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O NC Approvazione delle Misure di co nservazione del Sito di 


Importanza Comunitaria l T53400 11 Mont e Ceresa . 

Prot. Segr. ado tt ate da ll'Unione Montana del Tront o e Val f luvione 


731 in qualità di ente di gestione 

Lunedì 4 luglio 2016, nella sede del l a Regione Marche, ad Ancona, i n 

via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale , regolarmente 

convoca ta. 

Sono presenti : 

LUCA CF.RISCIOLI Presidente 
ANNA CASI NI Vicepresidente 

MANUELA BORA Assessore 

LORETTA BRAVI Assessore 

FABRIZIO CESETT I Assessore 

ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

El assente: 

- MORENO PIERONI Assesso re 

Cons ta t ato il nume r o lega l e pe r l a validità dell'adunanza, assume l a 

Presidenza il Presidente della Giunta regiona l e , Luca Ceriscioli . Assiste 

al l a seduta il Segretario de lla Giunta regionale, Fabrizio Costa. 


Rifer isce i n quali tà di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all 'unanimi tà dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERlA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempjmenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il ______ 

alla struttura organizzaliva: ______ 


pro!. n. 

alla P.O. di spesa: ______ 


al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

al la redazione del Bollettino ufficiale 

11____ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: Dir. 92/ 43/CEE DPR n. 357 /97. L. R. n. 6/ 2007. Approvazione delle Misure di 
conservazione del Sito di Importanza Comu nitaria IT5340011 Monte ee,ua, ado ttate dall'Unione 
Montana del Tronto e Valfluvione in gualità di ente di ges tione. 

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 guale 
si rileva la necessità di ado ttare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documen to istruttorio, 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 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione Aree protette, 
rete escursionistica regionale ed educazione ambien tale 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 forma palese, riporta ta a pago 1; 

DELIBERA 

1. 	 di approvare le Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT534001 1 Monte 
Cema, adottate dall'Unione Montana del Tronto e Valfiuvione in gualità di ente di gestione, 
riportate nell'Allegato A al presente atto, del guale costiruisce 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 deposita te presso l'Unione Montana del Tronto e 
Valfiuvione; 

4. 	 di incaricare l'Unione Montana del Tronto e Valfluvione di coordinare le Misure di comervazione 
di cui al punto 1 con le misure generali di cui alla DGR n. 1471 / 2008 e alla DGR n. 1036/2009. 

Il Segretario della Giunta 

(Dott. F t riZiO Costa) 


V~~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa ed atti di riferimento 
La Direttiva 2009/147/CE, che ha abrogato la Direttiva 79/409/CEE, 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 se lvatiche, tramite la costituzione di una rete ecolOgica coeren te di Lone Speciali di 
Conservazione (ZSC) denominata "Rete Natura 2000". La rete Na tura 2000 comprende anche le ZPS, 
classificate dagli stati membri a norma della direttiva n. 2009/147/CE. 

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 regioni adottino le misure di 
conservazione o i piani di ges tione, conformi alle esigenze ecolOgiche degli habita t e delle specie tutelate 
nei si ti; l'articolo 3 prevede che il Ministro dell'ambiente designi con proprio decre to, 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 dell'l agos to 2000 ha individuato nella regione 
Marche le ZPS, che risultano essere designate formalmente al 7 marzo 2003, data di comunicazione 
al.l'Unione Europa da pane del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio. 

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

Il decreto del Ministro dell'.'\mbiente dell'8 agosto 2014 ha pubblicato l'elenco delle ZPS classificate 
ai sensi della Dir. 79/409 /CFE nel sito internet dellVrinistero 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 Na tura 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 approvazione delle stesse misure di conselTazione 
e dei piani di gestione. 

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

La DGR o. 1471 del 27 ottobre 2008 contiene le misure di conservazione generali per le ZPS di cui 
alla 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 modificato 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 nelle Marche. 

La DGR n. 447 del 15 marzo 2010 ha adottato le Linee guida regionali per la predisposizione delle 
misure di conservazione e dei 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 ricademi nel rispettivo 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 EU-PILOT 4999/1 3/ENVI, riguardante la designazione delle 

ZSC, è stato 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 adozione delle 
lVIisure di conservazione entro il termine prescritto. 

Motivazione 
Le attività di coordinamento dell'elaborazione delle Misure di 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 Natura 2000 delle Marche 
non interessati dai Piani di gestione elaborati con il sostegno 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, finalizzate all'accelerazione del processo di trasformazione dei SIC in ZSC, a causa del cui 
ritardo l' Italia è stata assoggettata alla citata procedura di infrazione, conseguentemente per evitare la 
relativa condanna, si sono intensificati, nel corso degli ultimi mesi, i contatti e le sollecitazioni da parte 
del competente ufficio regionale nel riguardi sIa delle Province, per una rapida conclusione 
dell'elaborazione delle lVIisure di conservazione, sia degli enti di gestione dei siti interessati per un 
sollecito avvio delle procedute di adozione previste dalla L.R. n. 6/2007. 

Relativamente alle proposte di Misure di conservazione dei siti ricadenti nel territorio della provincia 
di Ascoli Piceno e da questa inviate al competente ufficio regionale , quest'ultimo ha trasmesso le 
proprie osservazioni con comunicazione e-mail del 15 dicembre 2015. 

Per quanto riguarda la competenza sul SIC IT5340011 Monte Ceresa conferita dalla stessa L.R. n. 
6/2007, l'Unione Montana del Tronto e Valfluvione. 

A tale riguardo, alla luce della normativa e degli atti di riferimento sopra riportati, lo stesso Ente, a 
norma dell'articolo 24 della L.R. n. 6/2007, ha adottato in via preliminare le Misure di conservazione 
del citato SIC IT5340011 Monte Ceresa con Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 13 del 16 febbraio 
2016. 

Le suddette Usure sono state depositate dal 25 febbraio 2016 per trenta giorni presso la sede 
dell'Unione Montana del Tronto e Valfluvione e dei Comuni di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto 
e MontegaUof , dandone notizia mediante avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione 
Marche n. 24 del 25 febbraio 2016, nei siti internet istituzionali della Regione e dell'ente gestore. 

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 dì gestione dei siti Natura 
2000 interessati che gli schemi delle lVIisure dì conservazione riguardanti gli ecosistemi forestali 
dovevano essere trasmessi dopo l'adozione preliminare alla P.F. regionale Forestazione, che avrebbe j 
espresso il proprio parere vincolante prima dell'adozione defInitiva, comunque nel rispetto dei tempi r \ 
stabiliti dall'articolo 24 della L.R. n. 6/2007. 

Per quanto riguarda le Misure adottate dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, la P.F. 
Forestazione ha inviato le proprie osservazioni con nota n. 2224850 del 7 aprile 2016. 

Alla luce di tutte le osservazioni pervenute nel periodo previsto dalla legge l'Unione Montana del 
Tronto e Valfluvione ha adottato in via definitiva le Misure dì conservazione del SIC IT5340011 Monte 
Ceresa con Deliberazione dì Giunta n. 37 del 20 maggio 2016. 

La trasmissione via PEC delle Misure dì conservazione sopra richiamate, adottate in via defmitiva per 
l'approvazione da parte della Regione Marche ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 6/ 2007 è avvenuta 

;;e 
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da parte dell'Unione Montana del Tronto e Valfluvione con nota n. 1460 del 8 giugno 2016. La 
documentazione è stata acquisita al protocollo regionale n. 381297 del 9 giugno 2016. 

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

Ciò premesso, ritenendo le Misure di conservazione adottate coerenti con le misure di conservazione 
generali di cui alla DGR n. 1471/2008 e alla DGR n. 1036/2009 e con la DGR 447/2010, citati; 
vis to che, a norma 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 ricevimen to; 
si propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

Il reSP~bile del procedimento 

t/carlo U Ci~ ( 

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

Il so ttoscri tto, considera ta la motivazione espressa nell'atto, coprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimi tà e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente 
deliberazio ne non deriva né può derivare alcun in1pegno di spesa a carico della Regione. 

PROPOSTA DELLA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBI T E AGRICOLTURA 
La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente d :t5erazione. 

cu~ 
La presente deliberazione si compone di n. 54 pagine di cui n. 49 pagine di allegati. 

Il Segretario della Giunta 

(Dott. ~i~a) 
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Misure di conservazione SIII Natura 2000 IT5340011 Maggio 2016 

1. Quadro naturalistico 

1.1. Habitat di interesse comunitario segnalati 

Habitat segnalati net sito (Dati Formutario 2012 o Carta degli Habitat 1: 1 0.000 in formato vettoriale fornita 

dalla Regione Marche). È stato inoltre analizzato il Piano di Gestione redatto con finanziamento Ob 2 la cui 

procedura di approvazione non è ancora terminata , in cui risultano presenti Habitat non segnalati rei 

Formutano e nella cartografia regionale 1: 1 0.000. Ricerche recenti ma non sistematiche all'lnter~ d~'1 ~ito' 
hanno permesso di rilevare la presenza potenziale di ulteriori habitat dei quali si dovra verificare l'effettiva 

estensione e distribuzione. Da ultimo, a causa di modifiche interpretative della direttiva Habitat, si ritiene 

debbano essere esclusi alcuni habitat in precedenza segnalati. 

Code Cover Data quallty Representatlvlty Relative Surface Conservatlon Global 

LJ· I nel i elaln da cui le ." 
3270 

6230' 23.46 M A C A B 

6430 51,21 M B C B B 

91AA' 100,99 M C C B <.; 

9210' 644.48 M A C B B 

9260 140,12 M B C B C 

92AO 6,86 M C C C c 

: di ~~I si oouç,," molto t''' , la presenza di cui va .. 
4030 

4060 

5130 

6210' 

651 0' 

8230 

9180' 

9220' 

Sono necessari ultenori approfondimenti allo scopo di definire l'attribuzione dei popolamenti di Betula 

pendula ad habitat di interesse comunitario, 

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 dati sulla dimensione della popOlazione (Population in the Site) sono stati 

aggiornati sulla base delle informazioni disponibili solo nel caso che fossero puntuali e frutto di specifici 

programmi (D, 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), del monitoraggio effettuato 

nell'ambito delle attività di cui al 0.0. 50/BRE del 28/12/2011 e nel Piano di Gestione del sito . 

2terre . 
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Code Name 
POPULATION IN THE SITE SITE ASSESSMENT 

T Size , UniI Cal D. ual. PoP Con Iso Glo 

Nuove segnalazioni 

1167 Triturus camifex p 200 i G C B C B 

1352 Canis lupus p 3·10 i G C A C A 

5357 Bambina pachypus p 3 I G C C C C 

A072 Pernis apivorus r 1 p G C B C B 

A091 Aquila chrysaetos p 1 P G C B C B 

A321 Ficedula albicollis r 5-10 p G C B C B 

A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax 1 1-2 P G C B C B 

3terree 
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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 é awentata secondo la 

seguente scala: 

Effetto alto Pressione o minaccia che comporta la scomparsa in tempi brevi delle risorse sensibili. 

Effetto medio Pressione o minaccia che comporta la scomparsa in tempi 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 slalo di conservazione. (es . alterazione della composizione "oriSllca degli habitat. 

riduzione della produttività ecc.). 

Effetto molto basso 
Pressione o minaccia che non comporla nel breve e medio termine effetti significativi sullo stato di 
conservazione delle risorse sensibUi 

2 Valutazione dell'Intensità dell'impatto 

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

pressioni/minacce sulle risorse sensibili nel sito. 

Intensità alta Le pressione è esercitala intensamente su gran parte delle risorse sensibili 

Intensit:J media La pressi one è esercitata intensamente su una frazione significativa delle risorse sensibili 

Le pressione è esercitala intensamente su una frazione marginale delle risorse sensibili 
Intensità bassa 

La pressione è esercitata in modo non intenso su gran parte della risorse sensibili 

Intensità molto bassa La pressione è esercitata in modo non intenso su una frazione marginale delle riSorSe sensibi li 

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 é stato classificato secondo le seguenti classi: 

4terre . 
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una 
periodo delle risorse se 
misure di conservazion 
Costituisce una minaccia in grado di portare alla scomparsa 


2 Medio lu ngo periodo delle risorse sensibili presenti e per questo richiede 

l'adozione di misure di conservazione 
Costituisce una minaccia che, allo stato attuale, pur non portando alla 
scomparsa delle risorse sensibili presenti ne riduce lo stato di

Basso 
conservazione. E' opportuno valutare l'adozione di opportune misure di 
conservazione e monitorare con I 

i una minaccia "I ~~'~:~,:;:'~~~";Non significativo significativamente sullo stato di c E' 
monitorare con 

scarso. comeA0403 ;, 

Abbandono dei castagneb da
A06.04.Q1 2fruito 

80204 2 

Sono evidenti diffusI fenomeni di rinaturaliuazione dei prccoll lembi di prateria interdusi nelle aree 
fOl'eslah 

5terree 
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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 è stato valu tato secondo le seguenti categorie. 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buono 

Habitat 

3270 Segnalato in modo puntuale all'interno dell'Habitat 92AO. Non sembrano 
ri'evabili fatlori di criticità particOlari 

i i erbose a Nardus. 
ricche di specie, su subslrato Segnalato con una superficie complessivamente modesta nelle radure 

6230~ siliceo delle zone montane (e delle all'interno de; complessi rorestali. L'abbandono favorisce un evidente 
zone submontane dell'Europa fenomeno di (icolonizzazione da parte delle specie legnose 

Bordure planiziali, montane e 6430 
alpine di megaforbie idrofile 

9 1AA* Boschi orientali di quercia bianca 

degli i con9210* 

9260 Boschi di Castanea satN8 

Foreste a galleria di Salix alba e92AO 
POpulus alba 

6terre . 
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Specie 

11 67 Triturus carnifex 

1352 Canis lupus 

5357 Bombina pachypus 

A072 Pemts apivorus 

A091 Aquila chrysaetos 

A321 Ficedu!a albicollis 

A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax 

Sintesi della valutazione dello stato di conservazione 

Habitat 
3270 
6230" 
6430 
91 AA" 
92 1 0~ 

9260 
92AO 

FV 
X 

X 
X 

X 

U1 

X 

U2 

X 

XX 

X 

NA 

Specie 

Bamb;na oachVDus 
Triturus camifex 

Aquila chrysaetos 
Ficedula albico/fis 
Pemis aplvorus 
Pyrrhocorax pyrmocorax 

Canis lupus 

FV 
Anfibi 

Uccelli 
X 
X 
X 
X 

Mammiferi 
X 

I 

I 
I 

I 

U1 

X 

U2 

X 

XX 

T 

NA 

7terre e 
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3. Misure di conservazione per specie e habitat 

Le schede di seguito sono riportate riassumono le misure e azioni che si ritiene opportuno siano attivate 

nel Sito Natura 2000 IT5340011 "Monte Ceresa". Per ognuna di esse sono indicati gli habitat o le specie a 

cui fanno riferimento e i siti in cui si applicano. 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 . 

- ... . . Sono le misure regolamentari dell 'Art . 6 della Direttiva 92143 

• Sono le misure contrattuali dell'Art. 6 della Direttiva 92/43 .-. 
.. 

i i 
intervento attivo appositi progetti, su base volontaria, da parte dell'ente gestore 

il suo I 
Sono azioni di monitoraggio o ricerca finalizzate alla raccolta 

programma di monitoraggio dei dati e delle informazioni necessarie all'applicazione del 
elo ricerca Piano di Gestione e agli adempimenti di cui agli art. 11 e 17 

della direttiva 92/43. 

8 
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Sistema delle praterie e degli arbusteti 

TIpo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

localizzazione ed 
eventuale stralcio 

carta rafico 

Descrizione dello stato 
attuale e 

conlestualizzazione 
dell 'az ione nel Piano di 

gestione 

Indicatori di slato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Interessi economicI 
coinvol ti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei costi 

Riferimenti programmatici 
e linee di finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

o intervento attivo (lA) 

X regolamentazione (R E) 

O incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio eia ricerca (MR) 

O prOQramma di educazione e di informazione (PO) 


IHabitat ISpecie 
16320' 

Gestione delle popolazioni di brachipodio , dei cardi e di altre specie erbacee invasi ve . laddove individuata 
come necessaria da piani di gestione comprensoriali e aziendali, secondo le indicazioni fornile nelle linee 
guida per gli interventi di gestione delle specie invasive. quando la relativa copertura supera il 40% della 
superficie dell'habitat (quest'obbligo può essere derogato se in presenza di Piani di Gestione). La 
copertura dovra essere calco!a ta su unita di gestione di superficie minima di 1 ha. Gli interventi dovranno 
avere durata almeno quadriennale. 

LJnee 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 (Giugno-Luglio) nel 
primo anno, seguilo da pascolo nella stagione autunnale, nel primo anno, e pascolo da Giugno a lutto 
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. \I brachipodio, i cardi e le allre spede invasive devono coprire più del 50% della superficie 
reclOlata . Nella gestione di specie rizomatose come asfodelo e felce aquilina lo sfalcio meccanico. seguito 
dal pascolo di erbivori domestici deve essere ripetuto in lulli gli anni previsti dall'intervento di recupero 
dell'habitat. 

Tutto il sito 

Non è slato redatto il Piano di gestione 

IEttari sui Quali è applicata la misura 

IRecuperare le aree di prate ria il cui stato di conservazione è comprom es so dalla presenza di arbusti 

Incremento degli Habitat di praterie con stato di conservazione soddisfacente 
Incremento della disponibilita di habitat per le specie faunistiche di inte resse comunitario che uti lizzano le 
formazioni erbacee 

Proprietari o conduttori delle aree con arbusteti e praterie 

, Altissima 

IDall'entrata in vigore delle misure di conservazione 

9terre 



Misure di conservazione Sili Natura 2000 1T53-4oo11 Maggio 2016 

o intervento attivo (lA) 

X regolamentazione (RE) 


TIpo azione a incenlivazione (IN) 

Q Pfogramma di monitoraggio e!o ricerca (MR) 

Q DroQramma di educazione e di informazione~PQ) 


IHabitat ISpecieRisorse coinvolte 
6320' 

Decespugliamento parziale degli arbusti. quando la rel ativa copertura supera il 40% 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 Ges tore in accordo con gli stakeholder locah). La copertura dovrà 
essere calcolata su unità di gestione di superficie minima di 1 ha , Nella redazione del progetto di 
decespugliamenlo dovranno essere previsti anche interventi da effettuare negli anni successivi per evitare 
la ricrescita delle essenze legnose. 

Unee guida per gli interventi di decespuqfiamento 
Nel decespugliamento dovranno essere rispettati i seguenti criteri 

Dovrà essere rilasciato un numero di arbusti sufficiente a garantire la copertura compresa tra 10·30% 

mediante soprattutto il rilascio degli esemplari più alti di 1,50 m e possibilmente raggruppati ad isole. 

Non dovranno essere oggetto di intervento le fasce eco tonali (margini di formazioni forestali e pre· 

forestali) per una profondita di 3 m e le zone arbustale che si interpongono tra lingue forestali (distanza 

tra i lembi di bosco < 25) fatti salvi; casi in cui il decespugliamenlo sia necessario per la ges tione del 

bestiam e. 

1/ taglia degli arbustl dovrà essere effettuato al livello del colletto e potrà prevedere anche la trincialura. Il


Descrizione dell'azione e 
materiale di risulta dovrà essere completamente asportato o nel caso di trincialura sparso nell'area 

programma operativo 
circostante. La bruciatura del materiale di risulta é consentila secondo le modalità di legge vigenti. 
Gli interventi non potranno essere realiuali nel periodo 15 aprile-30 tugli o. 
Non potranno essere tagliati gli alberi d'alto fusto (art. 2 LR 6/2005) se di particolare interesse 
bioecologico, come ad esempio specie fruttifere. specie rare o utilizzate per la riproduzione da avifauna 
da insetti saproxilofagi o micromammiferi . Le essenze arboree dì diametro inferiore a 15 cm potranno 
essere awiate all'alto fusto purché distino almeno 150 m da altri esemplari arborei , 
Non potranno essere eliminati esemplari di Vaccinium myt1il/us, Calluna vulgaris, Taxus baccala e lIex 
aquifo!ium. In presenza di Juniperus communis dovranno essere prioritariamente eliminate le altre specie 
legnose. In presenza di ginestra questa deve essere eliminata prioritarlamente. Il Piano aziendale per i 
ginestreti può prevedere la deroga all'obbligo del rilascio per garantire una copertura di almeno il 10% 
consentendone la completa asportazione. 
Qualora vengano rinvenuti popolamenti a Vaccinium myt1ilIus eIa Gal/una vu/garis, il decespugliamento 
non dovrà interessare tali formazioni. In tal caso il progetto di decespugliamenlo dovra essere sottoposto 
a V. lncA che valuti ,'incJdenza del progetto su aree pOlenziali per gli habitat 4030 eIa 4060. 
Non potranno essere effettuati intervent i nelle aree a contatto con formazioni forestali in cui la copertura 
delle chiome delle ~pecie arboree sia continua. 

Localiuazione ed I 
eventuale stralcio Tutto il sito 

L-____~c~art~oo~rr~~ ~________________________________________________________________________afi~c~o____ 

Descrizione dello stato 

attua le e 


contestualizzazione Non è stato redatto il Piano di gestione 

dell'azione nel Piano dì 


gestione 


Indicatori di stato I Ettari sui Quali è applicala la misura 

Finalità dell'azi one IRecuperare le aree di pralena il cui stato di conservazione è compromesso da lla presenza di arbusti 

Incremento degli Habitat di praterie con stato di conservazione soddisfacente 
Descrizione dei risultati 

Incremento della disponibilittl di habitat per le specie faunistiche dì interesse comunitario che utilizzano le
attesi 

formazioni erbacee 

Interessi economici 
Proprietari o conduttori delle aree con arbusleti e praterie coinvolti 

Soggetti competenti 

10terre 



Misure di conservazione Siti Natura 2000 1T5340011 	 Maggio 2016 

Priorità dell'azione IAltissima 

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

Riferimenti programmatlci 
e linee di finanziamento 

Riferimenti e al'egati 
tecnici 

Scheda azione 	 Cod ice del SIC/ZPS IT5340011 
Nome del SICIZPS Monte C.resa 
Titolo dell'azione Contrasto all'invasione delle praterie da parte degli arbusti 

Azioné 3. D 
D 

Azione ordinaria 
Azione straordinaria 

O 
O 

Azione generale 
Azione localizzata Ig Azione materiale 

Azione immateriale 

o inlervento aHivo (lA) 
O regolamenlazione (RE) 

TIpo azione X incentivazione (IN) 
~ programma di moniloraggio eia ricerca (MR) 
D prOQramma di educazione e di inforrn3zioné (PD) 

Risorse coinvolte 

Decespugliamento parziale degli arbusti, quando la relativa copertura è compresa tra il 10 e il 40% della 
superficie dell'habitat. La copertura dovra essere calcolata su unita di gestione di superticie minima di 1

Descrizione dell'azione e 
ha . Nella redazione del progetto di decespugliamento dovranno essere previsti anche gli interventi da 

programma operativo 
effettuare negli anni successivi per evitare la ricrescita delle essenze legnose. Criteri e mQdalilA sono i 
medesimi indicati nelle Linee guida per gli interventi di decespugtiamento obblig?torio. 

Localizzazione ed 	 _I 
eventuale stralclo Tuno il sila 

L-____~c~ ____~~______________________________________________________________________a~rt~o~glra~fi~lc~o 

Descrizione dello stato 
anuale e 

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

gestione 

Indicatori di stato 	 IEttari sui quali è applicata la misura 

Finalità dell'azione IRecuperare le aree di prateria it cui stato di conservazione è compromesso dalla presenza di arbusti 

Incremento degli Habitat di pralerie con stato di conservazione soddisfacente 
Descrizione del risultati 

Incremento della disponibilità di habitat per le specie faunistiche di interesse comunitano che util izzano le
attesi 

formazioni erbacee 

Interessi economici 
Proprietari o condutton delle aree con arbusleli e praterie 

coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione IAlta 

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

Riferimenti programmaUci 
e linee di finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 
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Misure di conservazione SHI Natura 2000 1T5340011 Maggio 2016 

Scheda azione 

Azione 4. 

TIpo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Codice del SIC1ZPS IT5340011 
Nome del SICIZPS MonteC.r..a 

Razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse Idriche nelle aree di
Titolo dell'azione I pascolo 
O Azione ordinaria O Azione generale Ig Azione materiale 
Cl Azione straordinaria [] Azione localizzata Azione immateriale 

o intervento attivo (lA) 

O regoJamenlazione (RE) 

X incentivazione (IN) 

Cl programma di moni1oraggio eJo ricerca (MR) 

O proQramma di educazione e di informazione' (PD) 


Per limitare i fenomeni da sovraccarico nelle aree di abbeveraggio (raccolte d'acqua, abbeveratoi) é da 

incenlivare la 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 del chirotteri. Gli inteNenti 

dovranno seguire i seguenti criteri: 


FontanIli 

Nel caso in cui sia previsto il restauro della vasca perché compromessa da lesioni o cedimenti delle 

pareti, prevedere appropriati intef'\lenti in muralura, utilizzando possibilmente tecniche analoghe a quelle 

dell'architettura originaria del manufatto. 

Il materiale utilizzato per impermeabilizzare le vasche, necessario a preservare l'integrità nel tempo delle 

strutture, dovrà 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 

ecosislema 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 inteNenire a fine eSlate, autunno o invemo. 

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 Iracimazione su tutte le pareti esteme e conseguenti infiltrazioni d'acqua che accelerano il 

degrado della struttura . Esdudere in ogni caso fon nella parte inferiore della vasca. 

In lutti i siti in cui è prevista la sostituzione di vasche lesionale o totalmente deteriorate, pOrTe particolare 

attenZione affinché sia mantenuta la continuità tra una vasca e ,'altra. 

In presenza di terreni in pendenza, in cui il bordo esterno di una o più vasche del fontanile si trova in 

prossimità del livello del piano di campagna, attuare lutti gli accorgimenti atti a mantenere un adeguato 

contatto tra questi mediante pietre e terra reperile in loco preferibilmente senza \'impiego di materiali 

leganti. 

Per la realizzazione delle rampe prevedere un piano inclinato 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 tali dimensioni ridurrebbe eccessivamente la capacità della vasca, in 

questi casi evitare tuttavia di costruire rampe con larghezza inferiore ai 10-12 cm. 

La pendenza ottimale é di 20-25° (rampa lunga 3 volte l'altezza della parete interna) amvare fino a 35-45" 

se la possibilità di risalita viene agevolata dal1a scabrosità del piano. 

Nel caso di varianti con rampe "a gradinr utilizzare pietra e cemento con gradini di massimo 2 cm. 

Nelle rampe esteme, da realizzarsi con pietrame, prevedere l'ulilizz.o di pietre e materiale legante 

ponendo particolare 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 esattamente con il margine esterno del fontanile, senza creare dislivelli particolari 

né bordi sporgenti verso l'interno, che impedirebbero la fuoriuscita degli anfibi dalla vasca. 

Porre particolare attenzione in tulle le sistemazioni connesse al ripristino delle captazioni e ai sistemi di 

scarico delle acque in uscita dalle vasche. In particolare nel pozzelti di captazione e negli scarichi posti 

sul piano di campagna, causa di possibile caduta e intrappalamento di molte specie animali tra cui gli 

Anfibi. SI dovrà provvedere alla chiusura di tull i 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 

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

troppo pieno. 

Nel caso in cui sia presente un eccessivo accumulo di materiale organico depositato 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 attenersi per non arrecare danno agli Anfibi: 

- non svuotare completamente la vasca; 

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

della stessa) ; 

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

(badili, bastoni, ecc ... ), escludendo tassativamente l'utilizzo di idropulitricl ; 
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Misure di conservazione SIII Natura 2000 tT5340011 Maggio 2016 

Locatizzazione ed 
eventuale stralclo 

carta raflco 

Descrizione dello stato 
attuale e 

contestualizzazlone 
dell'azione nel Plano 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 

- riporre il materiale vegetale asportalo vicino al fontanile, possibilmente sui bordi e rimuoverlo solo dopo 

alcuni giorni. quando risulta completamente secco; 

- escludere qualsiasi uliliuo di sostanze chimiche: 

- per evitare di vanificare la riproduzione o arrecare lesioni ad eventuali individui presenti in acqua. 

programmare le pulizie Ira ottobre e dicembre. 


Laghettl di abbeveraggio 

Nel realizzare nuovi la ghetti di abbeveraggio . ulili anche come 5ih riproduttivi per alcune specie di Anfibi e 

come aree di foragg'lamenlo per molti animali Ira cui i Chirotteri , bisognerà prevedere una differenziazione 

della profondità in modo da consentire l'instaurarsi di comunit:.1 vegetali diversificale. 

L'intervento potr~ essere realizzato allagando terreni collocati a quote inferiori al piano generale di 

campagna. owero rimodellando il profilo del terreno al fine di creare differenti profondita della colonna 

d'acqua. con una profandita massima non superiore ad un metro. 

L'impermeabilizzazione del fondo potra essere realizzata anraverso il companamento di strati di argilla: SI 


consiglia di evitare l'uso di teli in materiale plastico in quanto con il calpestio del bestiame gli stessi 

potranno fessurarsi con una certa facilita riducendo la capacita di tranenere l'acqua nell'invaso. 

Il profilo e la gestione delle rive devono consentire lo sviluppo di una fascia di vegetazione della profondita 

minima di 2 m su almeno 1/3 del perimetro della zona allagata. 

AI fine di massimizzare la lunghezza della fascia di contatto fra l'area allagata e la vegetazione 

circostante. che comunque in parte dovrà essere conservata limitando l'accesso del bestiame con 

stacdonate solo ad alcuni settori dell'invaso. si consiglia di realizzare numerose anse e piccoli promontori 

limitando al massimo rive troppo rettilinee. 

La cuvena, preferibilmente di forma irregolare·, dovrà essere realizzata secondo la tecnica dello scavo 

secondo più livelli concentrici, distanziati tra loro da piccoli sca lini di circa 20-25 cm. 

Le sponde non devono presentare pendenze eccessive ma digradare dolcemente verso il fondo. 

Intorno all 'invaso possono essere realizzate zone rifugio per dare la possibilità alla piccola fauna di 

nascondersi eIa 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 latifoglie. 


Tutto il sito 


Non è slalo redatto il Piano di gestione 

INumero punti d'abbeveraggio realizzati 

Garantire lo stato di conservazione delle pralerie attraverso una distribuzione omogenea del bestiame al 
pascolo 
Creazione di aree idonee alla riproduzione degli anfibi e utilizza bili per bere ed alimentarsi da parte dei 
chirotteri 

Incremento degli Habitat di pralerie con stalo di conservazione soddisfacente. 
Incremento della disponibilità di habitat per le specie faunistiche di interesse comunitario che utilizzano le 
fonnazioni erbacee 
Incremento dei sili di riproduzione Der ali anfibi e delle aree utillzzabili dai chirotteri 

Proprietari e conduttori delle aree di prateria 

I Alta 

I Dall'entrala in vigore delle misure di conservazione 
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Misure di conservazione Sill Nalura 2000 IT5340011 Maggio 2016 

Sistema degli habitat erbacei e arbustivi ripariali 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
pro ramma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale 51ralclo 

o Intervento attivo (lA) 

O regolamenlazione (RE) 

[] incentivazione (IN) 

X programma di monitoraggio eia ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione (PD) 


Habitat 
3270.6430 

Specie 

Definizione cartografica della distribuzione dell'habitat nel sila. 

Turlo il sito 
L-____~c~art~~ooQ~"~a~fi~c~o____~L_______________________________________________________________________ 

Doscriziono dello stato 
attuale 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'az ione 


Tempi e stima dei costi 


Riferimenti programmatici 

e linee di finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

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

I Incrementare lo stato di conoscenza sulle risorse biologiche del sito 

Definizione della distnbuzione e stato di conservazione della risorsa 

Università - Professionisti 

I Enti gestori 

IAlta 

IDall'approvazione delle misure di conservazione 

14terre 
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Misure di conservozlone SIII Naturo 2000 IT534oo11 Maggio 2016 

Sistema degli habitat forestali 

TIpo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell 'azione e 
programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

carto rafico 

Descrizione dello stato 
attuale e 

contestuallzzazlone 
dell'azione nel Piano d i 

_~stione 

Indicatori dì stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Intoressi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei cast; 

Riferimenti programmatici 
e linee di finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

TIpo azione 

Risorse coinvolte 

o intervento attivo (lA) 

X regolamenlazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

D programma di monltoraggio elo ricerca (MR) 

Q programma di educazione e di informazione- (POL 


Habitat S ecie 
91AA' , 9210" , 9260 

In sede di allo autorizzalivo dell'Ente gestore per istanze, progetti o piani di taglio é fatto obbligo, 
mediante apposita prescrizione. di marcare in modo più duraturo possibile gli alberi lasciali a 
invecchiamento indefinito, ai sensi delle PreSCrizioni di massima e Polizia foreslale regionali e norme per 
la gestione dei boschi marchigiani. I medesimi alben devono essere scelti da un tecnico forestale abilitato 
o da un professionista del settore botanico-veQetazionale. seQuendo comunque le PMPF. 

Tutto il sito 

Non è stato red atto il Piano di gestione 

INumero esemplari marcali 

I Monitorare gli esemplari arborei ad accrescimento indefinilo presenti nei boschi del sito 

Miglioramento della qualità complessiva dell'ecosistema forestale incrementando la quantit! di alberi 
maluri resenti 

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

I Unioni montane 

IAlta 

IMisura da awiare all'entrata in vigore delle misure di conservazi one 

I 
I 

o intervento altivo (tA) 

X regolamenlazione (RE) 

D incentivazione (IN) 

a programma di monito raggio elo ricerca (MR) 

Qproruamma di educazione e di informazione (PQl 


Habitat S ecie 
91AA', 9210' , 9260 
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Misure di conservazione Sffi Natura 2000 rTS34oo11 Maggio 2016 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stratclo 

carto ratico 

Descrizione dello stato 
attuale e 

contestuallzzazione 
dell'azione nel Piano di 

gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Inter~ssi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei costi 

Riferimenti programmatici 
e linee di finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

• Habitat 91AA*; é vietato il taglio di lIex aquifolium e Buxus sempelVjrens presenti in formazioni (orestali. 
• Habitat 9210"; è vietato il taglio di Tilia platyphy/los. Sorbus aucuparia, Fraxinus excelsior. lIex 
aquifolium. Taxus baccata e Buxus sempervirens presenti in formazioni forestali. 
- Habitat 9260: é vietato il taglio di TJ(ia p/atyphyllos, Sotbus aucuparia, Fraxinus excefsior, lIex 
aquifolium, Taxus baccata, Carpirltls betufus e Buxus sempervirens presenti in formazioni forestali. Da 
lale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto eoUivali. 

Sono fatti salvi gli interventi finalizzali alla conservazione delle specie in elenco e alla loro tutela e 
(innovazione nei boschi, previa approvazione di un Piano o progetto specifico da parte dell'Ente gestore. 

Non è slalo redatto il Piano di gestione 

I Presenza di individui delle specie interessate dalla misura 

Tutelare alcune specie arboree ed arbustive particolarmente importanli per l'equilibrio complessi\lO degli 
habitat e r l'es ressione delle loro otenzialità in relazione all'interesse comunitario de li Habitat 

Proprietari e conduttori delle aree boscate 

l Alla 

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

o intervento attivo (lA) 
X regolamentazione (RE) 

TIpo azione Q incentivazione (IN) 
O programma di moniloraggio eIa ricerca (MR) 
O prOQramma di educazione e di informazioné {PD} 

Risorse coinvolte 
Habitat 
91AA" 9210', 9260 

S ecie 

In sede di atto aulorizzativo dell'Ente gestore per istanze, progetti o piani di taglio va valutata 
attentamente quatsiasi operazione selvicolturale sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non 
caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondit3 di 10 metri per 
lato dalla linea di impluvio. In particolare, qualora non si rawisino problemi legati alla prevenzione del 

Descrizione dell'azione e dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza 
programma operativo umana e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali , il soprassuolo 

va indirizzato alla naturale e indisturbata evoluzJ one. o quantomeno gli interventi selvlcolturali, comprese 
le pratiche di esbosco, vanno attuati secondo crtteri esclusivamente naturalistici. ben distinguibili per 
grado di intensità (più lieve) da l contesto circostante . Gli interventi dovranno essere realizzati in coerenza 
con le indicazioni selvicolturali delle ~Unee guida per l'elaborazione deLQr~getti g~nerali dL.gestione dei 
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Localizzazione ed 
eventuale stralclo 

carta ratico 

Descrizione dello stato 
attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano di 

aestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione del risultati 
attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Prlorit.à dell'azione 

Tempi e stima dei costi 

Riferimenti programmaticl 
e linee di finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

TIpo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

carta raflco 

Descrizione dello stato 
attuale e 

contestualizzazlone 
dell'azione nel Piano di 

gestione 

Indicatori di stato 

corsi d'acqua" (D. A. n. 100/2014). 

- Habitat 9260: da tale res crizione sono esclusi i caste neli da frutto coltivalI. 

Tutto il sila 

Non é slalo redatto il Piano di gestione 

IMetri lineari di corsi d'aCQua lulelali 

I Favorire la conservazione dei microhabilal forestali legati alla presenza dei corsi d'aCQua 

Garantire lo stato di conservazione delle facies torestali più mesofile e la tutela dei potenziali sili di 
li roduzione de li anfibi forestali, in articolare la sa lamandrina di Savi 

Proprielari e conduttori deJJe aree boscate 

IAlla 

IMisura da avviare all'entrala in vigore delle misure di conservazione 

D o Azione materiale 
D O Azione immateriale 

D intervento atlivo (lA) 

X regolamentazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

O programma di monitor aggio elo ricerca (MR) 

CI CfOqramma di educazione e di infoonazionlÙPOL 


Habitat S ecie 

91AA', 9210', 9260 


E vielalo 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 interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia 
litosanitaria emanate dalle autorit:' competenti. 

- Habitat 9260: da lale--.2!escrizione sono esclusi i casteQneti da fn;tto coltivati. 

Tutto il sito 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

I Melri lineari di fasce ecolonali con struttura soddisfacente 
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Finalità dell'azione 

Descrizione dci risultati 
attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competonti 

Priorità dell'azione 

Tem pi 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 

carta ratico 

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 

Soggettl competenti 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima del costi 

terre 

IGarantire la permanenza di un diffuso sistema di fasce ecotonali in buono slalo di conservazione 

Incrementare la quantità e qualità delle fasce ecotonali presenti nel sito 


Proprietari e condut1ori delle aree boscate 


I Alta 

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

generale 
localizzata 

o intervento attivo (lA) 

X regolamentazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio eIa ricerca (MR) 

D D(oQramma di educazione e di infonnaziomÙPR2_ 


Habitat S ecie 

91AA',9210' 


La dotazione e scelta delle matricine è quella prevista dalia nonnativa vigente: esse dovranno tuttavia 
privilegiare la presenza in quota maggioritaria dellafe specie forestali indicalrici dell'Habitat, come da 
denominazione dello stesso e descrizione presente nel Manuale italiano di interpretazione degli habitat 
della Direttiva 92/43/CEE, Socielè Botanica lIaliana - MATTM. garantendo nel contempo la più ampia 
diversità possibile delle specie arboree subordinate. le prescrizioni dell'aUo aulorizzativo preciseranno in 
merito alle cautele di salvaguardia e miglior conservazione dell'habitat comunitario interessato dall'attività 
selvicolturale .. 

Tutto il si to 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

IEttari sui guaII è stata applicata la misura 

Garantire la pennanenza di una composizione speCifica dello strato arboreo tale da mantenere gli Habi tat 
forestali in uno stalo di conservazione soddisfacente 

Incrementare la superficie forestale inclusa in Habitat di interesse comunitario con una composizione 
s ecifica soddisfacente 

Proprietari e conduttori delle aree boscate 

IAlta 

I Misura da alJlJiare all'entrata in vigore delle misure di conservazione 
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RiferImenti programmaticl 
e linee di finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

o intervento allivo (lA) 
X regolamentazione (RE) 

TIpo azione O incentivazione (IN) 
O programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
O prOç.)ramma di educazione e di informazione (PD) 

Risorse coinvoUe 
Habitat 
9'M·, 92'0·, 9260 

S ecie 

Nei cedui e nelle (ustaie, è vietato il taglio degli individui plurisecolarì (in mancanza di notizie sull'eia o di 
individuazione dell'età tramite succhiellamenl0 il riferimento può essere può essere costituito dal diametro 
superiore del 50% rispetto a quanto previsto dalla definizione di albero secolare della LR 6/2005) in bosco 
salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata. Il divieto può essere derogato in caso di 
particolari esigenze della rinnovazione e tutela di specie di particolare interesse conservazionistico. Tali

Descrizione dell'azione e 
esigenze dovranno essere opportunamenle documentate in fase di richiesta dell'atto autorizzalivo che 

programma operativo 
dovrà a sua volla precise re le eventuali prescrizioni in merilo alla salvaguardia in detti alberi plunsecolan 
della presenza di specie faunistiche e floristiche inserile negli allegali alle direttive comunitarie 92f43JCEE 
e 09i147/CE. 

- Habitat 9260: da tale prescrizione sono esclusi i castegneli da frutto coltivati. 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio Tutto il sito 

carto rafico 

Descrizione dello stato 
attuale e 

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

~estione 

Indicatori di stato I Numero di alberi plurisecolari presenti 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei risultati 
Favorire la tutela degli individui secolari anche in bosco 

attesi 

Interessi economici 
Proprietari e conduttori delle aree boscate 

coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione IAlta 

Tempi e stima dei costi IMisura da awiare all'entrala in vigore delle misure di conservazione 

Riferimenti programmatici 
e linee di finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 
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[J Intervento attivo (lA) 

X regolamentazione (RE) 


Tipo azione 	 ~ incentivazione (IN) 

D programma di monitoraggio eia ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione' (PO) 


Habitat 	 S eeleRisorse coinvolte 
91AA", 9210", 9260 

Negli interventi selvicollurali è obbligatorio il rilascio di arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi finalizzati 
alla conservazione e al miglioramento strutturale dell'habitat e quelli finalizzali alla prevenzione degli 
incendi boschivi in attuazione delle pertinenti misure forestali di sostegno comunitarie, nazionali o 
regionali. previa approvazione di un progetto o Piano specifico da parte dell'Ente gestore. 

Descrizione dell'azione e In particolare nell'habitat 91AA· favorire il ri lascio di arbusti sempreverdi (Arbutus unedo, Philfyrea 
programma operativo latifolia, Vibumum tinus, Pistacia terebinthlls) e di specie rare (come il Carpinus orientalis) , 

Il rilascio può essere effettuato privilegiando una struttura a nuclei , laddove quesli non intralcino le 
operazioni selvicollurali , 

- Habitat 9260: da tale prescri2:iOne sono esclusi i castegneti da fnJtto coltivali. 

Localizzazione ed I 
eventuale stralclo Tutto il sito 

L-____~c~art~o~orr~~ ~~______________________________________________________________________afi~c~o ____ 

Descrizione dello stato 

attuale e 


contestual inazione Non è stato redallo il Piano di gestione 

dell'azione nel Piano di 


gestione 


Indicatori di stato I Presenza di individui delle specie interessate dalla misura 

Tutelare alcune specie arboree ed arbustive particolannente importanti per "equilibrio complessivo degli Finalità dell'azione 
habitat e r l'es ressione delle loro otenzialila in relazione all'interesse comunitario de li Habitat 

Descrizione dei risultati Incremento della presenza delle specie interessate all 'intemo deUe aree forestali del sito attesi 

Interessi economici 
Proprietari e conduttori delle aree boscate coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione IAlla 

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

Riferimenti programmatlci 

e linee di finanziamento 


Riferimenti e allegati 

tecnici 


o intervento attivo (lA) 
X regolamentazione (RE) 

Tipo azione 	 {J incentivazione (IN) 
[] programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
O programma di educazione e di infonnazioné (PD) 
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Habitat S ecie
Risorse coinvolte 

91AA", 9210", 9260 

Sulle istanze di ceduazione a fini di carbonizzazione è facoltà dell'Ente gestore richiedere un elaborato 
progettuale. Le prescrizioni dell'atto autorizzativo preciseranno in merito alle cautele di sa lvaguardia 

Descrizione dell'azione e dell'habitat comunitario interessato dall'attività, compatibilmente con le ord inarie fasi dei lavoro della 
programma operativo stessa, se autorizzata. 

- Habitat 9260: da tale prescrizione sono esclusi i castegneti da frutto coltivali. 

Localizzaz ione ed 

Tutto il sito 


Descrizione dello stato 

attuale e 


contestuallzzaziono Non è stato redaHo il Piano di gestione 

dell'azione nel Piano dì 


Qestione 


Indicalori di stato IEttari utilizzati per la produzione di carbone di legna 

Finalità dell'azIone IEvitare una diffusione indiscriminata dell'attivit<) 

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

Interessi economici 
Proprietari e conduttori delle aree boscale 

coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'aziono I Alla 

Tempi e stima dei costi t Misura da avviare all'entrata in vigore delle misure di conservazione 

RlferimenU programmatici 
e linee di finanziamento 

Riferimenti e allegati 

tecnici 


o intervento allivo (lA) 
X regolamentazione (RE) 

TIpo azione D incentivazione (IN) 
D programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 
a~o9!"amma di educazione e di informazione' (PQL 

Risorso coinvolte 
Habitat S ecie 
91AA', 9210" , 9260 

Per ogni utilizzazione inferiore o uguale a 2000 mq si deve rilasciare una pianta, scelta tra quelle di 
ro ramma o erativo ma iori dimensioni e re io naluralistico, ad invecchiamento indefinito. 

Localizzazione ed 
eventuale stralcìo Tutto il sito 

carta rafico 
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Descrizione dello stato 

attuale e 


contestualizzazione Non è slato redatto il Piano di gestione 

dell'azione nel Piano di 


gestione 


Indicatori d i stato I Superlicie su cui viene applicala la misura 

Finalità dell'azione IAumentare la dolazione in alberi di grandi dimensioni nelle aree sottoposte a gestione forestale 

Descrizione dei risultati 
Incremento delle popolazioni animali legate alla presenz:a di alberi di grandi dimensioni 

attes i 


Interessi economici 

Proprietari e condutto ri delle aree boscate 

coinvolti 


Soggetti competenti 


Priorità dell'azione IAlla 


Tempi e stima dei costi IMisura da awiare all'entrala in vigore delle misure di conservazione 


Riferimenti programmatici 

e linee di finanziamento 


Riferimenti e allegati 

tecnici 

i I 

D intervento attivo (lA) 

X regoramentazione (RE) 


TIpo azione 	 O incentivazione (IN) 

LI programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

O programma di educazione e di infonnazione-(PD) 


Habilat 	 S ecie Risorse coinvolte 
91AA", 9210", 9260 

E vietata qualsiasi operazione selvicolturale sulle fonnazioni forestali situate su terreni aventi pendenza 
media superiore a 60 gradi. lasciando quindi i boschi alla libera evoluzione. Sono prevedibili interventi Descrizione dell'azione e 
finalizzati alla conservazione, al la rinnovazione ed al miglioramento della composizione. della complessit~ programma operativo 
strutturale, in senso orizzontale e verticale, e bioecologica dell'habitat, previa approvazione di un Piano o 

I progetto specifico da parte dell'Ente gestore. 

Localizzazione ed _I 
eventuale stralcio Tutto il silo 

L-____~c~a~rt~o~911~ "_ __a~fi~c~o______ __________________________________________________________________________ 

Descrizione dello stato 

attuale e 


contestualizza2lone Non è stato redatto il Piano di gestione 

dell'azione nel Plano di 


gestione 


Indicatori di stato I Superficie complessiva sottoposta a tutela 

Finalita dell'azione I Tutela delle fonnazloni forestali in aree rupestri 

Descrizione dei risultati 
Incremento della qualità strutturale, per la biodiversità, delle aree forestali in ambienti rupestri attesi 


Interessi economici 
 Proprietari e conduttori delle aree boscale coinvolti 


Soggetti competenti 
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Priorità dell'azione IAlta 

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

Riferimenti programmatlci 
e linee di finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

o intervenlo attivo (lA) 

X regolamentazione (RE) 


Tipo azione D incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio eIa ricerca (MR) 

(J proQramma di educazione e di info/Tll8Zioné (PO) 


Habitat S eeie
Risorse coinvolte 

9'M' , 9210', 9260 

IE vielalo il pascolo non occasionale di animali domestici in bosco. Inoltre, è vietalo, suU"inlera estensione 
Descrizione dell'azione e dell'habitat, "allevamento di selvatici. Sono fatti salvi i progeni di interesse scientifico-applicativo valutati e 

programma operativo coordinati dall'Ente gestore. i cui effetti sull'ecosistema forestale dovranno essere attentamente monitorati 
net tempo. 

Locatizzazione ed I 
eventuale stralcio Tutto il sito 

C___ ~ C_________________________________________________________________________~ca~rtoO~lr~a~fi~c~o______ 

Descrizione dello stato 

attuale e 


contestualizzazione Non é stato redatto il Piano di gestione 

dell'azione nel Piano di 


gestione 


Indicatori di stato I Ettari di bosco utilizzati per l'allevamento 

Controllare la possibile espansione dell'allevamento brado di suini evitando che producano effetti negativi 
Finalità dell 'aziona 

suno stato di conservazione delle formazioni forestali 

Descrizione dei risultati Evitare che l'eventuale espansione dell'allevamento brado dei suini possa ridurre in modo significativo lo 
attesi stato di conservazione de li habitat forestali. 

Interessi economici 
Aziende zoolecn/che 

coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorlta dell'azione t Alta 

Tempi e stima dei costi I Misura da awiare all 'entrala in vigore delle misure di conservazione 

Riferimenti programmaticl 

e linee di finanziamento 


Riferimenti e allegati 

tecnici 


Scheda azione Codice del SICIZPS IT5340011 
Nome del SICIZPS Monte Ceresa 
Titolo dell'azione Tutela della continuità forestale 

Azione 17. O 
O 

Azione ordinaria 
Azione straordinaria 

O 
[J 

Azione generale 
Azione localizzata I~ 

Azione materiale 
Azione immateriale 
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TI po il2ione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

localizzazione ed 
eventuale stralcio 

carta rarlco 

Descrizione dello stato 
attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano di 

Qestione 

Indicatori di stato 

Finatita dell'azione 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

Tem pi e stima dei costi 

Riferimenti programmatlci 
e linee di finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

D intervento attivo (lA) 

D regolamenlazion e (RE) 

X incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

O prooramma di educazione e di informazione' (PD) 


Habitat S ecie 

91AA' , 9210', 9260 


Altemare le differenti tagliate con aree cuscinetto, di larghezza almeno pari all'altezza delle piante 

dominanti. non utilizzabiH nei 3/5 anni seguenti. 

L'Ente gestore può derogare, molivalamente. dall'imporTe la previsione dell'azione, nel caso l'istanza di 

taglio dell'anno confini con tagliate di 5 o più anni. 


- Habitat 9260: da tale prescrizione sono esclusi i casteQneti da frutto coltivali. 

Tutto il sito 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

I Ettari di fasce cuscinetto create 

IMigliorare lo stato di conservazione degli Habitat 

Miglioramento dello stato di conservazione degli Habitat 

Proprietari o conduttori delle aree interessate 

IEnte gestore 

I Alta 

IDall'approvazione delle misure di conservazione 

o 
Cl 

o intervento attivo (lA) 

X regolamentazione (RE) 

D incentivazione (I N) 

O programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

D programma di educazione e di informazioné (PD) 


Habitat S ecie 
91AA', 9210', 9260 

La ramaglia e i residui della lavorazione vanno sempre depezzali e lasciati sul letto di caduta, 
possibilmente non disposti in cordoni. Nei canaloni, nelle conoidi , nei versanti con pendenza superiore al 
60% ed in prossimilè di terreni instabili soggetti a movimenti gravitativi , l'Ente competente può prescrivere 
l'eventuale accordonamento, da realizzarsi preferibilmente lungo le curve di livello, qualora tecnicamente 
ed economicamente sostenibile (l'intera misura è riponata negli indirizzi gestionali del PFR in relazione ai 
siti Natura 2000). 
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Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartografico 

Descrizione dello stato 
attuale e 

contestualizzazlone 
dell'azione nel Piano di 

~estione 

Indicatori di stato 

Flnalltà dell'azione 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Interessi economici 
colnllolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima del costi 

Riferimenti programmatici 
e linee di finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Scheda aziono 

Azione 19. 

TIpo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale slralcio 

• Habitat 9260 . da tale rescrizione sono esclusi i caste neli da frutto coltivati. 

ITutto il silo 

NOn è stato redatto il Piano di gestione 

I Ettari su cui viene applicata la misura 

I Migliorare lo sta lo di conservazione degli Habitat 

Miglioramento dello slato di conservazione degli Habitat 

Proprietari o conduttori delle aree interessate 

IEnte gestore 

IAlla 

IDall'approvazione delle misure di conservazione 

Codice del SICIZPS IT5340011 
Nome del SICIZPS Monte Ceresa 

Inventario degl i esemplari arborei di particolare Importanza per
Titolo dell'azione 

la biodiversità 
O 

lo 
Azione ordinaria 
Azione straordinaria 

D 
O 

Azione generale 
Azione localizzata 

o intervento attivo (lA) 
D regolamenlazione (RE) 
X incentivazione (IN) 
O programma di monlloraggio elo ricerca (MR) 

Q pro~amma di educazione e di informaziontiPD1 


Habital Scie 
9IAA', 9210', 9260 

Azione materiale 
Azione immateriale l ~ 

In sede di progettazione esecutiva o con un apPOSito progetto viene favorita la georeferenziazione e la 
caratterizzazione (secondo procedure indicate dall'Ente gestore) degli alberi secolari , monumentali 
(formazioni monurnentali come da art. 2 della L.R. 612005), lasciali alla libera evoluzione e tutti 91i altri 
alberi di particolare interesse naturalisl1co-ambientale presenti. 

Tutto i\ sila 
carta rafico'-____JL____________________________________________________________________________~ ~ 

Descrizione dello stato 
attuale e 

conlestualizzazlone Non è stato redatto Il Piano di gestione 
dell'azione nel Piano di 

gestione 

Indicato ri di stato 
Superficie delle aree in cui è stata realizzala la geore1erenziazione e caratterizzazione degli individui 
arborei di ma ior re io ambientale 
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Finalità dell'azione 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Interessi economici 

coinvolti 


Soggetti competenti 


Priorità dell'azione 


Tempi e stima del costi 

Riferimenti programmaticl 
e linee di finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Scheda: <ttione 

Azione 20. 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
ro ramma operativo 

Descrizione dello stato 
attuale e 

contestuallzzazlone 
dell'azione nel Plano di 

Qestlone 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione del risultati 
attesi 


Interessi economici 

coinvolti 


Soggetti competenti 


Priorità dell'azione 


Tempi e stima dei costi 


Riferimenti programmatici 

e linee di finanziamento 


Avere a disposizione un censimento puntuale degli individui arborei di maggior interesse per la 
conservazione della biodiversità 

La disponibililè delle informationi sulla presenza e caratteristiche degli individui arborei di maggior pregiO~ 
ambientale permetterà di monitorare il loro slato di conservazione e di intraprendere eventuali azioni di 
tutel a specifiche 

Proprietari e conduttori delle aree boscate Tecnici foreslali - Universilà - Sodetti di consulenza 
ambientale 

IAlla 

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

Codice del SIC/ZPS IT5340011 
Nome del SICIZPS Monte C.resa 

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

O Azione ordinaria D Azione generale Ig Azione materiale 

D Azione straordinaria O Azione localizzata Azione immateriale 


o intervento attivo (lA) 

O regolamentazione (RE) 

X incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

O programma di educazione e di infoonazione (PD) 


Habitat S ecie 
I 91AA' , 9210', 9260 

Nei boschi cedui idonei per specie e parametri geolopografici, bioecologici e selvicollurali favorire una 
malricinatura a ru i, iu e meno densi, dis ersi in modo disom eneo all'intemo della la liata. 

Tutto il sila 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

I Superficie in cui viene applicata la misura 

I Incrementare la qualità bio-ecologica delle aree governate a ceduo 

Miglioramento complessivo delle aree governate a ceduo nel sito creando un mosaico di tipolagie più 
vario 

Proprietari e conduttori delle aree boscate 

IAlta 

I Misura da awiare all'entrala in vigore delle misure di conservazione 
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Riferimenti e allegati 
tecnici 

Scheda aziono Codice del SIC/ZPS IT5340011 
Nome del SIC/ZPS Monte Ceresa 

Miglioramento della qualità complessiva del paesaggio 
Titolo dell'azione forestale finalizzata alla valcriZ2azione delle potenzialità per la 

Azione 21. biodiversità 
O Azione ordinaria O Azione generale Azione materiale 

D Azione slraordinaria O }\ziane locaJiz.z:ala I~ Azione immateriale 

o intervento attivo (lA) 
O regolamentazione (RE) 

Tipo azione X incentivazione (IN) 
[] programma di monitoraggio eia ricerca (MR) 
[] PIQQ.ramma di educazione e di informazioné (PD} 

Habitat S eeie
Risorse coinvolte 

91AA', 9210', 9260 

Favorire il governo a fustaia. nelle stazioni e nei suoli e soprassuoli con condizioni idonee, con 
progressiva diversificazione strutturale sia in senso orizzontale che verticale. Laddove le condizioni lo 
consentano è auspicabile adottare il taglio per piccoli gruppi (4-8 individui) in modo da mimare le 

Descrizione dell'azIone e condizioni della foresta matura costituita da zone con individui più addensate e da radure con dinamismo 
programma operativo in atto. 

Nell'attuazione della misura si dovrc\ comunque valutare l'assetto complessivo det paesaggio forestale , 
salvaguardandone l'eterogeneitc\ garantita anche dalla presenza contemporanea di aree con differenti tipi 
di governo e di trattamento selvicolturale, comprese le aree lasciate alla libera evoluzione. 

Localizzazione ed I 

eventuale stralcio Tutto il sito 

L-____ ~ca rt~o~Olr~a~fi~c~0C_____ ________________ ________ ______________________________________________~~ "_ __ __ ___ 

Descrizione dello stato 
anuale e 

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

gestione 

Indicatori di stato I Ettari awiati a fustaia 

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

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

anesi 

Interessi economici 
Proprietari e conduttori delle aree boscate 

coinvolti 

S09genl com petenti 

Priorità dell'azione IAlta 

Tempi e slima del costi IMisura da awiare all'entrata in vigore delle misure di consef\lazione 

Riferimenti programmatici 
e linee di finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Scheda azione Codice del SIClZPS IT5340011 
Nome del SICIZPS Monta Ca,.s. 

Incremento della presenza di individui ad accrescimento
TItolo dell'azione indefinito

Azione 22. 
O Azione ordinaria O Azione generale Azione materiale 
D Azione straordinaria O Azione localizzata Azione immateriale I~ 
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Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
pro ramma o erativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

carto ratico 

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 programmaticl 

e linee di finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Scheda azione 

Azione 23. 

npo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralclo 

carto ratico 

o inteNento attivo (lA) 

D regolamenlazione (RE) 

X incentivazione (IN) 

O programma di moniloraggio elo ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione (PD) 

Habitat I Specie 

Tutle le tìpolo ie foreslali I 


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

Tutto il sito 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

I Superfide su cui viene applicala la misura 

IAumenlare la dotazione in alberi di grandi dimensioni nelle aree sottoposte a gestione forestale 

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

Proprietari e conduttori delle aree boscate 

I Alta 

I Misura da awiare all"entrala in vigiOre delle misure di conservazione 

Codice del SIC/ZPS 1T5:uG011 
Nome del SICIZPS Monte Ceresa 
Titolo dell'azione Aree forestali ad accrescimento indefinito 
D 
D 

Azione ordinaria 
Azione straordinaria 

O 
D 

Azione generale 
Azione localizzala Ig Azione materiale 

Azione immateriale 

o Intervento attivo (lA) 

O regolamentazione (RE) 

X incentivazione (IN) 

O programma di moniloraggio elo ricerca (MR) 

O programma di educazione e di infonnazìone-.lPO) 


Habitat S ecte 
91AA', 9210", 9260 

Creazione di un sistema di aree libere dr evolversi verso situazioni di maggior naturaHtà 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 nora-faunistico, nonché 
cartografate e georeferellziate. L'intero sistema deve essere gestito o coordinato dall'Ente gestore. 
In tali aree saranno consentili esdusivamente gli interventi selvicolturali e di ingegneria naturalislica 
(icostruttivi in caso di collassi colturali , crollo/rovesciamento di ceppaie intere e/o dissesto idrogeologico 
indotti dall'aumento delle masse e delle altezze che possano incidere significativamente sul loro stato di 
conservazione ecologico O creino pericolo alla sicurezza ed incolumità pubblica. 

Tutto il sito 

28terree 



Misure d i conservazione Sitl Natura 2000 1T5340011 Maggio 2016 

Descrizione dello stato 
attuale e 

co nteslualizzazlone 
dell'azione nel Piano di 

gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione del risultati 

I 
 attesi 


Interessi economici 

coinvolti 


Soggetti competenti 


Priorità dell'azione 


Tempi e stima del costi 


Riferimenti programmatici 

e linee di finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
ro ramma o erativo 

Localizzazione ed 
eventuale slralcio 

carto ratico 

Descrizione dello stato 
attuale e 

contestualizzazlone 
dell'azione nel PianO di 

gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti com petenti 

terre 

Non è slal0 redatto il Piano di gestione 

I Superficie su cui viene applicala la misura 

I Creare 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 
conservazione dell'ecosistema, sui rischi Der la sicurezza e sUQli equilibri idrOQeoloQici 

Proprietart e conduttori delle aree boscale 

IAlta 

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

X intervento at1ivo (lA) 

O regoramentazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione-(PD) 


Habitat S ecie 

91AA·, 9210·, 9260 


Promuovere stnJmenli di pianificazione forestale con 'Inlerventi tesi all'ecocertificazione forestale (cosi 
come sostenuto dall'art. 5 della LR. 6/2005 . 

Tutto il sito 

Non è stato redallo il Piano di gestione 

ISuperficie sottoposta a ecocerficiazione 

I Migliorare la gestione complessiva delle aree forestali 

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

Proprietari e conduttori delle aree boscate 
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Priorità dell'32lone 


Tempi ~ stima del costi 


Riferimenti programmatlci 

e linee di finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Tipo azione 

Risorse co involte 

Descrizione dell'azione e 

programma operativo 


Descrizione dello stato 

attuale e 


contestual izzazione 

dell'azione nel Piano di 


(:Jestione 


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 

A~ione 26. 

IAlla 

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

X intervento attivo (lA) 

O regolamentazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio eIa ricerca (MR) 

O programma di educazione e di infonnazione (PO) 


Habitat S ecie 

91AA". 9210". 9260 


Promuovere corsi di formazione forestale rivolti agli operatori del seUore (così come riportato nell'art. 8 
della L.R. 6/2005) con particolare attenzione alle competenze tecniche necessarie aU'attuazione di misure 
ed azioni reviste nel Piano. 

Tuho il si to 

Non è stato redallo il Piano di gestione 

I Numero operatori formati 

I Incrementare le competenze tecniche degli operatori forestali 

CorreHa applicazione delle previsioni del Piano grazie alla disponibilità di operatori forestali 
ade uatamenle formati 

Enti di fonnazione 

IAlta 

IMisura da awiare all"entrala in vigore delle misure di conservazione 

Codice del SIC/ZPS IT53otOO11 
Nome del SICIZPS Monte Ca,... 
TItolo dell'azione Incremento della diversità del paes'!99io forestale 
O Azione ordinari a O Azione generale Ig Azione materia le 
O Azione straordinaria O Azione localiuala Azione immateriale 
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Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

carto rafico 

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 

o intervento attivo (lA) 

D regolamentazione (RE) 

X incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione (PD) 


Habìlal S ecie 
91AA" 9210' , 9260 

Valutare la possibilita eia necessità di realizzare ex-novo piccole radure (di circa 1000 mq) e con densità 
non superiore a 1 ogni 10 ettari . È d'obbligo far assumere alle radure forme irregolari a contorno 
curvilineo. 

Tutto il sito 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

I Numero di chiane create 

I Incrementare la djve~iltl ecologica delle (oonazioni forestali 

Aumento delle popolazioni di specie faunistiche e Ooristiche legate alle (asce ecotonali 

Proprietari e conduttori delle aree boscate 

IAlta 

IMisura da awiare all'entrata in vigore delle misure di conselVazione 

Scheda azione 

Azione 27. 

Codice del SIC/ZPS 
Nome del SIC/ZPS 

TItolo dell'azione 

O Azione ordinaria 
O Azione straordinaria 

IT~OO11 

Monte Ceresa 
Recupero delle radure intrasilvane Interessate dall'invasione di 
specie arboree ed arbustive 
O Azione generale 

I~ 
Azione materiale 

O Azione localizzata Azione immateriale 

TIpo azione 

o intervento anivo (lA) 
O regolamentazione (RE) 
X Incentivazione (IN) 
O programma di monitor aggio elo ricerca (MR) 
O programma di educazione e di informazione (PD) 

Risorse coinvolte 
Habitat 
91AA" 9210' , 9260 

S ecie 

Descrizione dell'azione e 
ro ramma o erativo 

Promuovere, nell'ambilo degli 
deces u liamento de h inclusi 

interventi selvicolturali, 
articellari non boscati . 

la ripulitura delle radure intrasilvane esistenti 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

carto ralico 
Tutto il silo 
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Descrizione dello stato 
attuale e 

conlestualizzazione 
dell'azione nel Piano di 


gestione 


Indicatori di stato 


Finalità dell'azione 


Descrizione dei risultati 
attesi 


Interessi economici 

coinvolti 


Soggetti competenti 


Priorita dell'azione 


Tempi e stima del costi 


Riferimenti programmatici 

e linee di finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Scheda azione 

Az;one 28. 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
ro ramma o erativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

carto ratico 

Descrizione dello stato 
attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Plano di 

Qestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione del risultati 
attesi 


Interessi economici 

coinvolti 


Soggetti competenti 


Priorità dell'32ione 


terre 

Non é stato redatto Il Piano di gestione 

ISuperficie di radure recuperate 

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

Incremento della diversità faunistica e floristica nei complessi forestaJì più estesi 

Proprietari e condunori delle aree boscate 

IAlta 

IMisura da avviare all'entrata in vigore delle misure di conselVazione 

Codice del SIC/ZPS IT5340011 

Nome del SICIZPS Monte Ceres. 

nlolo dell'azione Riduzione deali impatti delle tecniche di esbosco 

D Azione ordinaria O Azione generale Azione materiale 

D Azione straordinaria D Azione localizzata Azione immateriale 
Ig 
D Intervenlo attivo (lA) 

Cl regolamenlazione (RE) 

X IncentivaZlOne (IN) 

O programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione (PD) 


Habitat S ecie 

91AA·, 9210·, 9260 


Favorire l'esbosco attuato mediante l'utilizzo di risine, gru a cavo e teleferiche, valutando che l'impatto 
sull'ecosistema sia minore ris ella alle normali ratiche alluate via lena. 

TLltto il silo 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

I Numero di interventi effelluatali con le tecniche previste nella misura 

IRidurre l'impatto delle attività di esbosco sull'ecosistema forestale 

Favorire la diffusione, nelle situazioni opportune, di tecniche di esbosco meno impallanti 

Proprietari e condunori delle aree boscate 

IAlta 
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Tempi e stima del costi IMisura da awiare all'entrata in vigore delle misure di conservazione 

Riferimenti programmatici 

e linee di finanziamento 


Riferimenti e allegati 

tecnici 


Schoda azione Codice del SIC/ZPS IT5340011 
Nome del SICIZPS Monte Caresa 

Interventi per la rinaturalizzazlone del rimboschimenti di
TItolo dell' azione conifere

Azione 29. 
D Azione ordinaria O Azione generale Azione materiale 
D Azione straordinaria O Azione localizzala I ~ Azione immateriale 

o intervento attivo (lA) 

O regolamentazlone (RE) 


TIpo azione 	 X incentivazione (IN) 

O programma di moniloraggio eIa ricerca (MR) 

[J programma di educazione e di informazione (PD) 


Habitat 	 S ecie
Risorse coinvolte 

Rimboschimenli di conifere 

Favorire la rinaturatizzazione 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 

Descrizione dell'azione e di conifere (scelti tra quelli meglio confonnali e annosi) prevalentemente riuniti a piccoli nuclei 
programma operativo 	 (salvagua(dando, qualora pres enti, quelli centenari e in buono slato fitosanitario), anche per motivi 

stonco-culturali. Alla fine degli interventi di rinaturalizzazione la copertura delle conifere deve attestarsi tra 
il 5-10%. I rimboschimenti devono essere individuali e cartografati dall'Ente gestore. 

localizzazione ed I 
eventuale siraicio Tutto il sito 

L_____~ç~art~oo~rr~a~fi~c~	 ~L_______________________________________________________________________o____ 

Oescriz.ione dello slato 

attuale e 


contestuallzzaz ione Non è stato redatto il Piano di gestione 

dell'azione nel Piano di 


gestione 


Indicatori di stato ISuperficie si cui è applicata la misura 

Finalità dell'az ione I Riconvertire a boschi nalurali di lalifoglie le aree attualmente interessale da rimboschimenti di conifere 

Descrizione dei risultati 
Incremento delle aree con formazioni forestali naturali attesi 

Interessi economici 
Proprietari e conduttori delle aree boscate coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione IAlla 

Tempi e stima del costi 	 IMisura da awiare alrenlrata in vigore delle misure di conservazione 

Riferimenti programmaticl 

e linee di finanziamento 


Riferimenti e allegati 

tecnici 


Scheda azione Codice del SICJZPS IT5340011 
Nome del SICIZPS Monte Cel'Ha 

Interventi per la conservaziOne della biodiversità legata aiAzione 30. Titolo dell'azione boschi di conifere 
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npo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 

programma operativo 


Localizzazione ed 

eventuale slralclo 


carta rafico 


Descrizione dello stato 

attuale e 


cOnteslual izzazione 

dell'azione nel Piano di 


Qestione 


Indicatori di stalO 


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 

Se heda azione 

Azione 31. 

npo azione 

Risorse coinvolte 

[J Azione ordinaria Ig Azione generale Ig Azione materiale 
O Azione straordinaria Azione localizzata Azione immateriale 
O intervento attivo (lA) 
O regolamentazione (RE) 
X incentivazione (IN) 
O programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 
O proQramma di educazione e di informazione' (PDl 

Habitat Scie 
Rimboschimenti di conifere 

In sostegno alla conservazione della biodiversitè (sia a scala di paesaggio sia a scala di comunitè 
vegetale) e dei caratteri storico-culturali dell'area interessata. favorire la non rinaturahuazione di circa un 
20% dell 'attuale superficie rimboschita a conifere, scelta tra i rimboschimenti di maggior pregio floro
faunistico e strutturale nonché in buono stato fitosanitario. Tati (imboschimenti andranno ripulili dalla 
vegetazione autoctona di sottobosco circa ogni 10 anni, salvaguardando, invece, la /innovazione di 
conifere. I rimboschimenti devono essere individuali e cartoQrafati dall'Ente Qestore. 

Tutto il sito 

Non è slato redatto il Piano di gestione 

IEttari di fasce cuscinetto creale 

I Migliorare lo stato di conservazione degli Habitat 

Miglioramento dello stato di conservazione degli Habital 

Proprietari o conduttori delle aree interessate 

I Ente gestore 

IAlla 

IDall'approvazione delle misure di conservazione 

Codice del SIC/ZPS IT5340011 
Nome del SICIZPS Monte Ceres. 
Titolo dell'azione Forma e disposizione delle tagliate 
O 
[J 

Azione ordinaria 
Azione slraordinaria 

O 
D 

Azione generale 
Azione localizzata Ig Azione materiale 

Azione immateriale 

o intervento attivo (lA) 

O regolamentazione (RE) 

X incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione (PO) 


Habitat S ecie 
TuHe le li 010 ie forestali 
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Localizzazione ed 

eventuale stralcio Tutto il sito 


ca rto rafico 


Descrizione dello stato 

attuale e 


contestualizzazione Non è stato redatto il Piano di gestione 

dell'azione nel Piano di 


gestione 


Indicatori di stato 	 I Ettari su cui è applicala la misura 

Flnalita dell'azione IMigliorare lo slalo di conselVazione degli Habitat 

Descrizione del risultati 
Miglioramento dello slalo di conservazione degli Habitat 

attesi 

Interessi economici 
Proprietari o conduttori delle aree interessate 

coinvolti 

Soggetti competenti I Ente gestore 

Priorità dell'azione IAlla 

Tempi e stima dei costi I Dall'approvazione delle misure di conservazione 

Riferimenti programmatici 

e lInee di finanziamento 


Riferimenti e allegati 

tecnici 


Scheda azi,one 	 Codice del SICIZPS IT5340011 

Nome del SICIZPS Monte Ceresa 

Titolo dell'azione Reintroduzlone dì Abies alba 


Azione 32. [] Azione ordinaria !l Azione generale Azione materiale Ig!l Azione straordinaria Il Azione localizzata Azione immateriale 

o intervento attivo (lA) 

O regolamenlazione (RE) 


Tipo azione X incentivazione (IN) 

LI programma di moniloraggio elo ricerca (MR) 

O programma di educazione e di infonnazione (PO) 


IHabitat 	 ISpecieRIsorse coinvolte 
9210" 

Favorire la reintroduzione di piccoli nuclei di Abies alba di provenienza appenninica certificata ed idonea 
al subslrato ed agli altri fattori ecologici e parametri stazionalinelle faggete. Tale intervento dovr~

Descrizione dell'azione e 
prevedere idoneo studio di fattibilil~ che individui puntualmente e su base ecotogica i sili adatti,

programma operativo 
interessare aree sufficientemente ampie dove impiantare i nuclei di abete bianco. Il progetto deve essere 
gestito o coordinato dall'Ente gestore. 

Localizzazione ed I 
eventuale stratclo Tutto \I sila 

L-____ ~c~a~rt~o~Olrn~f~ic~o~____L_______________________________________________________________________ 

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 nuclei di abete bianco creati 

FinaliUl dell'azione Iincremeniare la diversit~ delle formazioni forestali presenti nel sito 
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Oescrizione 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 

Schoda azione 

AzIone 33. 

TIpo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale slralcio 

ca rto rafieo 

Descrizione dello stato 
attuale e 

con lestualizzazione 
dell'azione nel Piano di 

Qestlone 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione del risultati 
attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei costi 

Riferimenti prograrnmaticl 
e linee di finanziamento 

Creazione di stazioni di abete bianco di provenienza appenninica nell'Habitat 9210· e costituzione delle 
condizioni idonee per lo sviluppo dell'habitat ~9220· - Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete 
con Abies nebrodensis~ 

Proprietari e conduttori delle aree boscale 

IAlta 

IMisura da awiare all'entrata in visore delle misure di conservazione 

Codice del SICIZPS IT5340011 
Nome del StCIZPS Monte Clresa 

Realizzazione di vivai per specie di particolare interesse
Titolo dell'azione 

g 
biologlco-naturallstico 


Azione ordinaria D Azione generale Ig Azione materiale 

Azione slraordinaria D Azione loealizzala Azione immateriale 


LI intervento attivo (lA) 

D regolamentazione (RE) 

X incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio eia ricerca (MR)

DoroQramma di educazione e di informazioné (PD) 


IHabitat ISpeCie 
9210' 

Favorire la realizzazione di vivai in situo per l'allevamenlo e la diffusione delle specie di interesse 
biologieo-naturalistlco (abete bianco. tasso, agrifoglio. sorbi, frassino maggiore, tiglio selvatico. olmo 
montano, aceri con ermo lasma di rovenienza locale {A nnino centrale. 

Tutto il silo 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

Numero viva i realizzati 

Numero di s ecie allevate 


I Avere a disposizione materiale biolog ico di origine locale per interventi di rigua lificazione ambientale 

Realizzazione di almeno un vivaio per !'intero sis tema di sili 

Aziende agricole e vivaistiche 

IMedia 

IMisura da avviare all 'entrata in vigore delle misure di conservazione 
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Riferimenti e allegati 
tecnici 

Scheda azione 

Azione 34. 

T.po azione 

Risorse coinvo lte 

Descrjzlone dell'azione e 
programma operativo 

Descrizione dello stato 
attuale e 

contestualizzazlone 
dell'azione nel Piano di 

aestione 

Indicatori di slato 

Finalità dell'azione 

Descrizione del risultati 
attesi 

Interessi economici 
coinvol ti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azio ne 

Tempi e stima del costi 

Riferimenti prog rammatici 
e linee di finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Scheda azio ne 

Azioné 35_ 

TIpo azione 

Risorse coinvolte 

terree 

Codice del SIC/ZPS IT5340011 
Nome del SICIZPS Monte C.resa 

Interventi tesi a migliorare I. condizioni ambientali nelle
Titolo dell'a:zione fagQ!ite e nelle ostrio-fa~ete 
O 
O 

Azione ordinaria 
Azione straordinaria 

D 
O 

Azione generale 
Azione localizzata Ig Azione materiale 

Azione immateriale 
O intervento attivo (l A) 
a regolamentazione (RE) 
X incentivazione (IN) 
O programma di monitoraggio eIa ricerca (MR) 
Oji0Qramma di educazione e di informazione' (PQL 

IHabitat ISpecie 
9210' 

Favorire la realizzazione di interventi tesi a migliorare le condizioni ambienlali nelle faggete e nelle 05IriO-, I 
faggete per il tasso e "agrifoglio mediante diradamento della volla arborea sovrastante. Reintroduzione, in 
aree idonee, di piccoli nuclei di tasso e aQrifOQ\io d·1 provenienza locale (Appennino centrale). 

Tutto il sito 

Non è slalo redatto il Piano di gestione 

I Superficie su cui viene attuata l'azione 

I Incrementare la presenza di popolazioni di lasso e agrifoglio in buono slato di conservazione 

Miglioramento dello stato di conservazione delle popolazione di tasso e agrifoglio presenti. 
Aumento della su mcie di fa eta con resenza si niricativa di tasso e a rif \io 

Proprietari e conduttori delle aree boscate 

I Alla 

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

Codice del SIC/ZPS IT5340011 
Nome del SIC/ZPS Monta C.,... 
TItolo dell'azione Interventi volti a favonre ,'Incremento dell'Habitat 9210· 
Cl Azione ordinaria D Azione generale Azione materiale 
(J Azione straordinaria [] A7..ione localizzata I~ Azione immateriale 

o intervento attivo (lA) 

CJ regolamentazione (RE) 

X incentivazione (IN) 

IJ programma di monitoraggio eia ricerca (MR) 

1:1 programma di educazione e di informazione· (PD) 

IHabitat ISpecie 
9210' 
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Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Loca lizzazione ed 
eventuale slralcio 

carto fafico 

Descrizione dello stato 
attuale e 

conlestuallzzazione 
dell'azione nel Plano di 

gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Des'crizlone dei rfsultati 
attesi 

Intoress i economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei costi 

Riforimenti programmatici 
e Il",~e di finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Scheda azione 

Azione 36. 

Tipo aziono 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Localìu.azione ed 
eventuale stralclo 

carto rafic o 

Descrizione dello stato 
attuale e 

contestuallzzazione 
dell'azione nel Piano di 

gestione 

terre e 

Nelle ostrio·faggete favorire il riassetto forestale per il recupero dell'Habitat 9210* con l'obiettivo di 
aumentare la consistenza delle specie mesofile (faggio, ca rpino bianco. cerro, frassino maggiore e aceli) 
e ridurre quella del carpino nero. Bisognerà, inoltre, ridurre al minimo l'erosine dello strato umico. 
l'obiettivo potrà essere raggiunto con le tecniche selvicolturali va lutate piLI opportune in relazione alle 
condizioni ecologiche del sito e lasdando per !'invecchiamento indefinito faggio , carpino bianco, cerro, 
frassino maaaiore e aceri in numero di 2 per:..Q9ni 2000 r"!!Q . 

Tutto il sito 

Non è stato redatto .1 Piano di gestione 

I Superficie in cui si applica l'azione. 

IRiqualiflcare le aree con presenza di OSlrio-faggete favorendo la conversione a faggete (Habitat 9210"). 

Incremento, soprattutto nelle aree a quote più basse, della superficie dell'Habitat 9210· 

Proprietari e conduttori delle aree boscate 

Alta 

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

Codice del SI C/ZPS IT5340011 
Nome del SICIZPS Monte Ceres. 
ntalo dell'azione 
D Azione ordinaria 
D Azione straordinaria 

Castagneti da frutto 
D Azione generale 
D Azione localizzata Ig Azione materiale 

Azione immateriale 

o intervento attivo (lA) 

O regolamentazione (RE) 

X incentivazione (IN) 

O programma di moniloraggio eIa ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione (PO) 


IHabitat ISpecie 
9260 

Favorire il recuperare dei castagneti da frullo abbandonati laddove ne esistano le idonee condizioni 

ambientali , produllive e fitosanitarie. 

Favorire nelle stazioni e nei suoli e soprassuoli con condizioni idonee, la possibilità dell'impianto ex-novo 

dei castagneti da frutto. 

Anche per j castagneti da fnJtlo coltivati , favorire , laddove non sono già previste. l'attuazione delle misure 

regolamentari a carattere generale proposte per l'habilat 9260. 


Tutto il sito 

Non è slat o redallo il Piano di gestione 
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Indicatori di stato Superficie in cui si applica "azione 

Finalità dell'azione Garanlire lo stalo di conservazione dell'Habitat 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Conservazione o miglioramento dello slalO di conservazione dell'Habitat 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti Proprietari e conduttori delle aree interessate 

Priorità dell'azione IAlta 

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

Riferimenti programmaticl 
e linee di finanz.lamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

TIpo azione 

RIsorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

X intervento attivo (lA) 

O regolamentazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

D programma di moniloraggio eIa ricerca (MR) 

O prOQramma di educazione e di informazione (PD) 


IHabitat ISpecie 
92AO 

Per il raggiungimenlo degli obiettivi suddetti è assolutamente indispensabile la redazione di un piano di 
assetto idrogeOlogico e di assello vegetazionale che garantisca, pianificando e programmando sotto 
un'ottica di area vasta, adottando una strategia comune di intervento e tenendo in considerazione te 
normative di riferimento e le problematiche legale alla tutela della sicurezza pubblica, la conservazione e 
il miglioramento dell'habitat 92AO e !'incremento della componente faunistica 0n par1icolar 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 obiel1ivi, è fatto obbligo, in sede di atto autorlzzativo dell'Ente gestore per 
istanze, progetti o piani di laglio e in fase esecutiva degli interventi, adaltare tutte le misure di 
conse rvazione predisposle per "habitat 92AO. 
Il Piano dovrà comunque essere redatto ed attualo in coerenza con le indicazioni selvicollurali delle 
~Linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di geslione dei corsi d'acquaB (D.A. n. 10012014 cap. 
5, lettera b) . 

Unee guida per la redazione del Piano di assetto idrogeologico e di asseNo vegetaziona/e: 
· acquisizione delle conoscenze idrauliche e idrogeologiche dell'area di interesse e la realizzazione della 

car10grafla di riferimento ad una scala adeguata ; 

· prevedere interventi che riguardano le verifiche idrauliche e la messa in sicurezza delle aree esondabili. 

nonché prevedere interventi relativi al monitor aggio dei movimenti franosi e agli oppor1uni consolidamenti 

con tecni ca di ingegneria naturalislica: 

· prevedere intervenli 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 ris chio di dissesto 

idrogeologico e con i vincoli e le opportunità determinate dallo status di SIC; 


acquisizione delle conoscenze sulle caratteristiche Ooristico-vegetazionali e faunistiche dell'area di 
interesse. anche in riferimento agli Habitat e alle specie di Direttiva ~Habitat" e di Diretliva ·Uccelli". 
realizzando cartografie di dettaglio sulla base delle informazioni raccolte 

censimento e salvaguardia delle specie di interesse conservazionistico e degli alberi di par1icolare 
interesse naturalislico-ambientale (esempio. vetusti, secolari, ecc) , Qualora non si rawisino 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/tiqualificazione che devono garantire la 
funzionalita minima degli ecosistemi legati ai corsi d'acqua e quindi la conservazione/miglioramento degli 
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Localizzazione ed 
eventuale stralcìo 

carto rafico 

Descrizione dello stato 
attuale e 

contestuallzzazione 
dell'azione nel Piano di 

aestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorita dell'azione 


Tempi e stima dei costi 


Riferimenti programmatlci 


Habitat di interesse comunitario presentI. 

· valutazione e quantificazione delle eventuali carenze tecniche e finanziarie che possono ostacolare il 

conseguimento degli obiettivi e favorire cosi la realizzazione di politiche di incentivi e di sostegno tecnico 

mirate e adeguate alle reali necessità; 

· snellimento dell'iler burocratico necessario ad ottenere le autorizzazioni, concessioni o quant'altro sia 

opportuno per operare all'interno di proprietà pubbliche elo private. 


Misure specifiche 
Pulizia dell'alveo tramite: diradamento delle essenze legnose ravvicinale che minacciano il regolare 

deflusso idrico e provocano l'accumulo di materiale in decomposizione che altera la composizione 
floristica e gli equilibri ecologici del soltobosco. 

Taglio selettivo delle essenze legnose insediate in aree instabili dal punto di vista idrogeologico; 
rimozione degli individui pericolanti , danneggiali. sradicati elo trascinati dalla corrente, tali interventi 
dovranno essere lesi a ricostituire un gradiente vegetazionali dall'alveo di morbida alle aree retro -riparie 
con un gradiente naturale di struUure vegetazionali (arbustive con rapida rinnovamento in prossimità 
dell'alveo; forestali con esemplari velusti nelle zone retro-ripariali) . Il ringiovanimento. mediante taglio 
selellivo, della vegetazione a ridosso dell 'alveo attivo allfà anche la funzione di dissipare la forza 
determinata dal deflusso della corrente. 

Incrementare la diversila strutturale della vegelazlone attraverso una maggior diversificazione delle 
classi di elà e il rilascio di alberi secolari, qualora non si rawisino problemi legati alla prevenzione del 
dissesto idrogeologico. Il fine è QuellOdi amplificare il sopradescritto "gradiente di vetuslà" posilivo lungo 
la sezione trasversale de/l'alveo, owero dall 'a lveo attivo alla sommita delle sponde. 

Taglio delle specie alloctone (Quali robinia ed ailanto) che minacciano la stabilità ecologica e la 
biodiversità dell'area di interesse. 

Ampliamento della vegetazione riparia e retfonparia con la piantumazione di specie autoctone 
caratteristiche del silo. l'inlervento può soddisfare anche finalità produttive e di greening. 

Ricostituzione della struttura degli ecosistemi forestali ripara li, mediante rimozione delta vegetazione 
nit rofilo-ruderale (roveti, sambucheli, arbusteti di vario genere) e ripiantumazione di specie arboree 
autoctone e compatibili con le caratteristiche ecologiche del sito. 
· Piantumazione di specie rare o minacciate Quali farnia, ontano neroe frassino maggIore nefle aree 
ecolonicamente idonee. 

Tutto il sito 

Non è slalo redatto il Piano di gestione 

I Ettari su cui è applicata la misura 

I Garantire lo stato di conservazione dell'Habilat 

Conservazione o miglioramento dello sta to di conservazione dell'Habitat 

Proprietari o conduttori delle aree interessate - Unlversita - Professionisti - Aulorita di bacino 
Consorzio di bonifica - Ente estere 

Proprietari o conduttori delle aree interessate - Università - Professionisti - Autorità di bacino 
Consorzio di bonifica Ente estore 

IDall'approvazione delle misure di conservazione 

e linee di finanzi,~~a!,m~.~n,,'~0--.J_ _________________________ ______ ______---.J 

Riferimenti e allegati 

tecnici 
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TIpo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

carta raOco 

Descrizione dello stato 
attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Plano di 

Qestione 

Indicatori d I 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 

o intervenlo attivo (lA) 

X regolamentazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio eia ricerca (MR) 

Lì programm a di educazione e di informazioné (PO) 


Habitat S ecie 
Tutte le ti 010 ie foreslali 

È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti. pozze d'acqua, ingressi di grotte e 
cavità per un raggio di 10 metri. le localilA dove applicare quesl'obbligo devono essere individuate 
dall'Ente gestore. Sono fatti salvi 9'i interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla 
tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in maleria fitosanitaria emanate dalle autoritA 
competenti. 

Tutto il sito 

Non é stato redatto il Piano di gestione 

I Numero di sili sottoposti a tutela 

Garantire un stato di conservazione soddisfacente degli habitat puntuali importanti per la fauna presente 
nene aree forestali 

Incremento della disponibi1il~ di habitat puntuali idonei all'insediamento di anfibi e chirotteri 

Proprietari e conduttori delle aree boscate 

IAlta 

IMisura da awiare all'entrala in vigore delle misure di conservazione 

o intervento attivo (lA) 
X regolamentazione (RE) 

TIpo azione O incentivazione (IN) 

O programma di moniloraggio eIa ricerca (MR) 

[] programma di educazione e di informazione (PD) 


Risorse coinvolte IHabitat I Specie 
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Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

localizzazione ed 
eventuale stralclo 

carto rafico 

Descrizione dello stato 
attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano dI 

oestlone 

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 

I Tutte le tipologie forestali 

I tagli vanno effettuati nei periodi indicati dalle PMPF e seguendo anche le prescrizioni della OGR 1471/08 
e gli indirizzi del Piano forestale regionale. A tal fine risulta di primaria importanza effettuare adeguati 
monitoraggi delle comunità faunistiche presenti onde evitare restrizioni non giustificate agli interventi 
selvicollurali In allemativa le risullanze dello screening o della V.lnc.A. detemlineranno circa l'assenza o 
la presenza di specie faunistiche di interesse comunitario di cui all'allegalo Il della Direttiva 92/43fCEE o 
all'Allegalo I della Direttiva 09/147/CE). La sospensione si applica anche alle operazioni di abbattimento, 
apertura, allargamento o manutenzione della viabililts di servizio forestale, di esbosco, nonché alle 
operazioni di potatura. spalcatura, sramatura. scortecciatura, depezzatura, concentramento e sgombero . 
In particolare, le specie ornitiche di interesse comunitario potenzialmente presenli nei boschi del sito 
sono: balia dal collare, biancone e falco pecchi aiola 
l'Ente gestore può concedere deroghe ai periodi di divieto delle altivita selvicOllurali qualora si accerti 
d'uffido o si faccia accertare da un libero professionista competente in materia , che il bosco oggetto di 
istanza di taglio elo intervento non ospiti le specie omiliche di interesse comunitario indicate nella 
presente scheda. 
I loro periodi riprodutlivi ed habitat di nidificazione sono rispettivamente: 
Balia dal collare 15 maggio - 30 giugno (faggete, castagneti e cerrete d'alto fusto). 
Biancone 1 aprile -15 agosto (faggete. querceti e rimboschimenli) . 
Falco Decchiaiolo 15 8Drile -15 aaost~ tfaoaete, auerceli e rimboschimenti) . 

Tutto il sito 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

IGarantire la corretta applicazione della normativa vigente 

Applicazione della nonnativa vigente esclusivamente nel casi in cui sia effettivamente utile 

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

l Alla 

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

(] inlervento attivo (lA) 
X regolamentazione (RE) 

Tipo azione C incenlivazione (IN) 
C programma di moniloraggio elo ricerca (MR)
cl ~ro~ramma di educazione e di informaz i on~ (Po) 

Risorse coinvolte Habitat S ecie 
Tutte le ti alo ie forestali 

Descrizione dell'azione e I E vietato illaglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2 lR 612005) di diametro superiore a 30 I 
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programma operativo 

localizzazione ed 

eventuale slralcio 


carta ranco 


Descrizione dello stato 

attuale e 


co ntestualizzazlone 

dell'azione nel Piano di 


e.9stlone 


Indicatori di stato 


Finallt~ dell'azione 

Descrizione del risultati 
attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima del costi 

Riferimenti programmatlc ; 
e linee di finanziamento 

Riferimenti e allegali 
tecnici 

Scheda azione 

Azione 41 . 

TIpo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

localizzazione ed 
eventuale stralcio 

carta rafico 

Descrizione dello stato 
attuale e 

contestualizzazlone 
dell'azione nel Piano dì 

_.gestione 

cm a petto d'uomo morti in piedi elo evidentemente deperienli. per un massimo di 5-6 individui ad ha. 
Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione 
di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanale 
dalle autorit~ competenti. Per le stesse finalità possono essere inoltre prescritte cercinature, il rilascio di 
uno o più soggetti non depezzali, di uno o più sogetti tagliali a 80-100 cm dal livello del suolo di cui uno O 
più con realizzazione di -calini" basati nella parte inferiore del fusto realizzaI! attraverso tagli inclinali in 
direzione centripeta rispeno alla circonferenza tali da favorire sacche di ristaono d'acaua. 

Tutto il silo 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

Numero di alberi morti in piedi eIa deperienli presenti per ettaro neUe aree sottoposte a gestione 
selvicolturale 

Incrementare la presenza di alberi morti in piedi elo deperienti con caratteristiche idonee alt'insediamento 
delle s eie ad essi le ate 

Aumento delle aree idonee all'insediamento di chirotteri, uccelli e insetti saproxilofagi legati alla presenza 
di alberi morti elo de rienli 

Proprietari e conduttori delle aree boscate 

IAlta 

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

Codice del SICIZPS IT5340011 
Nome del SICIZPS Monte C.resa 
Titolo dell'azione 
O Azione ordinaria 
D Azione straordinaria 

Interventi per favorire ,'incremento delle no morto a terra 
O Azione generale 
O Azione localizzata Ig Azione materiale 

Azione immaleria le 

o intervento attivo (lA) 

O regolamenlazione (RE) 

X incentivazione (IN) 

D programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione (PDl 


Habilat S ecie 
Tutte le ti 010 ie forestali 

In occasione delle cure colturali e dei tagh di rinnovazione, favorire il rilascio in situ di una quanlila di 
~onchettj con diametro almeno di 10 cm, i quali dovranno e~efe accataslati in una/due calaste per ettaro 
(iunahezza e Ja{Qhezza almeno un metro ed altezza di 50 cm I. 

Tutto il sito 

Non é stato redatto il Piano dr gestione 
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Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima del costi 

Riferimenti programmaticl 
e linee di finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

TIpo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale slralcio 

carta rafico 

Descrizione dello stato 
attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano di 

gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Interessi economici 
co involti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

terre 

I SuperfiCie in cui é applicala la misura 

Incrementare la disponibilità di legno morto, con caratteristiche tdonee all 'insediamento sul terreno della 
iecola fauna di interesse conservazion istico 

Incremento delle popolazioni di insetti saproxilofagi e di anfibi forestali 

Proprietari e conduttori delle aree boscale 

IAlta 

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

X intervento attivo (lA) 

[J regolamentazione (RE) 

O incentivazione (I N) 

O programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

Cl DrOQramma di educazione e di informazione (PQ) 


Habitat S ecie 
Tulle le li 010 ie forestali 

Favorire l'installazione di strutture artificiali, quali cassette nido e baI box, per facilitare l'insediamento 

della balia dal collare e dei chirotteri forestali. 

L'intervento dovrè revedere anche un iano di monitora io e di manutenzione. 


Tutto il sito 


Non è stato redatto il Piano di geslione 


I Superficie in cui viene applicala la misura 

Incrementare la disponibilità di siri di riproduzione e/o rifugio per le specie forestali legate alla presenza 
alberi cavitosi 

Incremento delle popolaz ioni di balia dal collare e chirotteri forestali 

Proprietari e conduttori delle aree boscate 

IAltissima 

44 
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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 stralclo 

carta rafi co 

Descrizione dello stato 
attuale e 

conlestualizzazione 
dell'azione nel Piano di 

~estione 

Indicatori di stato 

Finalità dell 'azione 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima del costi 

Riferimenti programmalici 
e linee di finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

IMisura da awiare all'entrala in vigore delle misure di conservazione 

X intervento a"rvo (lA) 

(J reg olamentazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

O programma di moniloraggio eia ficerca (MR) 

Q programma di educazione e di informazioné (PO) 


Habitat S eCie 

Tutte le ti 010 ie forestali 


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 se lvicollurali delle ~linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di 
ges tione dei corsi d'aCQua" (O.A. n. 100/201 4). Gli interventi dovranno prevedere anche piccole opere a 
favore degli anl1bi presenti , quale la realizzazione di microhabitat idonei alle specie (ad es. piccole aree 
umide lunQo il corso d'acqu'a)', Tali interventi dovranno essere assOQQettali a V. lncA, 

Tutto il sito 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

l Metri lineari di reticolo riQualifica li con i criteri indicati nella presente azione 

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

Incremento delle possibili!:' di insedIamento per gli anfibi forestali 

Proprietari e conduttori delle aree boscate 

l Altissima 

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

Titolo dell'azione 
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Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Localizzazione ed 

Descrizione dello stato 

attuale e 


contestualizzazione 

dell'azione nel Plano di 


gestione 


Indicatori di stato 


Finalità dell'azione 


Descrizione dei risultati 

attesi 


Interessi economici 

coinvolti 


Soggetti competenti 


Priorità deU'azione 


Tempi e stima dei costi 


Riferimenti programmalici 
e linee di finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

o intervento aUivo (lA) 

Cl regolamentazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

X programma di monitoraggio eio ricerca (MR) 

O programma di educazione e di infonnazioné (PO) 


IHabitat ISpeCie 
9210· 

Approfondire scientificamente e definire mediante la redazione di opportune linee·guida il tipo di gesUone 
più idoneo riguardante il limite superiore della vegetazione arborea (quanto posto ai di sopra dei 1500 m. 
di altitudine), soprattutto in relazione ai fenomeni valanghivi, alla comprensione delle dinamiche 
ecologiche legate all'espansione del bosco al limite superiore e alla conservazione delle specie e habitat 
di interesse comunitario. 

Tutto il silo 

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 deUa distribuzione e stato di conservazione della risorsa 

Universil;;' • Professionisti 

I Enti gestori 

IAlta 

I Dall'approvazione delle misure di conservazione 
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Altre azioni 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

localizzazione ed 
eventuale stralcio 

carto rafico 

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 del costi 

Riferimenti programmatici 
e linee di finanziamento 

Riferimenti e allegali 
tecnici 

X intervento attivo (lA) 

O regolamenlazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio eIa ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione- (PO) 


IHabitat ISpecie 

· Finanziare le aziende per la messa in atto degli opportuni interventi volti alla prevenzione del rischio di 
predazioni . Le attività da finanziare dovranno essere definile di volta in volta sulla base delle specifiche 
esigenze dei singoli operatori . 
Le misure preventive riguardo la prevenzione dei danni al patrimonio zoatecnico dovranno essere previste 
per le aziende presentr 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 definile 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 

notturna; 


• strullure di ricovero integrative; 

• utilizzo di adeguali cani da guardiania; 

• utilizzo di sistemi di dissuasione: 

Tutto il sito 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

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

I Ridurre i casi di predazione da parte del lupo al bestiame domestico 

Ridurre la conflittualità Ira allevalori e lupo 

Aziende zoolecniche 

IRegione Marche 

IAlla 

IMisura da avviare atrentrala in vig()(e delle misure di conservazione 
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TIpo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Localizzazione ed 

Descrizione dello stato 

attuale e 


co ntestualizzazione 

dell'azione nel Piano di 


~estione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima del costi 

Riferimenti programmalicl 
e linee di finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

TIpo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

terre 

o Azione 
O Azione 

X intervento attivo (lA) 

O regotamentazione (RE) 

O Incentivazione (IN) 

[J programma di maniteraggio eIa ricerca (MR) 

O programma di educazione e dì informazione (PD) 


lHabitat ISpecie 

Predisporre e realizzare un progetto di riqualificazione dei fontanili presenti nel sito. Essa può essere 
applicala a lutte le strutture presenti. I criteri generali di intervento sono gli stessi giè esposli per le nuove 
realizzazioni . 

Tutto il sito 

Non é stato redatla il Piano di gestione 

I Numero di fontanili su cui si interviene 

IRendere i fontanili presenti idonei all'utilizzo da parte di anfibi e chirotteri. 

Incremento dei siti idonei all'insediamento degli anfibi presenti nel sito 

IAltissima 

IMisura da avvi are all'entrala in vigore delle misure di conservazione 

X interve nto attivo (lA) 

O regolamentazione (RE) 

O incenlivazione (IN) 

O programma di monitoraggio eJo ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione" (PO) 


IHabitat ISpecie 

Interventi direlli di messa in sicurezza delle linee elettriche che interessano il sito. A questo scopo dovra 
essere redatto un progetto esecutivo che individui per ogni tratto la tecnica . Ira quelle disponibili. più 
idonea al ra iun imento de li obiettivi. 
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localizzazione ed 
eventuale stralcio 

carta ratico 

DescrIzione dello stato 
attuale e 

contestualiuazione 
dell'azione nel Piano di 

Qestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione del risultati 
attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

Soggetti competenti 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei costi 

Riferimenti programmaUci 
e linee di finanziamento 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Tutto il sila 

Non è slalo redatto ti Piano di gestione 

Metri di linee messe in sicurezza 

Messa in sicurezza delle linee MT presenti nel silo rispetto al rischio di elettrocuzione dell'avita una 

Riduzione del rischio di mortalitA per elettrocuzione dell'avifauna presente nel sito 

ENEL 

Altissima 

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