. 
Nel caso di varianti con rampe "a gradini" utilizzare pietra e cemento con gradini di massimo 2 cm. 
Nelle rampe esterne, da realiz.zarsi con pietrame, prevedere l'utiliz.zo di pietre e materiale leganle ponendo 
partJcolare attenzione nel garantire un ancoraggio duraturo alle pareti della vasca. 
Nella finitura delle vasche con le rampe interne porre particolare attenzione affinché le opere in muratura 
previste si raccordino esat1amenle con il margine esterno del fontanile, senza creare dislivelli particolari né 
bordi sporgenti verso l'intemo, che impedirebbero la fuoriuscita degli anfibi dalla vasca. 
Porre particolare attenzione m tutte le sistemazioni connesse al ripristino delle captazioni e ai sistemi di 
scarico delle acque in uSCita dalle vasche. In particolare nei pozzetti di captazione e negli scanchi posti sul 
piano di campagna. causa dI possibile caduta e intrappolamenlo di molle specie animali tra cui gli Anrtbi. si 
dovrà prowedere alla chiusura di tutti gli accessi. o nel caso in cui questo non fosse possibile, dovranno 
essere posizionate rampe di adeguata pendenza per consentire agli esemplari caduti all'interno di poter 
uscire. 

Manutenzione 
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Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartografico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Misurfi di conserva:done der Sito Natura 2000 IlS340Q04 Maggio 2016 

Verificare costantemente in ogni singola vasca la capacil~ di contenere acqua e di mantenerla a livello del 

troppo pieno. 

Nel caso in cui sia presente un eccessivo accumulo di materiale organico depositalo sul fondo della vasca, 

che riduce il volume d'acqua disponibile, si potrà prevedere la ripulitura del fontanile. Nell'attività di pulitura 

vanno considerate una serie di norme cui allenersi per non arrecare danno agli Anfibi: 

. non svuolare completamente la vasca: 

- non asportare completamente la vegetazione presente in particolare dalle pareti (rimuovere circa 1'80% 

della stessa); 

- effettuare gli interventi preferibilmente a mano e porre particolare attenzione durante l'utilizzo di attrezzi 

(badili, bastoni, ecc ... ), escludendo tas sativamente l'utilizzo di idropulilriei: 

- riporre il materiale vegeta le asportalo vicino al fontanile. posSibilmente sui bordi e rimuoverlo solo dopo 

alcuni giorni . quando risulta completamente secco; 

- escludere qualsiasi utilizzo di sostanze chimiche: 

• per evitare di van iflcare la riproduzione o arreCare lesioni ad eventuali individui presenti in acqua, 
programmare le pulizie tra ottobre e dicembre. 

laghenl di abbeveraggio 
Nel realizzare nuovi laghetli di abbeveraggio, utili anche come siti riproduttivi per alcune specie di Anfibi e 
come aree di foraggiamento per molti animali tra cui i Chirotteri, bisognera prevedere una differenziazione 
della profondita in modo da consentire l'instaurarsi di comunità vegetali diversificate. 
L'intervento potra essere realizzato allagando terreni collocati a quote inferiori al piano generate di 
campagna, owero rimodellando il profilo del terreno al fine di creare differenti profondità della colonna 
d'acqua, con una profondità massima non superiore ad un metro. 
l'impermeabilizzazione del fondo potfa essere realizzata attraverso il compattamento di strati di argilla: si 
consiglia di evitare l'uso di teli in materiale plastico in quanto con ii calpestio del bestiame gli stessi potranno 
fessurarsi con una certa facil ità riducendo la capacità di trattenere l'acqua nell'invaso. 
Il profilo e la gestione delle rive devono consentire lo svituppo di una fascia di vegetazione della profondità 
minima di 2 m su almeno 1/3 del perimetro della zona allagala. 
AI fine di massimizzare la lunghezza della fascia di conlallo fra l'area allagata e la vegetazione circostante, 
che comunque in parte dovrà essere conservata limitando t'accesso del bestiame con staccionate solo ad 
alcuni settori dell'invaso, si consiglia di realizzare numerose anse e piccoli promontori limitando al massimo 
rive troppo rettilinee. 
La cuvelta , preferibilmente di forma irregolare, dovrè essere realizzata secondo la tecnica dello scavo 
secondo più livelli concentrici, distanziali tra loro da piccoli scalini di circa 20-25 cm. 
Le sponde non devono presentare pendenze eccessive ma digradare dolcemente verso il fondo. 
tnlomo all'invaso possono essere realizzate zone rifugio per dare la possibilità alla piccola fauna di 
nascondersi eio ripararsi accatastando legna e pietre disposte irregolarmente in piccoli gruppi. 
Nella scelta della localizzazione degli invasi dovranno essere preferite le aree aperte al margine di 
formazioni boschive di latifoqlie. 

TuHo il sito 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

INumero punti d'abbeveraggio realizzati 

Garantire lo stato di conservazione delle praterie attraverso una distribuzione 

omogenea del bestiame al pascolo 

Creazione di aree idonee alla riproduzione degli anfibi e utilizzabili per bere ed 

alimentarsi da parte dei chirotteri 
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Misure dI con1erval1one del Sito Natura 2000 115340004 Maggio 2016 

Descrizione dei 
risultati attesi 


Interessi economici 

coinvolti 


Soggetti competenti 


Priorità dell'azione 


Tempi e stima dei 

costi 


Riferimenti 

programmatici e 


linee di 

finanziamento 


Riferimenti e allegati 

tecnici 


Scheda azione 


Azione 8. 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell ' azione e 

I programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale slralcio 

cartografico 

Incremento degli Habitat di praterie con stato di conservazione soddisfacente. 

Incremento della disponibilità di habitat per le specie faunistiche di interesse 

comunitario che utilizzano le formazioni erbacee 
Incremento dei siti di riproduzione per gli anfibi e delle aree utilizzabili dai chirotteri 

Proprietari e conduttori delle aree di prateria 

IAlta 

Dall'entrata in vigore delle misure di conservazione 

Codice del SIC/ZPS IT5340004 
Nome del SIC/ZPS Montagna dei Fiori 

Adeguamento del carico di pascolo alle esigenze 
Titolo dell'azione di conservazione degli Habitat di prateria . 
X 
D 

Azione ordinaria 
Azione straordinaria 

X 
D 

Azione genera le 
Azione localizzata 

IO Azione materiale 
X Azione immateriale 

o intervento attivo (lA) 
O regolamentazione (RE) 
X incentivazione (IN) 
D programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

D programma di educazione e di informazione' (PD) 


Habitat 

6110 - 6210 - 6220 


Garantire un carico minimo non inferiore a 0,3 UBA/ha e non superiore a 2,0 

UBA/ha. 


Tutto il silo 


ì 
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Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risu Itati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Scheda azione 

Azione 9. 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Ml:iure di consefVaVone del Sito Natvro 2000 tl534ooo4 Maggio 2016 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

INumero di aziende che hanno un carico rientrante nei valori indicati 

Garantire la presenza di un carico medio adeguato alle esigenze di conservazione 
delle raterie resenti nel sito 

Incremento degli Habitat di praterie con stato di conservazione soddisfacente 
Incremento della disponibilità di habitat per le specie faunistiche di interesse 
comunitario che utilizzano le formazioni erbacee 

Aziende zootecn iche 

IAlta 

Dall'entrata in vigore delle misure di conservazione 

Codice del SIC/ZPS IT5340004 
Nome del SIC/ZPS Montagna dei Fiori 

Recupero delle aree dì pascolo degradate per
Titolo dell'azione 

rottura del cotico erboso 
O 
X 

Azione ordinaria 
Azione straordinaria 

X 
O 

Azione generale 
Azione localizzata 

IX 
D 

Azione materiale 
Azione immateriale 

O intervento attivo (lA) 
D regolamentazione (RE) 
X incentivazione (IN) 
D programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

D proqramma di educazione e di informazione (PD) 


Habitat 

6110-6210-6220 
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Mlsufe dI comervo1:ion@deISito Naturo 2000 "5340004 	 Maggio 2016 

" Recuperare le aree degradate dal sovrapascolamento o dall'attività della fauna 
Descnzlone l ' d' t ' d' , (f' ) 't' d d' Id Il' . 	 se vatlca me lante rasemma I semi lorume provenlen I a aree I pasco o 
e aZIone e f limitrofe, Le aree individuate per la raccolta dei semi debbono essere interdette al 

programma opera IVO Ipascolo (recintate)B indicate nel piano di.pascolamento 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio Tutto il sito 

carto<lrafico 

~scrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione Non è stato redatto il Piano di gestione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato IEttari di prateria recuperati 

Consentire il corretto recupero delle aree di prateria degradate per rottura del cotico 
Finalità dell'azione 

erboso 

Descrizione dei 
Riduzione delle aree di praterie con cotico erboso degradato 

risultati attesi 

Interessi economici 
Proprietari e conduttori delle aree di prateria

coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione IAlta 

Tempi e stima dei 
Dall'entrata in vigore delle misure di conervazione 

costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Scheda azione Codice del SIC/ZPS IT5340004 
Nome del SIC/ZPS Montagna dei Fiori 
Titolo dell 'azione Valorizzazione delle razze autoctone 

Azione 10, X Azione ordinaria 
IO Azione straordinaria 

X Azione generale 
D Azione localizzata 

IC Azione materiale 
X Azione immateriale 

o intervento attivo (lA) 
Tipo azione 	 O regolamentazione (RE) 

X incentivazione (IN) 

terre 
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Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

Locatizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartografico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
delPazione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

IRiferi~enti e allegati 
tecnicI 

Misure di conse-rvazlone de' Sito NatulO 2000 IT534QOO4 Maggio 2016 

o programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

O ro ramma di educazione e di informazione PD 


Habitat 
6110-6210-6220 

Viene favorita la diversificazione delle specie pascolanti, prediligendo l'utilizzo di 
razze autoctone. 

Tullo il sito 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

Numero di aziende con specie diverse 
Numero di ca i di razze autoctone 

Consentire un utilizzo ottimale delle praterie che ne favorisca il mantenimento in uno 
stato di conservazione soddisfacente 

Incremento della presenza delle specie pascolanti meno diffuse 

Aziende zootecn iche 

IAlta 

Dall'entrata in vigore delle misure di conservazione 

terre 
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Ml$ure di consorvalione del SHo Nalura 2000 1J~()o()'c 	 Maggio 2016 

4.2. Sistema degli habitat ripariali 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

o Azione generale 
Azione straordinaria O Azione localizzata Azione immateriale 

X intervento attivo (lA) 
O regolamentazione (RE) 
O incentivazione (I N) 
O programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 
O programma di educazione e di informazione (PD) 

I	Habitat ISpecie 
92A0 

Per il raggiungimento degli obiettivi preposti è assolutamente indispensabile la 
redazione di un piano di assetto idrogeologico e di assetto vegetazionale. secondo le 
"Linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua" 
DA n. 100/2014, che garantisca, pianificando e programmando sotto un'ottica di area 
vasta, adottando una strategia comune di intervento e tenendo in considerazione le 
normative di riferimento e le problematiche legate alla tutela della sicurezza pubblica, 
la conservazione e il miglioramento dell'habitat 92AO e l'incremento della componente 
faunistica (i n particolar modo delle specie di Direttiva) . Il Piano deve definire gli 
obiettivi a lungo, a medio e a breve termine. Per contribuire al miglior raggiungimento 
degli obiettivi, è fatto obbligo, in sede di atto autorizzativo dell'Ente gestore per 
istanze, progetti o piani di taglio e in fase esecutiva degli interventi, adottare tutte le 
misure di conservazione predisposte per l'habitat 92AO. 
Le misure specifiche di seguito elencate dovranno comunque essere attuate in 
coerenza con le indicazioni selvicolturali delle "Linee guida per l'elaborazione dei 
progetti generali di gestione dei corsi d'acqua" (DA n. 100/2014 cap . 5, leltera b). 

Linee guida per /a redazione del Piano di assetto idroqeologico e di assetto 
vege/aziona /e: 
· acquisizione delle conoscenze idrauliche e idrogeologiche dell'area di interesse e la 
realizzazione della cartografia di riferimento ad una scala adeguata ; 
· prevedere interventi che riguardano le verifiche idrauliche e la messa in sicurezza 
delle aree esondabili, nonch é prevedere interventi relativi al monitoraggio dei 
movimenti franosi e agli opportuni consolidamenti con tecnica di ingegneria 
naturalistica; 

prevedere interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che sostengano il 
regolare deflusso delle acque in alveo; 
· definire e relazionare le esigenze delle proprietà con le azioni di prevenzione del 
rischio di dissesto idrogeologico e con i vincoli e le opportunità determinate dallo 
status di sito Natura 2000; 

acquis izione delle conoscenze sulle caratteristiche floristico-vegetazionali e 
faunistiche dell'area di interesse, anche in riferimento agli Habitat e alle specie di 
Direttiva "Habitat" e di Direttiva "Uccelli", realizzando cartografie di dettaglio sulla base 
delle informazioni raccolte. 

terre e 
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Misure di co",erva:zJone d.1 Sito Natura 2000 1T534000~ Maggio 2016 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartografico 

· censimento e salvaguardia delle specie di interesse conservazionistico e degli alberi 
di particolare interesse naturalistico-ambientale (esempio, vetusti, secolari, ecc.), 
qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico; 

monitoraggio e valutazione degli aspetti distributivi e delle tendenze dinamiche in 
atto della vegetazione e della componente faunistica. 
· elenco degli interventi puntuali per il miglioramento ambientale/riqualificazione che 
devono garantire la funzionalita minima degli ecosistemi legati ai corsi d'acqua e 
quindi la conservazione/miglioramento degli Habitat di interesse comunitario presenti. 

valutazione e quantificazione delle eventuali carenze tecniche e finanziarie che 
possono ostacolare il conseguimento degli obietlivi e favorire cosi la realizzazione di 
politiche di incentivi e di sostegno tecnico mirate e adeguate alle reali necessita; 
· snellimento dell'iter burocratico necessario ad ot1enere le autorizzazioni, concessioni 
O quant'altro sia opportuno per operare all 'interno di proprieta pubbliche e/o private. 

Misure specifiche 
Pulizia dell'alveo tramite: diradamento delle essenze legnose ravvicinate che 

minacciano il regolare deflusso idrico e provocano l'accumulo di materiale in 
decomposizione che altera la composizione floristica e gli equilibri ecologici del 
sottobosco. 
· Taglio seleltivo delle essenze legnose insediate in aree instabili dal punto di vista 
idrogeologico: rimozione degli individui pericolanti, danneggiati, sradicati e/o trascinati 
dalla corrente, tali interventi dovranno essere tesi a ricostituire un gradiente 
vegetazionali dall'alveo di morbida alle aree retro-riparie con un gradiente naturale di 
strutture vegetazionali (arbustive con rapido rinnovamento in prossimita dell'alveo: 
forestali con esemplari vetusti nelle zone retro-ripariali) . Il ringiovanimento, mediante 
taglio seletlivo, della vegetazione a ridosso dell'alveo atlivo avrà anche la funzione di 
dissipare la forza detenminata dal deflusso della corrente. 

Incrementare la diversita strutturale della vegetazione atlraverso una maggior 
diversificazione delle classi di eta e il rilascio di alberi secolari, qualora non si ravvisino 
problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Il fine è quello di 
amplificare il sopradescritto "gradiente di vetusta" positivo lungo la sezione trasversale 
dell'alveo, ovvero dall'alveo atlivo alla sommita delle sponde. 

Taglio delle specie alloctone (quali robinia ed ailanto) che minacciano la stabilita 
ecologica e la biodiversita dell'area di interesse. 
· Ampliamento della vegetazione riparia e retroriparia con la piantumazione di specie 
autoctone caratteristiche del sito. L'intervento può soddisfare anche finalita produttive 
e di greening. 
· Ricostituzione della struttura degli ecosistemi forestali riparali , mediante rimozione 
della vegetazione nitrofilo-ruderale (roveti, sambucheti, arbusteti di vario genere) e 
ripiantumazione di specie arboree autoctone e compatibili con le caratteristiche 
ecologiche del sito. 
· Ripulitura e controllo delle specie lianose (edera) che tendono a sollocare gli apparati 
epigei delle piante dominanti, riducendone fortemente la capacita fotosintetica ed 
indebolendo gli individui. 

Piantumazione di specie rare o minacciate quali farnia, ontano nero e frassino 
m"fl9 iore nelle aree ecoloqicamente idonee. 

Tutto il sito 
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Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione Non è slato redatto il Piano di gestione 
dell'azione nel Pian o 

di gestione 

Indicatori di stato IEttari su cui è applicata la misura 

Finalità dell'azione IGarantire lo stato di conservazione dell'Habitat 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Conservazione o miglioramento dello stato di conservazione dell'Habitat 

Interessi economici Proprietari o conduttori delle aree interessate - Universita - Professionisti - Autorita 
coinvolti di bacino - Consorzio di bonifica - Ente estore 

Soggetti competenti 
Proprietari o conduttori delle aree interessale - Universita - Professionisti - Aulorila 
di bacino - Consorzio di bonifica - Enle eslore 

Priorità dell'azione IAlta 

Tempi e stima dei 
costi 

Dall'approvazione delle misure di conservazione 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

terre 
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4.3. Sistema dei boschi 

Conservazione degli habitat 9340 e 9180 e delle 
formazioni del Carpino betu/i-Cory/etum avel/anae 

l' maleriale 
I immateriale 

o intervenlo attivo (lA) 

X regolamenlazione (RE) 


Tipo azione 	 O incentivazione (IN) 

O programma di moniloraggio e/o ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione (PD) 


Habital 	 S ecie 
Risorse coinvolte 

9340 - 9180 - 91LO 

L'habilal 9340 e le formazioni del Ti/io-Acerion (9180) e del Carpino betu/i-Cory/etum 
Descrizione avel/anae (91 LO) devono essere lasciati alla libera e indisturbata evoluzione, pertanlo 
dell'azione e è vietata qualsiasi attività di origine antropica, Sono prevedibili inlerventi finalizzati alla 

. conservazione, alla rinnovazione ed al miglioramenlo della composizione, della 
programma operat IVO I 'tà I tt I ' 'I ' I b' l' d Il 'h b' comp essI s ru 	 ura e, In senso Orizzonta e e vertlca e, e IOecO oglca e a Itat, 

I previa approvazione di un Piano o progetto specifico da parte dell'Ente gestore, 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio Tutto il sito 


cartografico 


Descrizione dello 
stato attuale e 

conlestualizzazione 
Non è stato redatto it Piano di gestione

dell'azione nel Piano 
di gestione nel Piano 

di ~estione 

Indicatori di stato IEttari su cui è applicata la misura 

Finalità dell'azione IGarantire lo stato di conservazione degli Habitat 

Descrizione dei 
Conservazione o miglioramento dello stato di conservazione degli Habitat 

risu Itati attesi 

Interessi economici 
Proprietari o condullori delle aree interessate 

coinvolti 

Soggetti competenti IEnte gestore - Proprietari o conduttori delle aree interessate 

terre 
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Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Sc heda azione 

Azione 13, 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

IAltissima 

Dall'approvazione delle misure di conservazione 

Codice del SIC/ZPS IT5340004 
Nome del SIC/ZPS Montagna dei Fiori 
Titolo dell'azione 
D Azione ordinaria 
D Azione straordinaria 

Piani di gestione forestale 
D Azione generale 
D Azione localizzata 

I [ Azione materiale 
[' Azione immateriale 

D intervento attivo (lA) 

O regolamentazione (RE) 

X incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione' (PD) 


Habitat 

9180 - 91AA - 91 LO - 9260 - 9340 


Per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli Habitat forestali e delle 

specie di interesse comunitario presenti, è opportuno coordinare gli interventi sotto 

un'ottica di pianificazione e programmazione di area vasta. Per tale , è opportuna la 

redazione di un Piano di gestione forestale a carattere comprensoriale, che 

comprenda tutte le proprieta (o quantomeno le aziende) ricadenti all'interno del sito 

Natura 2000, e che consenta di mettere in relazione le esigenze delle proprieta con i 

vincoli e le opportunità determinate dallo slalus di sito Natura 2000, definendo per 

ciascun bosco gli obiettivi a lungo, a medio e a breve termine. 


Linee guida Der la redazione del Piano di gestione forestale 
Il Piano, per la realizzazione degli obiettivi di conselilazione degli habitat e delle specie di interesse 
comunitario, deve rispondere alle misure di conselilazione (regolamentari e contrattuali) del sito ed 
essere coerente ai 6 criteli europei della gestione forestale sostenibile (SFM, ila!. GFS) di cui alle 
Conferenze minisleriali per la Protezione delle Foreste in Europa (MCPFE); inoltre deve consentire di 
valutare e quantificare le eventuali carenze tecniche e finanziarie che possono ostacolare il 
conseguimento degli Obienivi e favorire cosi la realizzazione di politiche di incentivi e di sostegno tecnico 
mirate e adeguate alle reali necessità. A ta! fine . il Piano deve considerare . oltre alte carattelistiche 
rorestali, paesaggistiche ed ambientali , anche gli aspetti idrogeologici e di prevenzione degti incendi 
boschivi. Il Piano, che dov,a comunque essere redatto in conformità a quanto previsto dalle OGR 
988/1996 e 799l2QQ3 e tener conto dell'esperienza maturata dalla regione Marche nell 'ambito del ~P lano 

pilota di assestamento roreslale per aree protette. deve anche comprendere: 
carta fitosociologica (in scala catastale), con indicazione dello stato di conselil8Zl0ne degli habitat. 

, Prospeno delle superfici. reQistro delle particelle forestali e registro degli eventi, 

) 


terre 
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Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartografiCO 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di Qestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell 'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

· Mappatura delle tipologie forestali e degli altri elementi ai quali applicare le misure di conservazione del 
sito Natura 2000. definendo le aree idonee per l'applicazione dell 'alto fusto (preferibilmente per l'adozione 
del taglio a scelta per piccoli gruppi. 4-8 individui), del ceduo (preferibilmente per l'applicazione della 
matricinalura a gruppi) e dell'avviamento a fustaia, nonché per il rilascio delle formazioni destinate alla 
libera evoluzione. 
· Mappature delle formazioni forestali aventi carattere di vetustà . definendo i rispettiVi parametri 
compos izionali, stnJtturali e ambientali ; i caratteri di vetustà saranno meglio derlniti in sede di 
progettazione dell'indagine conoscitiva, seguendo le indicazioni fornite in letteratura e adattandole alle 
caratteristiche sito-specifiche. 
· Approfondimento delle conoscenze per la definizione e l'atluaz.ione di una rete di monitoraggio 
(dig italizzata ed informatizzata) delle aree ed elementi di particolare interesse comunitario e 
conservazionisli co. nonché pianificazione delta verifica periodica dell'andamento dei parametri esaminati 
e dei processi dinamici in atto. 
· Mappatura dei rimboschimenti e valutazione delta loro rinaturalizzazione (o del recupero dell'Habitat 
5130). avendo cura di procedere in maniera graduate e serettiva. preservando dalla rinaturalizzazione 
alcuni nuclei di conifere e parte dei rimboschimenti di maggior pregio noro-faunistico e slrullurale nonché 
in buono stato ntosanilario, in modo da sostenere la conservazione della biodiversità e dei caratteri 
storico-cullurali dell'area soggetta a pianificazione. 
· Georeferenzlazione e caratterizzazione (secondo procedure indicate dall'Ente geslore) degli alberi 
secolari, monumentali (formazioni monumenlali come da art. 2 della L.R. 612005), lasciali alla libera 
evoluzione, e lutti gli altri atberi (o nuclei di alberi) di partiCOlare interesse naturalistico-ambientale 
presenli. 
· Mappatura delle aree potenzialmente idonee per il recupero e il ripristino di habitat forestali di interesse 
comunitario (come ad esempio. riqualificare le aree con presenza di osino-faggete favorendo la 
conversione a faggete - Habitat 9210·) e per l'allevamento elo la diffusione delle specie di interesse 
biotogico-naturalistico (abete bianco, lasso. agrifoglio. sorbi . frassino maggiore. tiglio selvalico. olmo 
montano, aceri) con germoplasma di provenienza locale (Appennino cenlral.~ . 

Tulto il sito 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

IEttari su cui è applicata la misura 

IGarantire lo stato di conservazione dell'Habitat 

Conservazione o miglioramento dello stato di conservazione dell'Habitat 

Proprietari o conduttori delle aree interessate - Universrtà - Professionisti 

Soggetti competenti IEnte gestore - Proprietari o conduttori delle aree interessate 

Priorità dell 'azione IAltissima 

Tempi e stima dei 
Dall'approvazione delle misure di conservazione

costi 

32 411 
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Riferimenti 

programmatici e 


linee di 

finanziamento 


Riferimenti e allegati 

tecnici 


Azione ordinaria 
Azione straordinaria C 

o intervento attivo (lA) 

X regolamentazione (RE) 


Tipo azione 	 O incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

O proQramma di educazione e di informazione (PO) 


Habitat
Risorse coinvolte 

91AA - 91 LO - 9260 

E' vietato il taglio di Ilex aquifolium e Buxus sempervirens presenti in formazioni 
forestali. Negli habitatt 91 LO e 9260 è anche vietato il taglio di Tilia platyphy/los, 

Descrizione Sorbus aucuparia, Fraxinus excelsior, Taxus baccata e Carpinus betulus presenti in 
dell'azione e formazioni forestali. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione delle 

programma operativo 	 specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazione nei boschi, previa approvazione di 
un Piano o progetto specifico da parte dell'Ente gestore. Da tale prescrizione sono 
esclusi i castagneti da frutto coltivati. 

Localizzazione ed 

eventuale stralcio Tutto il sito 


carto!lrafico 


Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione Non è stato redatto il Piano di geslione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato IPresenza di individui delle specie interessate dalla misura 

Tulelare alcune specie arboree ed arbuslive particolarmente importanti per 

Finalità dell'azione l'equilibrio complessivo degli habitat e per l'espressione delle loro potenzialità in 


relazione all'interesse comunitario degli Habitat 


) 
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Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

Proprielari e conduttori delle aree boscate 

IAlla 

Misura da awiare all'entrata in vigore delle misure di conservazione 

i 
Titolo dell'azione d'acqua dai possibili impatti negativi delle attività 

selvicolturali 
Azione ordinaria o Azione generale Azione materiale 
Azione straordinaria O Azione localizzata Azione immateriale 

O intervento attivo (lA) 

X regolamentazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione (PD) 


Habitat S ecie 

91AA - 91 LO - 9260 


In sede di atto autorizzativo dell'Ente gestore per istanze, progetti o piani di taglio va 
valutata attentamente qualsiasi operazione selvicolturale sulla vegetazione arborea 
adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale 
permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di 
impluvio. In particolare, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del 
dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni 
all a salute e sicurezza umana e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad 
eventi meteorologici eccezionali, il soprassuolo va indirizzato alla naturale e 
indisturbata evoluzione, o quantomeno gli interventi selvicolturali, comprese le 
pratiche di esbosco, vanno attuati secondo criteri esclusivamente naturalistici, ben 
distinguibili per grado di intensità (più lieve) dal contesto circostante. 
Da tale prescrizione SOnO esclusi i castaqneti da frutto coltivati. 

terre 
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Localizzazione ed 
eventuale stralcio Tutto il silo 

cartog rafico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione Non è stato redatto il Piano di gestione 
dell'azione nel Piano 

di çjestione 

Indicatori di stato IMetri lineari di corsi d'acqua tutelati 

Favorire la conservazione dei microhabitat forestali legati alla presenza dei corsi Finalità dell'azione 
d'ac ua 

Garantire lo stato di conservazione delle facies foreslali più mesofile e la tutela dei 
Descrizione dei 

potenziali siti di riproduzione degli anfibi forestali , in particolare la salamandrina di 
risultati attesi 

Savi 

Interessi economici 
Proprietari e conduttori delle aree boscate 

coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione IAlta 

Tempi e stima dei 
Misura da awiare all'entrata in vigore delle misure di conservazione 

costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

i I 

d'acqua dai possibili impatti negativi delle attività 
selvicolturali 

Azione ordinaria D Azione generale D i I 
Azione straordinaria D Azione localizzata C i I 

X intervento attivo (lA) 
Tipo azione D regolamentazione (RE) 

D incentivazione (IN) 

1 
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Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartoClrafico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestual izzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

D programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 
D ro ramma di educazione e di informazione PD 

Habitat 
91AA - 91LO - 9260 

Favorire la libera e indisturbata evoluzione della vegetazione arborea adiacente a 
fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una 
fascia della profondita di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si 
rawisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde 
naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana e delle 
strutture ed infraslrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali. Perché 
l'azione si possa concretizzare nella sua interezza, è opportuno che gli impluvi siano 
individuati e cartografati ad una scala adeguata <--1 :2000j. 

Tutto il sito 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

IMetri lineari di corsi d'acgua tutelati 

Favorire la conservazione dei microhabitat forestali legati alla presenza dei corsi 

d'ac ua 


Garantire lo stato di conservazione delle facies forestali più mesofile e la tutela dei 

potenziali siti di riproduzione degli anfibi forestali, in particolare la salamandrina di 

Savi 


Proprietari e conduttori delle aree boscate 

IAlta==~-L~______________________________________________~ 

Tempi e stima dei 
Misura da avviare all'entrata in vigore delle misure di conservazione 

costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

terre 

36~ 




Riferimenti e allegati 
tecnici 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuate stralcio 

cartografico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestua lizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalita dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

terre e 
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Tutela 

Azione generale 
D Azione localizzata 

o intervento attivo (lA) 

X regolamentazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

D programma di educazione e di informazione (PD) 


Habitat 

91AA - 91 LO - 9260 


E vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimit;, di sorgenti, pozze d'acqua, 

ingressi di grotte e cavità per un raggio di 10 metri .. Sono fatti salvi gli interventi 

necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza 

pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità 

competenti. 

Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto coltivati. 


Tutto il sito 


Non è stato redatto il Piano di gestione 


INumero di si ti sottoposti a tutela 

Garantire un stato di conservazione soddisfacente degli habitat puntuali importanti 

er la fauna resente nelle aree forestali 


Incremento della disponibilità di habitat puntuali idonei all'insediamento di anfibi e 
ch irotteri 

Proprietari e conduttori delle aree boscate 



Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

ca rtog rafico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

terre 
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I	Alta 

Misura da awiare all'entrata in vigore delle misure di conservazione 

i I 

D intervento attivo (lA) 

X regolamentazione (RE) 

a incentivazione (IN) 

D programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

D programma di educazione e di informazione' (PD) 


Habitat 

91AA - 91 LO - 9260 


E vietato il taglio dei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi

campi) per una profondità di 3 m, Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di 

tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di intervenli di 

prevenzione e lolta degli incendi boschivi ed a disposizioni in maleria fitosanitaria 

emanate dalle autorità competenti, 

Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da fruito coltivati. 


Tutto il sito 


Non è stato redatto il Piano di gestione 


IMetri lineari di fasce ecotonali con struttura soddisfacente 

Garantire la permanenza di un diffuso sistema di fasce ecotonali in buono stato di 
conservazione 

38
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Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

terre e 

Incrementare la quantita e qualita delle fasce ecotonali presenti nel sito 

Proprietari e conduttori delle aree boscate 

I	Alta 

Misura da avviare all'entrata in vigore delle misure di conservazione 

I I 

D inlervento attivo (lA) 

X regolamentazione (RE) 

O incenlivazione (IN) 

O programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

D programma di educazione e di informazione' (PD) 


Specie 

010 ie forestali 


I tagli vanno effettuati nei periodi indicati dalle PMPF e seguendo anche le 
prescrizioni della DGR 1471/08 (Allegato 4) e gli indirizzi del Piano Forestale 
Regionale (DA n, 114/2009 - Indirizzi gestionali regionali per gli habitat forestali dei 
siti Natura 2000) in relazione ai Siti Natura 2000 , Tuttavia la sospensione si applica 
non solo alle operazioni di abbattimento, apertura, allargamento o manutenzione 
della viabilità di servizio forestale e di esbosco, ma anche alle operazioni di potatura, 
spalcatura, ramatura, scortecciatura , depezzamento, concentramento ed 
allestimento, nonché a qualsiasi altro tipo di esbosco, L'Ente gestore si riserva la 
possibilità di modificare detti periodi qualora sopravvenissero particolari esigenze 
bio-ecologiche, di dissesto idrogeologico o di sicurezza pubblica .. L'Ente gestore 
può concedere deroqhe ai periodi di divieto delle attivita selvicolturali qualora si 

J 
39 



Misure di cons&rYatlone del Slto Natura 2Qoo 1T6J4000.4 Maggio 2016 

accerti d'ufficio o si faccia accertare da un libero professionista competente in 
materia, che il bosco oggetto di istanza di taglio eia intervento non ospiti le specie 
ornitiche di interesse comunitario indicate nella presente scheda. 

In particolare, le specie ornitiche di interesse comunitario potenzialmente presenti 
nei boschi del sito sono: biancone, falco pecchiaiolo e balia dal collare. 
I loro periodi riproduttivi ed habitat di nidificazione sono rispettivamente: 
Biancone 1 aprile - 15 agosto (faggete, querceti e rimboschimenti). 
Falco pecchiaiolo 15 aprile - 15 agosto (faggele, querceti e rimboschimenti). 
Balia dal collare 15 maggio - 30 giugno (faggete, castagneti e cerrete). 
Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto coltivati. 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio Tutto il sito 

cartoqrafico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione Non è stato redatto il Piano di gestione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione t Garantire la corretta applicazione della normativa vigente 

Descrizione dei Applicazione della normativa vigente esclusivamente nei casi in cui sia 
risultati attesi effettivamente utile 

Interessi economici 
Proprietari e conduttori delle aree boscate -Imprese forestali - Tecnici forestali

coinvolti 

Soggetti com petenti 

Priorità dell'azione t Alta 

Tempi e stima dei 
Misura da avviare all'entrata in vigore delle misure di conservazione

costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

terre 



Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

".Usure dJ conservazione del Sfto Notuto 2000 115340004 Maggio 2016 

Titolo dell'azione 

C Azione ordinaria 
D Azione straordinaria 

o intervento attivo (lA) 

X regolamentazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

D programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione (PO) 


Habitat Specie 
91AA - 91 LO - 9260 

t: vietato il taglio, all' interno dei boschi , di alberi d'alto fusto (Art. 2 LR 6/2005) morti 
in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui ad ha. Sono 
fatti salvi gli interventi legati alla prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a 
disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorita competenti. 
Per la stessa finalità d'incremento del legno morto o marcescente possono, inoltre, 
essere previste cercinature, il rilascio di uno o più soggetti non depezzati, di uno o 
più soggetti tagliati a 80-100 cm dal livello del suolo, di cui uno o più con 
realizzazione di "catini" basali nella parte inferiore del fusto realizzati attraverso tagli 
inclinati in direzione centripeta rispetto alla circonferenza tali da favorire sacche di 
ristagno dell'acqua. 
Da tale prescrizione sono esclusi i castaqneti da fruito coltivati. 

D intervento attivo (lA) 

X regolamentazione (RE) 

D incentivazione (I N) 

O programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

O prQgramma di educazione e di informazione (PD) 


Habitat 

91AA - 91 LO - 9260 


Nei cedui e nelle fustaie è vietato il taglio degli individui plurisecolari (in mancanza di 

notizie sull'età, o di individuazione dell'età tramite succhiellamento, il riferimento può 

essere costituito dal diametro superiore del 50% rispetto a quanto indicato 

dall 'Allegato 1 della L.R. 6/2005), fatti salvi inderogabili motivi legati alla tutela della 

sicurezza pubblica e/o a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorita 

competenti. Sulle istanze si applicano le disposizioni regionali in materia di 

valutazione di incidenza di piani ed interventi. Le prescrizioni dell'atto autorizzativo 
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Mlsure di conSMVaIlone del SUo Nalula 2000 IT~OOOA Maggio 2016 

preciseranno in merito alla salvaguardia in detti alberi plurisecolari della 
nidificazionelpresenza di specie faunistiche e floristiche indicate negli Allegati delle 
Direttive comunitarie in materia di Rete Natura 2000, ambiente e biodiversita. 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartografico 
Tutto il sito 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

Indicatori di stato 

Incrementare la presenza di alberi morti in piedi eia deperienti con caratteristiche 
Finalità dell'azione 

idonee all'insediamento delle s ecie ad essi le ate 

Descrizione dei Aumento delle aree idonee all'insediamento di chirotteri , uccelli e insetti saproxilofagi 
risultati attesi le ati alla resenza di alberi morti eia de erienti 

Interessi economici 
Proprietari e conduttori delle aree boscate 

coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione IAlta 

Tempi e stima dei 
Misura da awiare all'entrata in vigore delle misure di conselVazione

costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

materiale 
immateriale 

o intelVento attivo (lA) 
Tipo azione 

X re olamentazione RE 
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Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartoQrafico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei 
costi 

Misure di conservalione del Sito Natura 2000 1T53410004 Maggio 2016 

D incentivazione (IN) 
a programma di moniloraggio e/o ricerca (MR) 
O proQramma di educazione e di informazioneJPD) 

Habilat 
91AA 91LO 9260 

Negli interventi selvicolturali è obbligatorio il rilascio di arbusti spontanei , fatti salvi gli 
interventi finalizzati alla conservazione e al miglioramento strutturale dell'habitat e 
quelli finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi in attuazione delle pertinenti 
misure forestali di sostegno comunitarie, nazionali o regionali. In particolare negli 
habitat 91AA e 91LO favorire il rilascio di arbusti sempreverdi (Arbulus unedo, 
Phillyrea /atifo/ia, Vibumum tinus, Pistacia terebinthus) e di specie rare (come il 
Carpinus orienta/is). Il rilascio può essere effettuato privilegiando una struttura a 
nuclei, laddove quesli non intralcino le operazioni selvicolturali. Le prescrizioni 
dell'atto autorizzativo preciseranno in merito alla salvaguardia di anzidetti arbusti. 
Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto coltivati. 

Tutto il sito 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

IPresenza di individui delle specie interessate dalla misura 

Tutelare alcune specie arboree ed arbustive particolarmente importanti per 
l'equilibrio complessivo degli habitat e per l'espressione delle loro potenzialità in 
relazione all'interesse comunitario deQli Habitat 

Incremento della presenza delle specie interessate all'intemo delle aree forestali del 

sito 


Proprietari e conduttori delle aree boscate 

IAlta 

Misura da avviare all'entrata in vigore delle misure di conservazione 

terre e r 



Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartografico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

terre
• 
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Misure di consefVaJlone det Stio Nalura 2000 JT5340004 Maggio 2016 

I 

indefi ito nelle utilizzazioni forestali di piccole 
su 

Azione ordinaria o Azione generale 
Azione straordinaria D Azione localizzata 

o intervento attivo (lA) 

X regolamentazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione' (PO) 


Habitat S ecie 
91AA - 91 LO - 9260 

Per ogni utilizzazione inferiore o uguale a 2000 mq si deve rilasciare una pianta, 

scelta tra quelle di maggiori dimensioni e pregio naturalistico, ad invecchiamento 

indefinito. 


Tutto il sito 

Non è slato redatto il Piano di gestione 

ISuperficie su cui viene applicata la misura 

Aumentare la dotazione in alberi di grandi dimensioni nelle aree sottoposte a 

estione forestale 


Incremento delle popolazioni animali legate alla presenza di alberi di grandi 
dimensioni 

Proprietari e conduttori delle aree boscate 
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Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell'azione e 

f 
programma opera IVO 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartografico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

terrE! . 


MtJiute di conservcrnone del Sito Natura 2000 IT~ 	 Maggio 2016 

I	Alta 

Misura da awiare all'entrata in vigore delle misure di conservazione 

o intervento attivo (lA) 

X regolamentazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

O proqramma di educazione e di informazione (PDl 


Habitat 
91AA - 91 LO - 9260 

E vietata qualsiasi operazione selvicolturale sulle formazioni forestali situate su 
terreni aventi pendenza media superiore a 60 gradi, lasciando quindi i boschi alla 
libera e indisturbata evoluzione. Sono prevedibili interventi finalizzati alla 
conservazione, alla rinnovazione ed al miglioramento della composizione, della 
complessità strutturale, in senso orizzontale e verticale, e bioecologica dell 'habitat, 
previa approvazione di un Piano o progetto specifico da parte dell'Ente gestore 

Tulto il sito 

Non è stato redalto il Piano di gestione 

ISuperficie complessiva sottoposta a tutela 



Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell 'azione e 

programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartografico 

terre 

M llute di conservcn.lone del Stto Natura 2000 ff5J40004 	 Maggio 2016 

I	Tutela delle formazioni forestali in aree rupestri 

Incremento della qualità strutlurale, per la biodiversilà, delle aree forestali in 
ambienti ru estri 

Proprietari e condullori delle aree boscate 

I	Alta 

Misura da awiare all'entrata in vigore delle misure di conservazione 

i I 

D intervento attivo (lA) 

X regolamentazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

O pro~ramma di educazione e di informazione (PO) 


Habital 	 Specie 
9180 - 91AA - 91LO - 9260 - 92A0
9340 

E vietato il pascolo non occasionale di animali domestici in bosco nel periodo 1 
aprile - 31 maggio. Inoltre, è vietato, sull"intera estensione dell'habitat, l'allevamento 
di selvatici. Sono fatti salvi i progetti di interesse scientifico-applicativo valutati e 
coordinati dall'Ente gestore, i cui effetti sull'ecosistema forestale dovranno essere 
attenlamenle monitorali nellempo. 

Tutto il sito 



, 


Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

M1turl!!! di conservozlone del Sito Natura 2000 fT5340Q04 	 Maggio 2016 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

IEttari di bosco utilizzati per l'allevamento 

Controllare la possibile espansione dell'allevamento brado di suini evitando che 

roducano effetti ne ativi sullo stato di conservazione delle formazioni forestali 


Evitare che l'eventuale espansione dell'allevamento brado dei suini possa ridurre in 

modo si nificativo lo stato di conservazione de li habitat forestali 


Aziende zootecniche 

I	Alta 

Misura da awiare all'entrata in vigore delle misure di conservazione 

Azione 
Azione 

D intervento attivo (lA) 
X regolamentazione (RE) 
D incentivazione (IN) 
D programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 
IJ programma di educazione e di informazione (PD) 

Habitat 
91AA- 91LO  9260 

S ecie 

rterre 
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Misure di conservO'!lone del S"o Natura 2000 If5340004 Maggio 2016 

Alternare le differenti tagliate con aree cuscinetto , di larghezza almeno pari 

Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

all'altezza delle piante dominanti, non utilizzabili nei 3/5 anni seguenti (come indicato 
negli Indirizzi gestionali del PFR per l'habitat 9180). 
L'Ente gestore può derogare, motivatamente, dall'imporre la previsione dell'azione, 
nel caso l'istanza di taglio dell 'anno confini con tagliate di 5 o più anni 
Da tale prescrizione sono esclusi i castaQneti da frutto coltivati. 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio Tutto il sito 

carto!lrafico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione Non è stato redatto il Piano di gestione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato IEttari di fasce cuscinetto create 

Finalità dell'azione IMigliorare lo stato di conservazione degli Habitat 

Descrizione dei 
Miglioramento dello stato di conservazione degli Habitat 

risu Itati attesi 

Interessi economici 
Proprietari o conduttori delle aree interessate 

coinvolti 

Soggetti competenti IEnte gestore 

Priorità dell'azione I Alta 

Tempi e stima dei 
Dall'approvazione delle misure di conservazione

costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

residui di lavorazione negli 

terre. 
48 
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MIs-ure di COn1ervmlone dlE!!l Sito Natura 2000 US140004 Maggio 2016 

D intervento attivo (lA) 
X regolamentazione (RE) 

Tipo azione D incentivazione (IN) 
O programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 
D proqramma di educazione e di informazione (PD) 

Risorse coinvolte 
Habitat 
91 AA 91LO 9260 

La ramaglia e i residui della lavorazione vanno sempre depezzati e lasciati sul letto 
di caduta, possibilmente non disposti in cord oni. Nei canaloni, nelle conoidi, nei 
versanti con pendenza superiore al 60% ed in prossimità di terreni instabili soggetti a Descrizione 
movimenti gravitativi, l'Ente competente può prescrivere l'eventuale dell'azione e 
accordonamento, da realizzarsi preferibilmente lungo le curve di livello, qualora programma operativo 
tecnicamente ed economicamente sostenibi le (l'intera misura è riportata negli 
indirizzi gestionali del PFR in relazione ai siti Natura 2000). 
Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto coltivati. 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio Tutto il sito 

cartografico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione Non è stato redatto il Piano di gestione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato IEllari su cui viene applicata la misura 

Finalità dell'azione IMigl iorare lo stato di conservazione degli Habitat 

Descrizione dei 
Miglioramento dello stato di conservazione degli Habitat 

risultati attesi 

Interessi economici 
Proprietari o conduttori delle aree interessate 

coinvolti 

Soggetti competenti IEnte gestore 

Priorità dell'azione IAlta 

Tempi e stima dei 
Dall'approvazione delle misure di conservazione

costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

ì 




Misure cf] comervmlone del no Natura 2000 fT5340004 Maggio 2016 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Scheda azione 

Azione 28. 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione 
' .

d Ile aZione e f 
programma opera IVO 

Localizzazione ed 
eventuale stralc io 

cartografico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

Codice del SIC/ZPS IT5340004 
Nome del SIC/ZPS Montagna del Fiori 

Miglioramento della qualità ecologica delle aree 
Titolo dell'azione sottoposte a governo a ceduo 

O Azione ordinaria D Azione generale ID Azione materiale 

D Azione straordinaria O Azione localizzata O Azione immateriale 


D intervento attivo (lA) 

O regolamentazione (RE) 

X incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio eia ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione (PO) 


Habitat 
91AA - 91 LO - 9260 

Nei boschi cedui idonei per specie e parametri geotopografici, bioecologici e 
selvicolturali favorire una matrici natura a gruppi, più e meno densi, eia per ·voliere" 
... t . t Il '' d Il l' t d I tposIzionati non geome ncamen e a Interno e a tag la a e a con orno 

possibilmente irregolare. 

Tutto il sito 

Non è stalo redatto il Piano di gestione 

ISuperficie in cui viene applicata la misura 

IIncrementare la qualità bio-ecologica delle aree governate a ceduo 

Miglioramento complessivo delle aree governate a ceduo nel sito creando un 
mosaico di ti 010 ie iù vario 

Proprietari e conduttori delle aree boscate 

IAlta 



Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Scheda azione 

Azione 29. 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartografico 

Misure di consefVcnfono del Stio Natura 2000 1l53oi0OO4 Maggio 2016 

Misura da avviare all'entrata in vigore delle misure di conservazione 

Codice del SIC/ZPS IT5340004 
Nome del SIC/ZPS Montll9na del Fiori 

Miglioramento della qualità complessiva del 
Titolo dell'azione paesaggio forestale finalizzata alla valorizzazione 

delle potenzialità per la biodiversità 
[ 

O 
Azione ordinaria 
Azione straordinaria 

O Azione genera le 
O Azione localizzata 

I [ Azione materiale 
G Azione immateriale 

o intervento attivo (lA) 
O regolamentazione (RE) 
X incentivazione (IN) 
O programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione (PD) 


Habitat Specie 

91 AA - 91 LO - 9260 


Nelle stazioni e nei suoli e soprassuoli con condizion i idonee, adottando criteri 

essenzialmente naturalistici, favorire l'avviamento all'alto fusto e il governo a fustaia 

con trattamento del taglio ascella/di curazione, con progressiva diversificazione 

strulturale sia in senso verticale sia in senso orizzontale. Laddove le condizioni lo 

consentano è auspicabile adottare il taglio per piccoli gruppi (4-8 individui) in modo 

da mimare le condizioni e le caratteristiche ecologico-strulturali tipiche dei boschi 

maturi costituiti da zone con individui più addensati e da chiarie con dinamisrno in 

atto . 

Nell'attuazione della misura si dovrà comunque valutare l'asselto complessivo del 

paesaggio fo restale salvaguardandone l'eterogeneità garantita anche dalla presenza 

contemporanea di aree con differenti tipi di trattamento selvicolturale comprese le 

aree lasciate alla libera evoluzione. 


Tulto il sito 


te rr~. 
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Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione Non è slalo redatto il Piano di gestione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato IEttari avviali a fustaia 

Finalità dell'azione I Incrementare la superficie foreslale con assetti più maturi del ceduo 

Descrizione dei 
Incremento delle aree idonee all 'insediamento di specie tipiche dei boschi maturi 

risultati attesi 

Interessi economici 
Proprietari e conduttori delle aree boscate 

coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione IAlta 

Tempi e stima dei 
Misura da avviare all'entrata in vigore delle misure di conservazione

costi 

Riferi menti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Scheda azione Codice del SIC/ZPS IT5340004 
Nome del SIC/ZPS Montagna dei Fiori 

Interventi per favorire l'incremento del legno 

Azione 30. 
Titolo dell'azione 

O Azione ordinaria 
morto a terra 
D Azione generale I[j Azione materiale 

O Azione straordinaria C Azione localizzata D Azione immateriale 

o intervento attivo (lA) 
O regolamentazione (RE) 

Tipo azione X incentivazione (IN) 
D programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 
O programma di educazione e di informazione (PD) 

Risorse coinvolte 
Habitat 
91AA - 91 LO  9260 

S ecie 

terre 
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Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartografico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalita dell'azione 

Descrizione dei 
risu Itati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorita dell'azione 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmati ci e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Scheda azione 

Azione 31 , 

Tipo azione 

Misure di conservaJlone del Sito Noturo 2000 "5340004 Maggio 2016 

In occasione delle cure colturali e dei tagli di rinnovazione, favorire il rilascio in situ di 
una quantit;, di tronchetti con diametro almeno di 10 cm, i quali dovranno essere 
accatastati in una/due cataste per ettaro (lunghezza e larghezza almeno un metro 
ed altezza di 50 cm), 

Tutto il sito 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

ISuperfcie in cui è applicata la misura 

Incrementare la disponibilità di legno morto, con caratteristiche idonee 
all'insediamento sul terreno della iccola fauna di interesse conservazionistico 

Incremento delle popolazioni di insetti saproxilofagi e di anfibi forestali 

Proprietari e conduttori delle aree boscate 

IAlta 

Misura da awiare all'entrata in vigore delle misure di conservazione 

Codice del SIC/ZPS IT5340004 
Nome del SIC/ZPS Montagna del Fiori 

Incremento della presenza di individui ad
Titolo dell'azione 

D Azione ordinaria 
accrescimento indefinito 
D Azione generale IC Azione materiale 

O Azione straordinaria D Azione localizzata C Azione immateriale 

o intervento attivo (tA) 
O re olamenlazione RE 
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Misure di conJ@rvanonedelStto Nmyto 2000 nS34OOOi1 Maggio 2016 

Risorse coinvolte 

Descrizione
dell'azione e 

programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartografico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

terre 

X incentivazione (IN) 

D programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

D programma di educazione e di informazione (PD) 


Habitat 

91AA- 91LO - 9260 


Incrementare il numero delle piante per l'invecchiamento indefinito previste dalle 
PMPF fino a 2 per ogni 2000 mq di superficie utilizzata. 

Tutto il sito 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

ISuperficie su cui viene applicata la misura 

Aumentare la dotazione in alberi di grandi dimensioni nelle aree sottoposte a 

estione forestale 


Incremento delle popolazioni animali legate alla presenza di alberi di grandi 

dimensioni 


Proprietari e conduttori delle aree boscate 

IAlta 

Misura da avviare all'entrata in vigore delle misure di conservazione 



Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuate stralcio 

cartografico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestuatizzazione 
dell'azione net Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell 'azione 

terre 

Misure di COmielY01lon@ del SUo Natura 2000 "5340004, Maggio 2016 

Azione materiale 
Azione immateriale 

X intervento attivo (lA) 
D regolamentazione (RE) 
O incentivazione (IN) 
D programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 
D programma di educazione e di informazione· (PD) 

Habitat 
91AA - 91 LO - 9260 

Creazione di un sistema di aree libere di evolversi verso situazioni di maggior 

naturalità in cui monitorare l'evoluzione delle dinamiche successionali della 

vegetazione e della fauna . Le aree destinate alla libera evoluzione devono essere 

individuate tra quelle di maggiore interesse floro-faunistico, nonché cartografate e 

georeferenziate. L'intero sistema deve essere gestito o coordinato dall'Ente gestore. 

L'Azione corrente deve essere collegata con l'Azione 19 - Conservazione degli 

habitat 9340 e 9180 e delle formazioni del Carpino belufi-Coryfelum aveffanae 

(91 LO) - al fine di implementare la costituzione di un database delle "Aree forestali 

ad accrescimento indefinito" . 


Tutto il sito 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

ISuperficie su cui viene applicata la misura 

ICreare aree in contesti non marginali che si evolvono liberamente 

Creazione di un sistema di aree libere di evolversi verso situazioni di maggior 

naturalità in cui monitorare l'evoluzione delle dinamiche successionali della 

vegetazione ed di loro effetti sulla fauna sullo stato di con servazione 

dell'ecosistema, sui rischi per la sicurezza e sugli equilibri idrogeologici 


Proprietari e conduttori delle aree boscate 

IAlta 

} 
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Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

tinee di 
finanziamento 

Riferimenti e attegati 
tecnici 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione 
detl'azione e 

[jJroClramma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartografico 

Descrizione detto 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risuttati attesi 

Misura da awiare all'entrata in vigore delle misure di conservazione 

i I 

X intervento attivo (lA) 

O regolamentazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

D programma di educazione e di informazione (PD) 


Habitat 

91AA - 91 LO - 9260 


Valutare la possibilità elo necessità di realizzare ex-novO piccole radure (di circa 
1000 mq) e con densità non superiore a 1 ogni 5 ettari. Ed'obbligo far assumere alle 
radure forme irreqolari a contorno curvilineo. 

Tutto il si to 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

INumero di radure create 

Itncrementare la diversità ecologica delle formazioni forestali 

Aumento delle popolazioni di specie faunistiche e floristiche legate alle fasce 

ecotonali 




Ml.sure dr comervaz.Jone del Sito NaIYro 2000 1T5MOOO4 	 Maggio 2016 

Interessi economici 
Proprietari e conduttori delle aree boscate 

coinvolti 

Soggetti com petenti 

Priorità dell'azione IAlta 

Tempi e stima dei 
Misura da avviare all'entrata in vigore delle misure di conservazione 

costi 

Riferimenti 

programmatici e 


linee di 

finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Scheda azione Codice del SIC/ZPS IT5340004 

Nome del SIC/ZPS Montagna dei Fiori 


Recupero delle radure intrasilvane interessate

Titolo dell'azione 

dall'invasione di ~ecie arboree ed arbustive 
Azione 34. 

O Azione ordinaria [ Azione generale IO Azione materiale 
C Azione straordinaria C Azione localizzata D Azione immateriale 

D intervento attivo (lA) 

D regolamentazione (RE) 


Tipo azione 	 X incentivazione (IN) 

D programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

O proqramma di educazione e di informazione' (PD) 


Habilat
Risorse coinvolte 

91AA - 91LO - 9260 

Descrizione 
Promuovere, nell'ambito degli interventi selvicolturali, la ripulitura delle radure 

dell'azione e 
intrasilvane esistenti (decespugliamento degli inclusi particellari non boscati), 

programma operativo 

Localizzazione ed 

eventuale stralcio Tutto il sito 


cartografico 


Descrizione dello 

stato attuale e 


contestualizzazione Non è stato redatto il Piano di gestione 

dell'azione nel Piano 

di Qestione 

Indicatori di stato ISuperficie di radure recuperate 

fterre 
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Misure di conJervaIlone del Sito Natura 2000 1T5340004 	 Maggio 2016 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Scheda azione 

Azione 35. 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell'azione e 


. prO!lramma operativo 


Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartografico 

terre 

Incrementare la superficie di aree aperte e fasce ecotonali all'interno dei complessi 
forestali 

Incremento della diversit;, faunistica e floristica nei complessi forestali più estesi 

Proprietari e conduttori delle aree boscate 

I	Alta 

Misura da avviare all'entrata in vigore delle misure di conservazione 

Codice del SIC/ZPS IT5340004 
Nome del SIC/ZPS Montagna dei Fiori 
Titolo dell'azione 
D Azione ordinaria 

Forma e disposizione delle ta!lliate 
D Azione generale ID Azione materiale 

D Azione straordinaria D Azione localizzata O Azione immateriale 

O intervento attivo (lA) 
O regolamentazione (RE) 
X incentivazione (IN) 
D programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

D programma di educazione e di informazione (PD) 


Habitat 
91AA - 91 LO - 9260 

Favorire, laddove è possibile, l'esecuzione di tagliate aventi forme irregolari a 
contorno curvilineo disposte con il lato maggiore lungo le curve di livello . 

Tutto il sito 



Misure di conlervcnlone del SOo Noh,lro 2000 1T5340004 Maggio 2016 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

IEttari su cui è applicata la misura 

IMigliorare lo stato di conservazione degli Habitat 

Miglioramento dello stato di conservazione degli Habitat 

Proprietari o conduttori delle aree interessate 

Soggetti competenti IEnte gestore 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

IAlta 

Dall'approvazione delle misure di conservazione 

Azione ordinaria D 
Azione straordinaria D 

X intervento attivo (lA) 

D regolamentazione (RE) 

D incentivazione (I N) 

O programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

D programma di educazione e di informazione (PD) 


Habitat Specie 

9180 - 91AA - 91 LO - 9260 - 92AO
9340 


Azione immateriale 

terre 
S9 

1 
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MlIura dI conservallon. del Sito NotutO 2000 1T5340004 	 Maggio 2016 

Descrizione Favorire l'esbosco attuato mediante l'utilizzo di risine, gru a cavo e teleferiche, 
dell'azione e valutando che l'impatto sull'ecosislema sia minore rispetto alle normali pratiche 

programma operativo attuate via terra. 

Localizzazione ed 

eventuale stralcio Tutto il sito 


cartografico 


Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione Non è stato redatto il Piano di gestione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato INumero di interventi effettuatati con le tecniche previste nella misura 

Finalità dell'azione IRidurre l'impallo delle attività di esbosco sull'ecosistema forestale 

Descrizione dei Favorire la diffusione, nelle situazioni opportune, di tecniche di esbosco meno 

risultati attesi im attanti 


Interessi economici 
Proprietari e conduttori delle aree boscate 

coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione IAlta 

Tempi e stima dei 
Misura da avviare all'entrata in vigore delle misure di conservazione

costi 

Riferimenti 

programmatici e 


lineedi 

finanziamento 

~~--~------------------------------------------------~ 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

D 
D i t 

X intervento attivo (lA) 

D regolamentazione (RE) 


Tipo azione 	 D incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione· (PD) 


terre 
60 
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Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartografico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

MI$ufe di conserv01lone del Sito Natura 2000 ITSJ..40()()4 Maggio 2016 

Habitat 
9180 - 91AA - 91 LO - 9260 - 9340 

E' incentivata la sistemazione idraulico-forestale dei fossi montani esclusivamente 

mediante opere di ingegneria naturalistica e interventi forestali (diradamenti 

selettivi), al fine di favorire e migliorare l'assetto idrodinamico dei corsi d'acqua, la 

composizione e struttura forestale e la fauna legata a tali ambienti, in coerenza con 

le indicazioni selvicolturali delle "Linee guida per l'elaborazione dei progetti generali 

di gestione dei corsi d'acqua" (D A n. 100/2014). Gli interventi dovranno prevedere 

anche piccole opere a favore degli anfibi presenti, quale la realizzazione di 

microhabitat idonei alle specie (ad es. piccole aree umide lunqo il corso d'acqua). 


Tutto il sito 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

IMetri lineari di reticolo riqualificati con i criteri indicati nella presente azione 

Incrementare la qualità biologica del reticolo idrografico minore favorendo anche la 
sua messa in sicurezza idraulica 

Incremento delle possibilità di insediamento per gli anfibi forestali 

Proprietari e conduttori delle aree boscate 

IAltissima 

Misura da avviare all'entrata in vigore delle misure di conservazione 

} 

~I 



MEsureo di consefVCQ:lonll!! del no Natura 2000 lT5340004 Maggio 2016 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

Local izzazione ed 
eventuale stralcio 

cartografico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

strato 

D intervento attivo (lA) 

X regolamentazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

D programma di educazione e di informazione (PD) 


Habilat 

91AA - 91 LO - 9260 


La dolazione e la scelta delle matricine è quella prevista dalla vigente normativa 
(PMPF regionali) ; esse dovranno tuttavia privilegiare la presenza in quola 
maggioritaria della/e specie indicalrice/i presenti nella denominazione del rispeltivo 
habitat forestale di interesse comunitario e nel Manuale ilaliano di interpretazione 
degli habitat della Direttiva 92143/CE , Società Botanica Italiana - MATTM. 
Contestualmente, si deve mantenere la più ampia diversità possibile delle specie 
arboree subordinate. 

Tutto il sito 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

IEttari sui quali è stata applicata la misura 

Garantire la permanenza di una composizione specifica dello strato arboreo tale da 
mantenere li Habitat forestali in uno stato di conservazione soddisfacente 

Proprietari e conduttori delle aree boscate 

IAlta 

62 
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MlJure di conlervçrrlone de' stto Natura 2000 rTSJ4OCQ.i 	 Maggio 2016 

Tempi e stima dei 
Misura da awiare all'entrata in vigore delle misure di conservazione

costi 

Riferimenti 

programmatici e 


linee di 

finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

X intervento attivo (lA) 

O regolamentazione (RE) 


Tipo azione 	 O incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione (PO) 


Habitat 	 ISpecieRisorse coinvolte I 

9260 

Descrizione 
Favorire il recuperare dei castagneti da frutto abbandonati laddove ne esistano le 

dell'azione e 
idonee condizioni ambientali , produttive e fitosanitarie. proqramma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio Tutto il sito 


cartografico 


Descrizione dello 

stato attuale e 


contestualizzazione Non è stato redatto il Piano di gestione 

dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato ISuperficie in cui si applica l'azione 

Finalità dell'azione IFavorire il recupero dei castagneti da frutto in aree con condizioni idonee 

Descrizione dei 
Recupero dei castagneti da fruito 

risu Itati attesi 

} 
terre 
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Interessi economici 
Proprietari e conduttori delle aree interessate coinvolti 

Soggetti competenti IProprietari e condullori delle aree interessate 

Priorità dell 'azione IAlta 

Tempi e stima dei 
Misura da awiare all'entrata in vigore delle misure di conservazione

costi 

Riferimenti 

programmatici e 


linee di 

finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

X intervento allivo (lA) 
O regolamentazione (RE) 

Tipo azione O incentivazione (IN) 
O programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
D proqramma di educazione e di informazione (PD) 

IHabitat ISpecieRisorse coinvolte 
9260 

Descrizione 
Favorire nelle stazioni e nei suoli e soprassuoli con condizioni idonee, la possibilità

dell'azione e 
dell'impianto ex-novo dei castagneti da frullo. 

programma operativo 

Localizzazione ed 

eventuale stralcio Tulto il sito 


cartografico 


Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione Non è stato redallo il Piano di gestione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato ISuperficie in cui si applica l'azione 

terre 



M isure di con,ervatlon~ dél Sito Natura 2000 115340004 	 Maggio 2016 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

T empi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Scheda azione 

Azione 41. 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartoçjrafico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

IIncrementare i castagneti da frutto 

Incremento, soprattutto nelle della superficie dell'Habitat 9260 

Proprietari e conduttori delle aree boscate 

I	Alla 

Misura da awiare all'entrata in vigore delle misure di conservazione 

Codice del SIC/ZPS IT5340oo4 
Nome del SIC/ZPS Montagna dei Fiori 
Titolo dell'azione 
[! Azione ordinaria 

Misure çjenerali per i castaçjneti da frutto 
D Azione generale IO Azione materiale 

C Azione straordinaria D Azione localizzata D Azione immateriale 

D intervento attivo (lA) 
D regolamentazione (RE) 
X incentivazione (IN) 
D programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

D proçjramma di educazione e di informazione (PD) 


IHabitat 	 ISpecie 
9260 

Anche per i castagneti da frutto coltivati , favorire. laddove non sono già previste, 
l'attuazione delle misure regolamentari a carattere generale proposte per l'habitat 
9260. 

Tutto il silo 

Non è slalo redatto il Piano di gestione 

rterre . 
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MLsuro di conservcnfane dal SUo NotutO 2000 1TS34~ Maggio 2016 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti com petenti 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

ISuperficie in cui si applica l'azione 

IConservazione dell'Habilat 9260 

Conservazione o miglioramento dello stato di conservazione dell'Habitat 9260 

Proprietari e conduttori delle aree boscate 

IAlta 

Misura da awiare all'entrata in vigore delle misure di conservazione 

Azione ordinaria Azione materiale 
D Azione straordinaria D Azione immateriale 

X intervento attivo (lA) 

D regolamentazione (RE) 

D incentivazione (IN) 

D programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

D programma di educazione e di informazione (PD) 


Habitat 
Rimboschimenti di conifere 

Favorire la rinaturalizzazione dei rimboschimenti di conifere avendo cura di 
procedere in maniera graduale e selettiva. Per la tutela delle specie faunistiche è 
tuttavia opportuno mantenere alcuni esemplari di conifere (scelti tra quelli meglio 



Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartoarafico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di aestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

MlsUfe df conservOlione del Sito Natura 2000 1TS34()()04 Maggio 2016 

conformati e annosi) prevalentemente riuniti a piccoli nuclei (salvaguardando, 

qualora presenti, quelli centenari e in buono stato fitosanitario), anche per motivi 

storico-culturali. Alla fine degli interventi di rinaturalizzazione la copertura delle 

conifere deve attestarsi tra il 5-10%. I rimboschimenti devono essere individuati e 

cartografati dall'Ente gestore. La rinaturalizzazione può essere alternata con 

interventi atti al recuoero dell'Habitat 5130. 


Tutto il sito 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

ISuperficie si cui è applicata la misura 

Riconvertire a boschi naturali di latifoglie le aree attualmente interessate da 

rimboschimenti di conifere 


Incremento delle aree con formazioni forestali naturali 

Proprietari e conduttori delle aree boscate 

IAlta 

Misura da aw iare all'entrata in vigore delle misure di conservazione 

terre 
47 



.' 

Ml1ure dI comiervOllone del Sito Natu,a 2000 JT534000A Maggio 2016 

X intervento attivo (lA) 
O regolamentazione (R E) 

Tipo azione O incentivazione (IN) 
O programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 
O programma di educazione e di informazione (PD) 

Risorse coinvolte 
Habitat 
Rimboschimenti di conifere 

In sostegno alla conservazione della biodiversita (sia a scala di paesaggio sia a 
scala di comunità vegetale) e dei caratteri storico-culturali dell'area interessata, 
favorire la non rinaturalizzazione di circa un 20% dell'alluale superficie rimboschita a 

Descrizione 
conifere, scelta tra i rimboschimenti di maggior pregio floro-faunistico e strulturale 

dell'azione e 
nonché in buono stato fitosanitario. Tali rimboschimentl andranno ripuliti dalla 

programma operativo 
vegetazione autoctona di sotto bosco circa ogni 10 anni , salvaguardando, invece, la 
rinnovazione di conifere. I rimboschimenti devono essere individuati e cartografati 
dall'Ente gestore .. 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio Tutto il sito 

cartografico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione Non è stato redatto il Piano di gestione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato ISuperficie interessata dalla misura 

Finalità dell'azione IMigliorare lo stato di conservazione degli Habitat 

Descrizione dei 
Miglioramento dello stato di conservazione degli Habitat 

risultati attesi 

Interessi economici 
Proprietari o conduttori delle aree interessate 

coinvolti 

Soggetti competenti IEnte gestore 

Priorità dell'azione IAlta 

Tempi e stima dei 
Dall'approvazione delle misure di conservazione

costi 

68 
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Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartografico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell 'azione 

I 

IIl 

Azione D Azione immateriale 

D inteNento attivo (lA) 
X regolamentazione (RE) 
D incentivazione (IN) 
D programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
D proQramma di educazione e di informazione (PD) 

Habitat Specie 
9180 - 91AA - 91 LO - 9260 - 92A0
9340 

Ritenendo l'utilizzo di un bosco ai fini di produzione di carbone, quando condotto su 
superfici significative, ancora più impattante a scala ecosistemica della semplice 
ceduazione, è facoltà dell'Ente gestore richiedere appositi elaborati progettuali e 
attivare le opportune procedure di valutazion e prescrivendo eventuali indicazioni in 
merito alle cautele di salvaguardia dell'habitat comunitario interessato nonché delle 
specie di Direttive (Habitat e/o Uccelli) eventualmente presenti. La carbonizzazione 
in bosco può essere effettuata solo nei boschi cedui e nel periodo della stagione 
silvana disposto dalle correnti misure di conseNazione. 
La carbonizzazione in bosco è in qualunque modo vietata per gli Habitat 9180, 9340 
e 92AO e per le formazioni del Carpino betuli-Cory/etum aveflanae (91LO). 

Tutto il sito 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

IEttari utilizzati per la produzione di carbone di legna 

IEvitare una diffusione indiscriminata dell'attività 

terre 
69 



Misure di conservmJone- del SUo Natura 2000 IlS3(OC»$ Maggio 2016 

Descrizione dei Prevenire l'awio di progetli per la produzione di carbone di legna che potrebbero 
risultati attesi avere affetti molto ne ativi per lo stato di conservazione delle formazioni forestali 

Interessi economici 
coinvolti 

Proprietari e conduttori delle aree boscate 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione IAlta 

Tempi e stima dei 
Misura da awiare all'entrata in vigore delle misure di conservazione

costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Mappatura 
indefinito 

D intervento attivo (lA) 
X regolamentazione (RE) 

Tipo azione D incentivazione (IN) 
D programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
O programma di educazione e di informazione' (PD) 

Habitat
Risorse coinvolte 

91AA - 91 LO - 9260 

In sede di atto autorizzativo dell'Ente gestore per istanze, progetti o piani di taglio è 
Descrizione fatto obbligo di marcare in modo più duraturo possibile (con vernice indelebile e 
dell'azione e comunque seguendo le indicazioni dell'Ente gestore cosi da standardizzare la 

r procedura, magari anche a livello regionale) gli alberi lasciati a invecchiamento 
programma opera IVO indefinito, ai sensi delle Prescrizioni di massima e Polizia forestale regionali e norme 

per la qestione dei boschi marchiqiani 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio Tutto il sito 

cartografico 

7°

tk 




' . 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di Clestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Misure di conservcnlone del 1"0 Nalura 2000 IT~ Maggio 2016 

Non è stato redatto il Piano di geslione 

INumero esemplari marcali 

Monilorare gli esemplari arborei ad accrescimenlo indefinito presenti nei boschi del 
sito 

Miglioramento della qualità complessiva dell'ecosistema forestale incrementando la 
quantità di alberi maturi resenti 

Proprietari e conduttori delle aree boscate - Operatori del settore forestale - Tecnici 

forestali 


Soggetti competenti IUnioni montane 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Scheda azione 

Azione 46. 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

terre . 

I Alta 

Misura da awiare all'entrata in vigore delle misure di conservazione 

Codice del SIC/ZPS 

Nome del SIC/ZPS 


Titolo dell'azione 


[ Azione ordinaria 

D Azione slraordinaria 


O intervento altivo (lA) 

D regolamentazione (RE) 

X incentivazione (IN) 


IT5340004 

Montagna dei Fiori 


Inventario degli esemplari arborei di particolare 
importanza per la biodiversità 
O Azione generale IO Azione materiale 
O Azione localizzata C Azione immateriale 

O programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

O pro~ramma di educazione e di informazione (PD) 


Habitat Specie 

9180- 91AA - 91LO - 9260 - 92AO
9340 


J 
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Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartografico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

co ntestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e attegati 
tecnici 

Misure di conservmJone del Sito Nmu'IQ 2000 fiS34()01').4 Maggio 2016 

Viene favorita la georeferenziazione e la caratterizzazione (secondo procedure 
standard indicate dall'Ente gestore o auspicabilmente mediante scheda predisposta 
dal Servizio Ambiente e Agricoltura della Regione Marche per l'intero territorio 
regionale) degli alberi secolari, monumentali (formazioni monumentali come da art. 2 
della L.R. 6/2005), lasciati alla libera evoluzione (come previsto dalle PMPF 
regionali) , e tutti gli altri alberi di particolare interesse naturalistico-ambientale 
presenti . 

Tutto il sito 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

Superficie delle aree in cui è stata realizzata la georeferenziazione e 
caratterizzazione de li individui arborei di ma ior re :io ambientale 

Avere a disposizione un censimento puntuale degli individui arborei di maggior 

interesse er la conservazione della biod iversità 


La disponibilità delle informazioni sulla presenza e caratteristiche degli individui 

arborei di maggior pregio ambientale permetterà di monitorare il loro stato di 

conservazione e di intraprendere eventuali azioni di tutela specifiche 


Proprietari e conduttori delle aree boscate - Tecnici forestali - Università - Società 

di consulenza ambientale 


IAlta 

Misura da awiare all 'entrata in vigore delle misure di conservazione 

terre 

72~ 




'. 

Misure di consef'Vodone del Sito Natura 2000 1T5340004 	 Maggio 2016 

Incremento 
Titolo dell'azione riproduzione elo rifugio per le specie faunistiche 

. Ile foreste mature 
I O Azione materiale 

C Azione immateriale 

X intervento attivo (lA) 

D regolamentazione (RE) 


Tipo azione 	 O incentivazione (IN) 

D programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

O proQramma di educazione e di informazione (PD) 


Habitat
Risorse coinvolte 

9180 - 91AA - 91 LO - 9260 - 9340 

Descrizione Favorire l'installazione di strutture artificiali, quali cassette nido e bat box, per 
dell'azione e facilitare l'insediamento dell'avifauna e dei chirotteri forestali. L'intervento dovra 

programma operativo prevedere anche un piano di monitoragQio e di manutenzione. 

Localizzazione ed 

eventuale stralcio Tutto il silo 


cartografico 


Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione Non è stato redatto il Piano di gestione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato ISuperficie in cui viene applicata la misura 

Incrementare la disponibilita di siti di riproduzione elo rifugio per le specie forestali 
Finalità dell'azione 

le ate alla resenza alberi cavitosi 

Descrizione dei 
Incremento delle popolazioni di balia dal collare e chirotteri forestali 

risultati attesi 

Interessi economici 
Proprietari e condutlori delle aree boscate 

coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione IAltissima 

Tempi e stima dei 
Misura da awiare all'entrata in vigore delle misure di conservazione

costi 
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Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Scheda azione 

Azione 48. 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartografico 

Descrizione dello 
stato alluale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell 'azione 

Descrizione dei 
risultati allesi

'------"'= 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

terre 

Mllure di c:on:servazlone del Sito Natura 2000 1T5340004 Maggio 2016 

Codice del SIC/ZPS IT6340004 
Nome del SIC/ZPS Montagna dei Fiori 
Titolo dell'azione 
O Azione ordinaria 
O Azione straordinaria 

Ecocertificazione forestale 
O Azione generale 
C Azione localizzata 

I [ Azione materiale 
O Azione immateriale 

D intervento attivo (lA) 
D regolamentazione (RE) 
X incenlivazione (IN) 
D programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

Lg.Jlfogramma di educazione e di informazione (PD) 

Habitat Specie 
9180 - 91 AA - 91LO - 9260 - 92A0
9340 

Promuovere strumenli di pianificazione forestale con intervenli lesi 
all'ecocertificazione forestale (cosi come sostenuto dall 'art. 5 della L. R. 6/2005). 

Tutto il sito 

Non è slalo redatlo il Piano di geslione 

ISuperficie sottoposla a ecocerficiazione 

IMigliorare la gestione complessiva delle aree forestali 

Incremento complessivo della qualità e quantità dei servizi eco-sistemici forniti dalle 
aree foreslali 

Proprietari e condultori delle aree boscate 



'. 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell 'azione e 


Iprogramma operativo 


Localizzazione ed 

eventuale stralcio 


cartografico 


Descrizione dello 

stato attuale e 


contestualizzazione 

dell'azione nel Piano 


di gestione 


Indicatori di stato 


Finalita dell'azione 


MIJure di cons(lI'\iO'tlone del Stto Notura 2000 lT$34tlOO4i 	 Maggio 2016 

I	Alta 

Misura da awiare all'entrata in vigore delle misure di conservazione 

per settore 

X intervento attivo (lA) 

O regolamentazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

D programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

O proQramma di educazione e di informazione (PD) 


Habitat Specie 

9180 - 91AA - 91 LO - 9260 - 92AO
9340 


Prom uovere corsi di formazione forestale rivolti agli operatori del settore (cosi come 
riportato nell'art. 8 della L.R. 6/2005) con particolare attenzione alle competenze 
tecniche necessarie all'aMuazione delle azioni previste. 

Tutto il sito 

Non è stalo redatto il Piano di gestione 

INumero operatori fomnati 

I Incrementare le competenze tecniche degli operatori forestali 
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Misure dl conl.Nozlone del S}to Naturo 2000 115340004 	 Maggio 2016 

Descrizione dei Correlta applicazione delle previsioni del Piano grazie alla disponibilit;, di operatori 
risultati attesi forestali ade uatamente formati 

Interessi economici 
Enti di formazione 

coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorita dell'azione IAtta 

Tempi e stima dei 
Misura da awiare all'entrata in vigore delle misure di conservazione

costi 

Riferimenti I 
programmatici e , 


linee di 

finanziamento i 


Riferimenti e allegati 
tecnici 

X intervento attivo (lA) 

D regolamentazione (RE) 


Tipo azione 	 D incentivazione (IN) 

D programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

O proqramma di educazione e di informazioneJPDl 


Habitat
Risorse coinvolte 

9180 - 91AA - 91 LO - 9260 - 9340 

D .' Favorire la realizzazione di vivai in situ, per l'allevamento e la diffusione delle specie 
elsl,cnzlone di interesse biologico-naturalistico (abete bianco, tasso, agrifoglio, sorbi . frassino

de aZione e 't' r I t' I 	 ' ) I d' programma o erativo maggl~re, 19 IO se va ICO, o r:n0 montano, acen , ecc. con gerrnop asma I 
p L2rovenlenza locale (Appennino cenlrale), 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio Tutto il sito 


cartografico 


terre 



'. 


Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Misure di consérvo;zlone del SUo Natura 2000 1T5~0OO4 Maggio 2016 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

Numero vivai realizzati 

Numero di s ecie allevate 


Avere a disposizione materiale biologico di origine locale per interventi di 

ri ualificazione ambientale 


Realizzazione di almeno un vivaio per l' intero sistema di siti 

Aziende agricole e vivaistiche 

lMedia 

Misura da awiare all'entrata in vigore delle misure di conservazione 

D Azione immateriale 

D intervento attivo (lA) 

D regolamentazione (RE) 

D incentivazione (IN) 

X programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

D prOQramma di educazione e di informazione (P D) 


Habitat Specie 

9180 - 91AA - 91LO - 9260 - 92AO
9340 


terre 
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Mbure di consérvcWone del Sito Ntrluro 2000 t15340004 Maggio 2016 

Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

carto~rafico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazìone 
dell'azione nel Piano 

di !lestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Considerate le divergenze tra formulario slandard Natura 2000 (aggiornamento 
2013), cartografia ufficiale della Regione Marche e distribuzione reale degli Habilat 
nel sito, è necessario approfondire le conoscenze a riguardo e ridefinirne la 
cartoqrafia. 

Tutto il sito 

L'azione è indispensabile per colmare evidenli lacune conoscitive e propedeutica 
alla redazione del Piano di gestione 

IIncrementare lo stato di conoscenza sulle risorse biologiche del sito 

Definizione della distribuzione e stato di conservazione della risorsa 

Università - Professionisti 

Soggetti competenti IEnti gestori 

Priorità dell'azione IAlta 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmati ci e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Dall'approvazione delle misure di conservazione 

X intervento attivo (lA) 
Tipo azione 

D re olamentazione RE 

terre 
78 



" 

Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartografico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

conlestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risu lIati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Misurfi di conse-rvozione del Sito Natura 2Q()O rT534QOO4 	 Maggio 2016 

o incentivazione (IN) 

D programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

D programma di educazione e di informazione (PD) 


I	Habitat ISpecie 
91AA 

Attivazione di un progetto per sperimentare su piccole aree (massimo 5 ha 
complessivi nel sito) la gestione dei querceti finalizzata alla produzione di ghiande 
da raccogliere e utilizzare in allevamenti suinicoli locali. Dovra essere previsto un 
apposito studio di fattibilita che individui i siti più adattti, le modalità di conduzione 
più idonee, anche in relazione alle caratteristiche degli ecosistemi locali ed un 
adequato proqramma di monitoraqqio. 

Tutto il sito 

L'azione è indispensabile per colmare evidenti lacune conoscitive e propedeutica 
alla redazione del Piano di gestione 

IIncrementare lo stato di conoscenza sulle risorse biologiche del sito 

Definizione della distribuzione e stato di conservazione della risorsa 

Università - Professionisti 

Soggetti competenti IEnti gestori 

Priorità dell'azione IAtta 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Dall 'approvaz ione delle misure di conservazione 
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4.4. Altre misure 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartog rafi co 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

" 

Misure di consetvotlone cktl SHo Nalura 2000 IT534OOO4 Maggio 2016 

per linee 

X Azione materiale 
~~~,-",,~~~~~_ _ D!....!A~z:;'i0Ol'n~e immaterialel.Q...!.~'-""'..!2~~~~_J...ç

X intervenlo attivo (lA) 

O regolamentazione (RE) 

D incentivazione (IN) 

D programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

D proQramma di educazione e di informazione (PD) 


Habitat 

ecie ornitiche di medie e randi dimensioni 


Interventi diretti di messa in sicurezza delle linee elettriche MT che interessano il 

sito. A questo scopo dovrà essere redatto un progetto esecutivo che individui per 

ogni tratto la tecnica, tra quelle disponibili, più idonea al raggiungimento degli 

obiettivi. 


T utto il sito 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

IMe!ri di linee messe in sicurezza 

Messa in sicurezza delle linee MT presenti nel sito rispetto al rischio di 

elettrocuzione dell'avifauna 


Riduzione del rischio di mortali!à per elettrocuzione dell'avifauna presente nel sito 

Soggetti competenti IENEL 

Priorità dell'azione IAI!issima 



Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartoJjrafico 

Mllure di conservazione d&l Sito Natura 2000 115340004 Maggio 2016 

Misura da aw iare all'entrata in vigore delle misure di conservazione 

D intervento attivo (lA) 

X regolarnentazione (RE) 

D incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione (PD) 


Habitat 


Sulla base delle disposizioni del D.G.R. 1471 /08 il divieto di accesso alle pareti, allo 

stato atluale delle conoscenze,deve essere applicato a tutlo il sito nel periodo 1 

gennaio - 30 giugno 

L'ente gestore può revocare il divieto, per l'anno in corso, se, a seguito di almeno 6 

ore di osservazione suddivise in due giornate diverse, nel periodo indicato nella 

tabella seguente non sono stati osservati nelle aree precluse comportamenti 

territoriali della specie. 

Nel caso di individuazione di nuovi siti di nidificazione ci si dovrà attenere al minimo 
ai seguenti criteri: 

...• 
'SPecie Periodo divieto Periodo controllo 

Falco pellegrino-
Lanario 

1 gennaio - 30 giugno 15 febbraio - 31 marzo 

Gufo reale 1 gennaio - 31 agosto 15 gennaio - 31 marzo 

Tutlo il sito 
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Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

IInteressi economici 
cOinvolti 

ISoggetti competenti 

IPriorità dell'azione 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 
linee di 
finanziamento 

IRiferimenti e allegati 
tecnicI 

Scheda azione 

Azione 55. 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

terre 

Mlsut& di conservazione del Sito Natura 2000 115340004 Maggio 2016 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

ISiti monitorati 

IApplicare in modo puntuale il divieto all'arrampicata previsto dal D,GR, 1471/08 

Tutela delle coppie di uccelli rupicoli di interesse comunitario nidificanti nel sito 

IAltissima 

Misura da awiare all'entrata in vigore delle misure di conservazione 

Codice del SIC/ZPS IT5340004 

Nome del SIC/ZPS Montagna dei Fiori 

Titolo dell'azione Conservazione dei muretti a secco 

O Azione ordinaria X Azione generale Azione materiale 
IX 
X Azione straordinaria D Azione localizzata [ Azione immateriale 

D intervento attivo (lA) 

D regolamentazione (RE) 

X incentivazione (IN) 

D programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

D programma di educazione e di informazione (PD) 


Habitat 
I: 

ISpecie 



Descrizione 
dell 'azione e 

proQramma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartoorafico 

Descrizione dello 
stato attua le e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di Qestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Mlsur. di cO(lseNOllone del Sito Natufo 2000 1T5340004 Maggio 2016 

Incenlivazione degli interventi per la manutenzione e il recupero dei muretti a secco 
presenli nel sito. 

Tutto il sito 

lupo 

i I 



Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stratcio 

carto!lrafico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

MI.ure di coruervanone del Sito Naturo 2000 IT534ooo4 Maggio 2016 

X intervento attivo (lA) 

O regolamentazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione' (PD) 


Habitat 


Finanziare le aziende per la messa in atto degli opportuni interventi volti alla 

prevenzione del rischio di predazioni . Le attività da finanziare dovranno essere 

definite di volta in volta sulla base delle specifiche esigenze dei singoli operatori. 

Le misure preventive riguardo la prevenzione dei danni al patrimonio zootecnico 

dovranno essere previste per le aziende presenti nelle aree circostanti il sito e che 

risultano localizzate in aree a rischio di predazione. Relativamente alle azioni da 

adottare per la prevenzione degli attacchi al bestiame possono essere previste le 

seguenti misure: 

Le attività da finanziare dovranno essere definite di volta in volta sulla base delle 

specifiche esigenze dei singoli operatori e potranno comprendere tra le altre:. 

• installazioni di recinzioni mobili elettrificate o meno in corrispondenza degli 

stazzi; 
• installazione di recinzioni metalliche, fisse o mobili, in corrispondenza dei luoghi 

di rimessa nottu rna; 
strutture di ricovero integrative; 
utilizzo di adeguati cani da guardiania; 
utilizzo di sistemi di dissuasione; 

T utto il sito 

Non è slato redatto il Piano di gestione 

Numero di aziende che mettono in atto con successo strategie di contenimento del 
rischio di redazione 

IRidurre i casi di predazione da parte del lupo al bestiame domestico 

Ridurre la conflittualità tra allevatori e lupo 

Aziende zoolecniche 



MI.sUf& dI cons&r\'Olfone del Sito Notuto 2000 rrSJ.40004 Maggio 2016 

Soggetti competenti IRegione Marche 

Priorità dell'azione I Alta 

Tempi e stima dei 
Misura da avviare all'entrata in vigore delle misure di conservazione

costi 

Riferimenti 

programmatici e 


linee di 

finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 
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MJsur. di conservo:rione del SUo Notuta 1000 1TS340004 Maggio 2016 

4.5. Azioni urgenti di aggiornamento delle conoscenze su specie e degli habitat di 
interesse comunitario segnalate o potenzialmente presenti nel sito 

?Zlor", materiale 
immateriale 

o intervento aHivo (lA) 
D regolamentazione (RE) 

Tipo azione D incentivazione (IN) 
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
O proQramma di educazione e di informazione (PD) 

Risorse coinvolte I
Habitat 

: ISpecie 

L'habitat 91 EO è presente nella cartografia ufficiale della Regione Marche. ma non 
nel formulario standard Natura 2000 del sito (aggiornamento 2013) . La sua 
interpretazione non è coerente con quella riportata nel Manuale Italiano di 

Descrizione 
Interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE del Min istero dell'Ambiente e 

dell'azione e 
della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per la Protezione della Natura. 

programma operativo 
Questo cambiamento di interpretazione richiede la verifica della sua presenza e la 
ridefinizione della sua distribuzione cartografica nel sito Natura 2000 e la valutazione 
del suo stato di conservazione. 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio Tutto il sito 

cartog rafi co 

Descrizione dello 
stato attuale e 

L'azione è indispensabile per colmare evidenti lacune conoscitive e propedeutica 
contestualizzazione 

alla redazione del Piano di gestione
delt'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finatità dell'azione IIncrementare lo stato di conoscenza sulle risorse biologiche del sito 

Descrizione dei 
Definizione della distribuzione e stato di conservazione della risorsa risultati attesi 

Interessi economici 
Università - Professionisti coinvolti 

Soggetti competenti Enti gestori I 

terre 

1ft: 
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MlJure di conserv02.ione del Sito Nalura 2000 1TS340004 Maggio 2016 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartografico 

terre 

IAlta 

Dall'approvazione delle misure di conservazione 

naDm" la cui presenza 

Azione ordinaria Azione generale C Azione materiale 

O Azione straordinaria O Azione localizzata O Azione immateriale 


O intervento attivo (lA) 

O regolamentazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

X programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

D programma di educazione e di informazione (PD) 


Habitat ISpecie:I 

Gli habitat 6510, 8210 e 9210 allo stato attuale non risultano segnalati nel sito ma si 

ritiene che potrebbero essere presenti e quindi è opportuno che vengano 

attivamente ricercati e allorché presenti riportati nel formulario e in cartografia. 

Qualora presente, per l'habitat 6510 valgono i seguenti obiettivi : 

- conservazione della biodiversità dell'habitat; mantenimento della struttura e della 

composizione floristica delle comunità; controllo delle dinamiche evolutive della 

vegetazione e della diffusione delle specie invasive. 

Qualora presente, per l'habitat 8210 valgono le seguenti misure regolamentari : 

- identificare la presenza, la distribuzione e la consistenza delle popolazioni delle 

specie floristiche incluse nella Direttiva Habitat e nelle Liste Rosse Regionali e di 

tutte le altre specie floristiche di interesse conservazionistico. 

- Definizione dello stato di conservazione dell'habitat nel sito. 

- Divieto di ripulitura della vegetazione delle vie di arrampicata sportiva. 

Qualora presente. per l'habitat 9210 vale quanto stabilito nelle Azioni riferite 

all'habitat 91 LO. 


Tutto il sito 
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Misure di contorvcmone del SUo NatUfD 2000 115340004 Maggio 2016 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalita dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

L'azione è indispensabile per colmare evidenti lacune conoscitive e propedeutica 
alla redazione del Piano di gestione 

I Incrementare lo slato di conoscenza sulle risorse biologiche del sito 

Definizione della distribuzione e stato di conservazione della risorsa 


Università - Professionisti 


Soggetti competenti IEnti gestori 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

IAlla 

Dall'approvazione delle misure di conservazione 

o intervento attivo (lA) 

D regolamentazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

D proqramma di educazione e di informazione (PD) 


Habitat S ecie 
5130-6110-6210 - 6220 

terre 



Misure dJ conservazione del Sfto Natura 2000 IT5340oo4 Maggio 2016 

Descrizione 
dell'azione e 


I proaramma operativo 


Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartoarafico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
deWazione nel Piano 

di aestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Identificare la presenza, la distribuzione e la consistenza delle popolazioni delle 
specie floristiche incluse nella Direttiva Habitat e nelle liste Rosse Regionali e di 
tutte le altre specie floristiche di interesse conservazionistico. 

Tutto il sito 

l'azione è indispensabile per colmare evidenti lacune conoscitive e propedeutica 
alla redazione del Piano di gestione 

IIncrementare lo stato di con oscenza sulle risorse biologiche del sito 

Definizione della distribuzione e stato di conservazione della risorsa 

Università - Professionisti 

Soggetti competenti IEnti gestori 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

IAlta 

Dall'approvazione delle misure di conservazione 
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Misuro di conservollone del Sito Noluro 2000 1TS340004 Maggio 2016 

D intervento attivo (lA) 
O regolamentazione (RE) 

Tipo azione O incentivazione (IN) 
X programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 
O programma di educazione e di informazione (POL 

Risorse coinvolte 
Habitat 
6110-6210-6220 

- Poiché esistono fondati dubbi circa la corrispondenza della distribuzione 
Descrizione 

cartografica dell'habitat (cartografia ufficiale della Regione Marche) con quella reale, 
dell'azione e è necessario completare il quadro delle conoscenze sulla distribuzione dell'habitat e 

programma operativo 
ridefinirne la delimitazione cartografica. 

Localizzazione ed 
eventuale stratcio Tutto il sito 

cartografico 

Descrizione dello 
stato attuate e 

L'azione è indispensabile per colmare evidenti lacune conoscitive e propedeutica 
CO ntestualizzazione 

alla redazione del Piano di gestione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione IIncrementare lo stato di conoscenza sulle risorse biologiche del sito 

Descrizione dei 
Definizione della distribuzione e stato di conservazione della risorsa 

risultati attesi 

Interessi economici 
Università - Professionisti 

coinvolti 

Soggetti competenti IEnti gestori 

Priorità dell'azione IAlta 

Tempi e stima dei 
Dall'approvazione delle misure di conservazione

costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

terre 
90 

~ 
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Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione 
dell 'azione e 

programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

carte>grafico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestua lizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

MI,ute dI conlervOlione del Sito NoturQ 2000 rrS34QOO.f Maggio 2016 

Monitoraggio della struttura e monitoraggio degli 
habitat forestali 
D 
[ 

generale 
localizzata 

D Azione materiale 
D Azione immateriale 

o intervento attivo (lA) 
D regolamentazione (RE) 
U incentivazione (IN) 
X programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

D pr<>gramma di educazione e di informazione (PD) 


Habitat Specie 

9180 - 91AA - 91 LO - 9260 - 92A0
9340 


Monitorare e approfondire le conoscenze sulla composizione floristica dell'habitat e 

sui processi dinamici in atto 

Tutto il sito 

L'azione è indispensabile per colmare evidenti lacune conoscitive e propedeutica 
alla redazione del Piano di gestione 

I Incrementare lo stato di conoscenza sulle risorse biologiche del sito 

Definizione della distribuzione e stato di conservazione della risorsa 

Universit;, - Professionisti 

Soggetti competenti I Enti gestori 

~P~r~io~r~it~à~d~e~II~'a~z~io~n~e~~IA~I~ta~_____________________________________________________.:=J 
Tempi e stima dei 

Dall'approvazione delle misure di conservazione
costi 

} 
terre e 

9 . 
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Riferimenti 
programmati ci e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operalivo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartografico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell 'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Misure dl conservozlone del Sito Natufa 2000 n5340004 Maggio 2016 

D intervento attivo (lA) 

a regolamenlazione (RE) 

a incentivazione (IN) 

X programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

OjJroqramma di educazione e di informazione (PDl 


IHabitat ISpecie 
7220 

- Definizione cartografica della distribuzione dell 'habitat nel sito. 

- Divieto assolulo di raccolta di materiale vegetale, calpestio e qualsiasi altro utilizzo 

dell'habitat. 

- Definizione dello stato di conservazione dell'habitat. 

- Identificare la presenza, la dislribuzione e la consistenza delle popolazioni delle 

specie floristiche incluse nella Direttiva Habitat e nelle Liste Rosse Regionali e di 

tutte le altre specie floristiche di interesse conservazionistico. 


Tutto il sito 


L'azione è indispensabile per colmare evidenti lacune conoscitive e propedeutica 

alla redazione del Piano di gestione 


IIncrementare lo stato di conoscenza sulle risorse biologiche del sito 

Definizione della distribuzione e stato di conservazione della risorsa 



• 


MI$Ufe dI coniervollone del Sito NotutQ 2000 ITS340004 	 Maggio 2016 

Interessi economici 
Universita - Professionisti 

coinvolti 

Soggetti competenti IEnti gestori 

Priorità dell 'azione 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartografico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

digestione 

IAlta 

Dall'approvazione delle misure di conservazione 

D intervento attivo (lA) 
D regolamentazione (RE) 
D incentivazione (IN) 
X programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 
D programma di educazione e di informazione (PD) 

I	Habitat ISpecie 
8310 

- Definizione cartografica della distribuzione dell'habitat nel sito. 

- Definizione dello stato di conservazione dell'habitat nel sito. 

- Divieto assoluto di utilizzo dell'habitat 8310 per qualsiasi fine che non riguardi 

attività di ricerca mirate al miglioramento elo alla conservazione dell 'integrita 

dell'habitat e delle popolazioni di specie di interesse conservazionistico presenti. 


Tutto il sito 


L'azione è indispensabile per colmare evidenti lacune conoscitive e propedeutica 

alla redazione del Piano di gestione 




4 

Misure di conservationa del Sito Nalura 2000 IT5340004 Maggio 2016 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione Iincremeniare lo stato di conoscenza sulle risorse biologiche del silo 

Descrizione dei 
Definizione della dislribuzione e stato di conseNazione della risorsa 

risultati attesi 

Interessi economici 
Università - Professionisti 

coinvolti 

Soggetti competenti I Enti gestori 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei 
costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Tipo azione 

Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

l 
, 

I Alta 

Dall'approvazione delle misure di conseNazione 

dei 

Azione ordinaria 
r Azione Azione

Azione straordinaria 
localizzata 

o inteNento attivo (lA) 

O regolamentazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

X programma di moniloraggio e/o ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione (PD) 


Il programma di monitoraggio consisterà nell 'effettuare sessioni di ba t-detector su 
stazioni fisse da ripetersi negli anni al fine di monitorare nel tempo l'indice di attività 
delle diverse specie di Chirotteri all'interno delle diverse categorie ambientali dell'area. 
Oltre al campionamento ullrasonoro verranno effettuate sessioni di cattura mediante 
mis/net ed hatptrap al fine di accertare la presenza delle specie i cui segnali di 
ecolocalizzazione risultano deboli, soggetti a forte assorbimento atmosferico (genere 
Plecotlls , genere Rhinolophus) o di difficile identificazione (genere Myotis) . 
Oltre all'indagine bioacustica e alle catture con mistnet ed harptrap verranno 
ispezionati tuUi i potenziali siti interessati dalla presenza di Chirotteri ricadenti 
all 'interno dell 'area in esame ed in particolare edifici abbandonati e manufatti in genere 
al fine di monitorare nel tempo le eventuali colonie individuate. 
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Mbure di c:oruervoziona dIII Silo Nahlra 2000 1T~0004 	 Maggio 2016 

Localizzazione ed 

eventuale stralcio Tutto il sito 


cartografico 


Descrizione dello 

stato attuale e 


L'azione è indispensabile per colmare evidenli lacune conoscitive e propedeutica contestualizzazione 
alla redazione del Piano di gestione 

dell'azione nel Piano 
di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione IIncrementare lo stato di conoscenza sulle risorse biologiche del sito 

Descrizione dei 
Definizione della distribuzione e stato di conservazione della risorsa 

risultati attesi 

Interessi economici 
Università - Professionisti 

coinvolti 

Soggetti competenti IEnti gestori 

Priorità dell'azione IAlta 

Tempi e stima dei 
Dall'approvazione delle misure di conservazione 

costi 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

one
Titolo dell'azione 

i I Azione ordinaria 
D Azione X Azione

Azione straordinaria 
localizzata 	 immateriale 

D intervento attivo (lA) 

D regolamentazione (RE) 


Tipo azione 	 O incentivazione (IN) 

X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

D programma di educazione e di informazione (PD) 


terree 
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Descrizione 
dell'azione e 

programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartografico 

Descrizione dello 
stato attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Mbufe di conseJVa:zJoné d.1 Sito Nature 2000 115340004 Maggio 2016 

Il metodo è quello classico che prevede l'effettuazione di un congruo numero di 
sopralluoghi nelle siti potenzialmente idonei alla presenza delle specie registrando 
l'eventuale presenza di individui, comportamenti territoriali e attività al nido. 
Si ritiene che il monitoraggio annuale possa essere limitato ai soli siti in cui sono 
note osservazioni delle specie di interesse comunitario; con cadenza triennale è 
opportuno un controllo di tutti i siti potenzialmente idonei per verificare l'eventuale 
insediamento di nuove coppie. 
Il monito raggi deve avere la seguente scansione temporale: 
2 sopralluoghi in periodo pre riproduttivo volti a verificare la presenza o meno di 
coppie territoriali. 
1 sopralluogo, nei siti in cui sono state osservate coppie territoriali, durante il periodo 
della cova o dell'allevamento dei pulii per verificare l'awenuta nidificazione 
1 sopralluogo, nei siti in cui sono state osservate coppie in attività riproduttiva, nel 
periodo dell'involo per valutare il numero di giovani allevati con successo. 

Tutto il sito 

L'azione è indispensabile per colmare evidenti lacune conoscitive e propedeulica 

alla redazione del Piano di gestione 


I Incrementare lo stato di conoscenza sulle risorse biologiche del sito 

Definizione della distribuzione e stato di conservazione della risorsa 

Università - Professionisti 

Soggetti competenti IEnti gestori 

Priorit. dell'azione IAlta 

Tempi e stima dei 
Dall'approvazione delle misure di conservazionecosti 

Riferimenti 
programmatici e 

linee di 
finanziamento 

terre 



M lsu(@ di conSefVOllone del Stio Natura 2000 1T5J40004 	 Maggio 2016 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

passeriformi di interesse comunitario e della 
comunità ornitica nel suo 

ordinaria X Azione generale C 
straordinaria D Azione localizzata X 

D intervento attivo (lA) 

D regolamentazione (RE) 


Tipo azione 	 D incentivazione (IN) 

X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

D programma di educazione e di informazione (PD) 


Valutare la consistenza della popolazione nel sito delle specie di interesse 
comunitario.

Finalità dell'azione 
Valutare lo stato di conservazione degli ecosistemi presenti attraverso l'analisi 
della composizione della comunità ornitica nidificante. 

Si ritiene che la metodologia più opportuna sia il monitoraggio puntuale (Poinf 
counO effettuato secondo il protocollo definito per il progetto nazionale MIT02000 
(Fomasari et al., 2010) A questo scopo è necessario definire una rete di punti fissi 

Descrizione dell'azione 
dai quali effettuare il rilievo di tutti gli esemplari osservati o uditi distinguendo quelli 

e programma operativo 
presenti entro 100 dal stazione. Il rilievo dovrà essere effettuato tra il15 maggio e 
il 30 giugno tra l'alba e le 11 am. I punti dovranno essere almeno 20 nel sito e 
nelle aree liitrofe. La distanza tra ij)unti dovrebbe essere di almeno 500 m .. 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio Tutto il sito 


cartografico 


Descrizione dello 

stato attuale e 


L'azione è indispensabile per colmare evidenti lacune conoscitive e propedeutica 
contestualizzazione 

alla redazione del Piano di gestione 
dell'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione Iincremeniare lo stato di conoscenza sulle risorse biologiche del sito 

Descrizione dei 
Definizione della distribuzione e stato di conservazione della risorsa 

risultati attesi 

Interessi economici 
Università - Professionisti 

coinvolti 
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Misure di CQnHtVOIlooe del Sllo Natura 2000 1T!U40004 	 Maggio 2016 

Soggetti competenti IEnti gestori 

Priorità dell'azione IAlta 

Tempi e stima dei 
Dall'approvazione delle misure di conservazione

costi 

Riferimenti 

programmatici e 


linee di 

finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

i I I
Azione ordinaria 

C Azione 	 Azione
Azione straordinaria 

localizzata 	 immateriale 

D intervento attivo (lA) 

D regolamentazione (RE) 


Tipo azione 	 O incentivazione (IN) 

X programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione (PD) 


Finalità dell'azione 

La metodologia impiegata deve prevedere l'ispezione dei siti noti e di quelli 
potenzialmente idonei per le specie mediante ricerca opportunistica con censimento

Descrizione
dell'azione e a vista durante il periodo riproduttivo (Balletto & Giacoma, 1990; Heyer e/ alii, 1994). 

r La consistenza delle popolazioni potrà essere stimata applicando protocolli di 
programma opera IVO cattura-marcatura-ricattura specificando che per le specie selezionate la marcatura 

I può essere effettuata esclusivamente attraverso la fotografica del pattern ventrale. 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio Tutto il sito 


cartografico 


Descrizione dello 

stato attuale e 


L'azione é indispensabile per colmare evidenti lacune conoscitive e propedeutica 
contestualizzazione 

alla redazione del Piano di gestione
dell 'azione nel Piano 

di gestione 

Indicatori di stato 

terre 
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MfsUIe di conserva:zlone del Sito Natura 2Qoo JT5340004 Maggio 2016 

I Finalità dell'azione I Incrementare lo slato di conoscenza sulle risorse biologiche del sito 

Descrizione dei 
Definizione della distribuzione e stato di conservazione della risorsa risultati attesi 

Interessi economici 
Universitil - Professionisticoinvolti 

Soggetti competenti IEnti gestori 


Priorità dell'azione IAlta 


Tempi e stima dei 

Dall 'approvazione delle misure di conservazione 

costi 

Riferimenti 

programmatici e 


linee di 

finanziamento 

Riferimenti e attegati 
tecnici 


