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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _....!6~2'----__ LEGISLATURA N. _.!>X_______ 690 

DE/SC/AEA Oggetto: Dir . 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L.R. n. 6/2007. 

O NC Approvazione de lle Misure di conservazione del Sito di 


Importanza Comun i taria IT5330010 Piana di Pioraco . 

Prot. Segr. ado tt ate dall'Un i one Montana Al te Valli del Potenza e 


734 dell' Esino 

Lunedi 4 luglio 2016 . nella sede della Regione Marche, ad Ancona. in 

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

convoc ata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

ANNA CASINI Vi cepres idente 

MANUELA BORA Assessore 


- LORETTA BRAVI Assessore 

FABRIZIO CESETTI Assessore 

ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- MORENO PIERONI Assessore 

Constat a to il numero l ega l e per la validità dell'adunanza. assume l a 

Presidenza il Presidente dell a Giunta regionale, Luca Cer i scioli . Ass i ste 

a ll a seduta il Segreta rio della Giunta regionale. Fabrizio Costa. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapi chetti. 
La deliberazione in oggetto è approva ta all'unanimit à dei presenti. 

~----------------------~-O--T- D-E-L-L-A-S-E-G-R-E-T-E-R-I-A-D-E-L-L-A--G-ru--N-T-A------------------------!\
E-

Invjata per gli adempimenti dì competenza Proposta o rkhiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale i.1________ 

alla struttura organizzativa: ___ _ 


prot. n. _ _____ 

alla P.O. di spesa: _____ 


al Presidente de l Consiglio regiona le L'lNCARJCATO 

all a redazione del Bo llenino ufficiale 

11________________ 

L'INCARlCATO 
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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 Comunitaria IT533001Q Piana di Piorato, ado ttate dall'Unione 
Montana Alte Valli del Potenza e dell 'Esino. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio , riportato in calce alla presente deliberazione, predispo sto dalla 
Posizione di funzione Aree pro tette, rete escursionistica regionale ed educazione ambien tale, dal quale 
si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento 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 so tto il 
profilo della legittirn.i tà e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione Aree protette, 
rete escursionistica regionale ed educazione ambientale e l'attestazione dello stesso cne 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 vo tazione, resa in forma palese, riportata a pago 1; 

DELIBERA 

1. 	 di approvare le Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria ITS330Q10 Piana di 
Pioraco, adottate dall'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino in qualità di ente di 
gestione, riportate nell'Allegato A al presente atto , del quale co stituisce parte integtante; 

2. 	 di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente ai fini della designazione della rela tiva 
Zona Speciale di Conservazione; 

3. 	 di stabilire che le Misure di conservazione siano depositate presso l'Unione Montana Alte Valli del 
Potenza ed Esino; 

4. 	 di incaricare l'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino di coordinare le !'vusure di 
conservazione 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 	 IlP 

(Dott. Fç:O :::c 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa ed atti di riferimento 
La Dire ttiva 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 selva tiche, tramite la costituzione di una re te ecologica coerente di Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) denominata "Rete Natura 2000". La rete Natura 2000 comprende anche le ZPS, 
classifica te 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 attunione 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 reglOOI adottino le rrusure di 
conservazione o i piani di gestione, confonni alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie tutelate 
nei siti; l'articolo 3 prevede che il Ministro dell'ambiente designi con proprio decreto, adottato d'intesa 
con ciascuna regione interessata, i Siti di Importanza Comunit.'UÌa (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 agosto 2000 ha individuato nella regione 
Marche le ZPS, che risultano essere designate formalmente al 7 marzo 2003, data di comunicazione 
all'Unione Europa da parte del J'vlinis tero 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 Minis tro 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 J'vIinistro dell'Ambiente dell'8 agosto 2014 ha pubblicato l'elenco delle ZPS classificate 
ai sensi della Dir. 79/ 409/CEE nel sito internet del J'vIinistero 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 Na tura 2000. In particolare l'articolo 24, 
comma 3 stabilisce le funzioni degli en ti di gestione dei siti Natura 2000 individuati nelle Marche, tra cui 
l'adozione delle misure di conservazione e dei piani di gestione di cui al DPR n . 357/97, mentre i 
commi 4 e 5 definiscono le procedure di adozione ed approvazione delle stesse misure di conservazione 
e dei piani di ges tione. 

I! decreto del Ministro 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 n. 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 dci DM 22 gennaio 2009, ha 

modifIcato ed integra to la D GR 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 201 0 ha adotta to 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.F. Sistema Aree protette n 85 del 4 dicembre 201 2, nell'ambi to del 
finanziamento di alcune attività degli en ti gestori dei siti Natura 2000, ha assegnato de lle risorse alle 
Province quali capofila per il coordinamento dell'elaborazione delle J.\ilisure di conservazione nei siti 
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Natura 2000 ricadenti nel rispettivo terri torio. 

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 4999/13/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 designazio ne delle ZSC e la mancata adozione delle 

Misure di conservazione entro il termine prescritto. 


Motivazione 
Le attività di coordinamento dell'elaborazione delle NIisure 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 predispoSlzione ed approvazione delle Misure di conservazione sito

specifiche, finalizza te all'accelerazione del processo di trasformazio ne 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 solleci tazion i da parte 

del competente ufficio regionale nel riguardi SIa delle Province, per una rapida conclusione 

dell'elaborazione delle Misure di conservazione, sia degli enti di ges tione dei siti interessati per un 

sollecito avvio delle procedute di adozione previste dalla L.R. n. 6/2007. 


Relativamente alle proposte di Misure di conservazione dei siti ricadenti nel territorio della provincia 

di Macerata e da questa inviate al competente ufficio regionale, ques t'ultimo ha trasmesso le proprie 

osservazioni con comunicazione e-mail del 21 marzo 2016. 


Per quanto riguarda la competenza sul SIC IT5330010 Piana di Pioraco conferita dalla stessa L.R. n. 

6/2007, l'Unione Montana Alte Valli de l Potenza e dell'Esino è l'ente di gestione. 


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 IT5330010 Piana di Pioram con Delibera di G iunta dell'Unione Montana n. 10 del 28 

gennaio 201 6. 


Le suddette Misure sono state depositate dal 11 febbraio 2016 per trenta giorni presso la sede 

dell'Unione Montana e dei Comuni di San Severino Marche, Cas telraimondo, Pioraco, Fiuminata e 

Sefro, dandone notizia mediante avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 20 

del 18 febbraio 2016, nel sito internet istituzionale della Regione e nell'albo pretori o dell'ente gestore e 

dei Comuni interessati. 


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 comunica to a tutti gli enti di gestione dei siti Natura 

2000 interessa ti che gli schemi delle Misure di conservazione riguardanti gli ecosistemi forestali 

dovevano essere trasmessi dopo l'adozio ne preliminare alla P .F. regionale Forestazione, che avrebbe 

espresso il proprio parere vincolante prima dell'adozione definitiva , comunque nel ri spetto dei tempi 

stabiliti dall'articolo 24 della L.R. n. 6/ 2007. 


Per quanto riguarda le Misure ado ttate dall'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino, la J\ 
P.F. Forestazio ne ha inviato le proprie osservazioni con nota n. 240182 del 14 aprile 201 6. I \ 

Alla luce delle osservazioni pervenute nel periodo previsto dalla legge l'Unione Montana Alte Valli del 

Potenza ed Esino ha adottato in via definitiva le Misure di conservazione del SIC IT5330010 Piana di 

Pioram con Delibera di Giunta n. 60 del 1 giugno 2016. 


La trasmissione via PEC delle Misure di conservazione sopra richiamate adottate in via definitiva per 
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l'approvazione da parte della Regione Marche ai sensi dell'ar ticolo 24 della L R. n. 6/2007, è avvenuta 
da parte dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino con nota n. 2375 del 7 giugno 2016. 
La documentazione è stata acquisita al protocollo regionale n. 377923 del 8 giugno 2016. 

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

Ciò premesso, ritenendo le Misure di conservazione adottate coerenti con le misure eli conservazione 
generali eli cui alla DGR n. 1471/2008 e alla DGR n. 1036/ 2009 e con la D GR 447/2010, citati; 
visto che, a norma dell 'art. 24, comma 5 della L R. n. 6/ 2007, la Giunta regionale deve approvare i piani 
eli gestione nei trenta giorni successivi decorrenti dalla data del loro ricevimento; 
si propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

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

Il so ttoscritto, considerata la motivazione espressa nell'arto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazio ne. Attesta inoltre che dalla presente 
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

PROPOSTA DELLA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBLé'~""E E AGRICOLTURA 

La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della prese 


(Avv. Cristina Martellini) 

~~"'----.....'\.. 
La presente deliberazione si compone eli n. 51 pagine eli cui n. 46 pagine eli allegati. 

Il Segretario della Giunta 
(Dott. Fabrizio Costa) 

~~ 
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MACERATA 


Misure di conservazione 

Sito Natura 2000 

M'lEGATO ALLA oeuSERP 
N° 6 9 O DEL - 4 LUG, 2016 IT5330010 

Piana di Pioraco 

Responsobile tecnico scientifico: 

Doli . Paolo Perno 

Prof Andrea Coiorci 
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1. QUADRO NATURALISTICO 

1.1. Habitat di interesse comunitario segnalati 

Habitat segnalati nel sito (Dati Formulario 2012 o Carta degli Habitat 1:10.000 in formato vettoria le 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 nel Formulario e nella 

cartografia regionale 1:10.000. Ricerche recenti ma non sistematiche alrinterno del J~o h~~ nor~er;"e~so 'di 

rilevare la presenza potenziale di ulleriori habitat dei quali si dovrà 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 quality Representativity Relative Surface Conservatlon Global 

Habitat segnalati nel formulari eia in cartografia regionale la ~ui presenza è confermata 
3260 5.58 M C C B B 

3270 1,12 M C C B B 

611 0' 

6210' 11.28 M B C B B 

6220' 0.06 M C C B C 

64 30 1.45 , M B C B B 

6510 

91AA' 39.37 M C C B C 

92A0 28.09 M B C B B 

Habitat di cur si ritiene moho probab1\ela presenza di cui va tuttavia verificata l 'iiffettiva 
estensione e distribuzione 
3240 

5110 

1.2. Specie di interesse comunitario segnate 

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

sedenta rie o nidiflcanti). I dati sulla dimensione della popolazione sono stati aggiornati sulla base delle informazioni 

contenute nel Piano di Gestione del sito e del monitoraggio effettuato nell 'ambito delle attività di cui al DD. 50/BRE 

del 28/12/2011. 

POPULATlON IN THE SITE SITE ASSESSMENT 
Code Name 

terre 
2 
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A 


terree 
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Misure dJ conservavone Sin Natura 2000 rT53300IO Maggio 2016 

2. QUADRO DELLE PROBLEMATICHE DI CONSERVAZIONE 

2.1. Minacce e pressioni presenti 

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

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

elaborato secondo il seguente procedimento: 

1 Definizione degli effetti potenziale 

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

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

Effetto basso 


Effetto molto basso 


2 Valutazione dell'Intensità dell'impatto 

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

pressioni/minacce sulle risorse sensibili nel sito. 

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

Le pressione è esercitata intensamente su una frazione marginale deUe risorse sensibiliIntensità bassa 
La pressione é esercitata in modo non intenso su oran parte della risorse sensibili 


IntensittJ molto bassa La pressione è esercitata in modo non intenso su una frazione mar inale delle risorse sensibili 


3 Valutazione dell'Impatto attuale 

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

secondo lo schema sottostante. 

terre 
4 
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L'impatto attuale è stato classificato secondo le seguenti classi : 

2 

A03.03 

80204 

103.01 

Al 0.01 

EO' 

Costituisce una minaccia in grado di scomparsa 
Elevato periodo delle risorse sensibili presenti e per questo richiede l'adozione di 

una i in grado di portare alla scomparsa nel medio e 
Medio lungo periodo delle risorse sensibili presenti e per questo richiede 

una i stato , pur non 
scomparsa delle risorse sensibili presenti ne riduce lo stato diBasso 
conservazione. E' opportuno valutare l'adozione di opportune misure di 
conservazione e monitorare con attenzione la sua intensità 
Costitu i una minaccia che, allo stato attuale, non incide 

Non significativo significativamente sullo stato di conservazione delle risorse sensibili. E' 
I 

Nel Sl10 sono presenti numerosi appezzamenti sottOpoSli a Sebbene 
non sembrano gravare su di essI minacce Significative non si può escludere che. senza Assenza di sfa lcio 

I nel med io e lungo periodo possano essere, almeno parzialmente 

RimOZione degli alben morti o morenti 

Inquinamento genetico (anima li) 

RimOZione di siepi e riari alberati 

Piste forestah 

I SUOI 

Aree urbane ed edifICi reSidenziali del 2010 sono 

5 
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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 valutato secondo le seguenti categorie. 

Insufficiente 

i i i scomparsa o i 
Sufficiente significativa della presenza della risorsa anche se ci sono pressioni o 

minacce che incidere di essa. 
Non o pressioni che possono incidere 

Buono 

Habitat 

con 
3260 ''',nune.U!f(,n fluitantis e 

i segnalato in modo frammentario all'interno del lungo il 

3270 
Fiumi con argini melmosi con vegetazione 
del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p. 

Potenza da poco a monte Bivio Ercole sino a Pioraco La principale minaccia 
viene dagli interventi di manutenzione idraulica specie se condotti in modo non 

Habitat presente in modo i i alcune delle aree i dal 

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

6210. Nelle patches in cui è segnalato sono evidenti i segni della 
ricolonizzazione da degli arbusteti per cui il suo stato di conservazione è 

I I 

Formazioni erbose secche seminaturali e 
i i I I 

genere di coltivi abbandonati che sono in molti casi già invasi dalle essenze 
6210' facies coperte da cespugli su substrato arbustive. Viste le dimensioni molto limitate il rischio di una loro scomparsa In

calcareo (Festuco-Brometolio) 
i 

Habitat presente alcune Il aree i dal 
Percorsi substeppici di graminacee e 6210 Nelle patches in cui é segnalato sono evidenti i segni della 

6220' piante annue dei Thero-Brachypodleteo ricolonizzazione da parte degli arbusleti per cui il suo stato di conservazione é 
I 

i , 
Bordure planiziali, montane e alpine di poco a monte Bivìo Ercole sino a Pioraco. La principale minaccia 

6430 megaforbie idrofile I interventi di manutenzione idraullca speCie se condotti in modo non 

6510 

i' 
91AA" Boschi orientali di quercia bianca Dalla Carta Forestale regionale risulta lutlo 

L'Habitat interessa. In ininterrotto il corso fiume 
almeno da Ponte delle Pecore fino a Pioraco. Si presenta più o meno ben 

92A0 Foreste a galleria di Sollx olbo e populus alba conservato in funzione degli interventi che vengono effettuati lungo le sponde e 
le opere di manutenzione idraulica sono la principale minaccia al suo 

7 
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Specie 

Non sono disponibili dati puntuali sull'abbondanza della specie nel silo. La principale 
minaccia sembra poter provenire dall'eventuale immissioni di trole adulte per 1136 Rutilus rubilio 
ri popOlamenli finalizzali alla pesca sportiva e dalla gestione non corretta della 
veaelazione rioariale. 
Non sono disponibili dali punluali sull'abbondanza della specie nel sito. La principale 
minaccia sembra poter provenire dall'eventuale immissioni di trote adulte per 

1163 Cottus gobio rfpopolamenli finalizzali alla pesca sportiva e dalla gestione non corretta della 
veg~lazione ri ariale. 
I dati geootlcl disponibili indicano un moderato livello di intragressiQne con il genoma 
atlantico alloclono (Caputo Barucchi er al., 2015. Deliverable A2. Ufe+ TROTA-
Practical recommendalion on Ihe fiIIesl approach lo perform the captive breeding and 
restocking aclion on macrostigma trout - Part 1 (Genelic analysis) . 
hllp://wwIN.lifetrota.eulit). Per quanto riguarda gli aspelli quanlitavivi. le popOlazioni di 
Irola sono presenti con abbondanze anche molto elevate, hanno una struttura di 

6135 Salmo celtii 	 popOlazione ben equilibrata, sono caratterizzate da un accrescimento migliore della 
nonna e una buona condizione realtiva (Lorenzoni et al., 2015. Deliverable A2. Ure+ 
TROTA - Praclical recommendation on Ihe fiUest approach lo perform the captive 
breeding and restocking aelion on macrostigma lroul - Part 2 (Ecologica I analysis). 
http://www.lifelrota .eulit) . La principale minaccia proviene dell 'eventuale immissione di 
Irote non autoctone per ripopolamenti finalizzati alla la pesca sportiva e dalla geslione 
non corretta della vegetazione ripariale. 
Non sono disponibili dati puntuali sull'abbondanza della specie nel sito. Va 
sottolineato che si tratta deJl'unica popolazione nel l'Italia peninsulare. La pnneipale 

6152 Lampetra zanandreai 	 minaccia sembra poter provenire dall'eventuale Immissioni di trote adulte per 
ripopolamenti finalizzati alla pesca spOr1iva e dalla gestione non corretta della 
vegetazione ripariale. 

Nuove ~alazionl _ 
Nono sono disponibili dati puntualì sulla rnslribuzione ed abbondanza della specie nel 

A224 Caprimulgus europaeus 	 sila. Dalle analisi effettuate non sembrano comunque emergere par1icolari fattori di 
minaccia se non. in atcune aree la presenza di coltivazioni intensive 
Non sono disponibili informazioni puntuali sulla sua presenza del sito che comunque 
complessivamente non sembra offrire molte occasioni di insedIamento alla specie. A246 Lullula arborea 
L'abbandono delle aree aperte marginali sembra essere la minaccia più seria al suo 
stato di conservazione. 
Non sono disponibili informazioni puntuali sulla sua presenza nel sito che comunque 
presenta condizioni idonee al suo insediamento. Le principali minacce sembrano A338 Lanius cOli urio 
provenire da un lato dall'abbandono deJle aree coltivati marginali e dall'altra dalle 
oratiche agricole intense che si svil~p.E~D..c?-~0.90 il tratto terminale dalla valle . 
Non sono disponibili dati puntuali sull'abbondanza della specie nel sito , Va 
sottolineato che si tratta deU'unica popolazione nell'Italia peninsulare. La principale 

1131 Telestes muticellus 	 minaccia sembra poter provenire dall'eventuale Immissioni di trole adulte per 
ripopolamenti finalizzati alla pesca sportiva e dalla gestione non corretta della 
veoetazione rioariale. 
11 sito é frequentato regolarmente dalla specie poiché costituisce un passaggio 

1352 Canis lupus 	 obbligato per gli spostamenti lungo la dorsale umbro-marchigiana. La principale 
minaccia deriva dalla ~senza della SP 361. 
La specie è cer1amente presente nel sito ma le informazioni disponibili non 6199 Euplagia quadripunctaria 
penneffono_di definirne lo slato di conservazione 
La specie é certamente presente nel sito ma le informazioni disponibili non 1089 Morimus asper 
I;!ermettono di definirne lo stato di conservazione 

Sintesi della valutazione dello stato di conservazione 

Habila! FV UI U2 xx 
3260 X 
3270 X 

l 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

NA 

8 
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6110' X 

62- X 

;2; X 

;4, x 

;51' ? 


1A X 

)2AO X 


Specie FV U1 U2 I XX NA 
Invertebrati 

Eupfagia uadri unctaria I X I 

Morimus asper I I I I X , 


Pesci 
Cottus gobio X 

Lampetra zanandreai X 

Rutilus rubi/io X 

Salmo cettii X 

Te/estes mutiçelfus X 


Uccelli 
~--~---------

Caprimu(gus europaeus X 

Lanius col/urio X 

Lulfula arborea X L ___ __ _. _ . .. 


Mammiferi 
Canis lupus I X 


I 
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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 IT5330010 "Piana di Pioraco". Per ognuna di esse sono indicati gli habitat o le specie a cui fanno 

riferimento e i siti in cui si applicano. Net 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 92143 

intervento attivo 
Sono azioni di i sull'attivazione di 
appositi progetti, su base volontaria, da parte dell'ente gestore o 

il suo controllo 

programma di monitor
e/o ricerca 

aggio 
i I i 

inf,omna;,iolni necessarie all'applicazione del Piano di 
Gestione e agli adempimenti di cui agli art. 11 e 17 della direttiva 
92143. 

terre 
lO 
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Sistema delle praterie e degli arbusteti 

Scheda azione 

Azione 1. 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartoQranco 

Descrizione dello stato 
attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano di 

gestione 

Indicatori di stato 

Finalite'l dell'azione 

Descritione dei risultati 

attesi 


Interessi economici 

coinvolti 


I Soggetti competenti 

I Priorità dell'azione 

terre e 

Codice del SIC/ZPS IT5330010 

Nome del SIC/ZPS Piana di Pioraco 


Recupero delle aree di prateria degradate dalla presenza di

Tilolo dell 'azione 

specie erbacee Invasive 

X Azione ordinaria X Azione generale I; Azione materiale 

D Azione straordinaria D Azione localizzala Azione immateriale 


o intervento attivo (lA) 

O regolamentazione (RE) 

X incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio eia ricerca (MR) 

O proaramma di educazione e di infonnazione' (PD) 


Habitat S ecie 
4090,5110,51 30, 6110',6170,6210',6220' 

Gestione delle popolazioni di brachipodio, dei cardi e di altre specie erbacee invasive secondo le 

indicazioni fomite, quando la relativa copertura supera il 40% della superfide dell'habitat (quest'obbligo 

può essere derogalO se in presenza di Piani di Pasco/amento). La copenura dovrà essere calColata su 

unità di gestione di superficie minima di 1 ha. Gli interventi dovranno avere durata almeno quadriennale. 


Nella gesllOne del brachi podio, dei cardi e delle altre specie invasive gli interventi, da npetersi 

annualmente, dovranno essere realizzati in due fasi : intervento meccanico estivo (Giugno-Lugli o) nel 

primo anno, con asponazione o trincia tura del materiale sfaiciato seguito da paSCOlo nella stagione 

autunnale, net primo anno, e pascolo da Maggio a tuno Luglio nei 3 anni successivi a condizione che il 

pascolo sia recintato ed esso awenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (per esempio, 4 ovini 

1100 mq per non meno di 7 giomi o 30 animali per 2 giomi : un caprino/100 mq per non meno di 7 giorni o 

7 caprini/100 mq per 2 giomi; 1 bovino o equino/100 mq per 3 giomi), al tine di assicurare il prelievo con 

l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. II brachipodio, i cardi e le altre specie invasive 

devono coprire più del 50% della superficie recintata . Nella gestione di specie nzomatose come asfodelo 

e felce aquilina lo sralcio meccanico, seguito dal paSCOlO di erbivori domestici deve essere ripetuto in tuni 


Igli anni previsti dall 'intervento di recupero dell'habllat . 

I 

I Enari sui quali é applicata la misura 

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

erbacee invasive 


Incremento degli Habitat di praterie con stato di conservazione soddisracente 

Incremento della disponibilità di habitat per le specie faunisliche di interesse comunitario che utilizzano le 

{onnazioni erbacee 


Propnetari o condultori delle aree con arbusteti e praterie 

IAltissima 

Il 
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I Tempi e stima dei costi 

Riferimenti programmatici 
e linee di finanziamento 

1 Rife~j~enti e allegati 
tecntcl 

Tipo alJone 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
ro ramma o erativo 

Local izzazione ed 
eventuale stratcio 

carto rafico 

Descrizione dello stato 
attuale e 

conteslualizzazlone 
dell'azione nel Piano di 

gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Interessi economici 
coinvolti 
Soggetti competenti 

I Priorità dell-"


ITempi e stima dei costi 


Riferimenti programmatici 
e linee d i finanziamento 

I	Rife~l~enti e allegati 
tecOiCI 

Scheda aziono 

terre 

IDall'entrata in vigore delte misure di conservazione 

o intervento atlivo (lA) 

X regolamentazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio eia ricerca (MR) 

Cl prOQramma di educazione e di informazione (PD) 


Habitat 
Pascoli e rati- ascolo seminaturali 

i I 

S ecie 

E' vietato il rimboschimento con conifere (fatto salvi gli interventi legati alla reintroduzione di specie 
estinte e ualsiasi ti o di riforestazione sui ascoli e rati- ascalo seminaturali. 

Tutlo il sito 

Non é stato redatto il Piano di gesti?ne 

I Ettari sui guaii è applicata la misura 

I Tutela degli habitat delle pratene naturali e semi-naturali 

Conservazione degli habi tat delle pralerie naturali e semi-naturali 

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

az=io"'n"'e'--__-'I..:A"'I"tis"'s"im=a'---____________ ______________________-' 

I Dall'entrata in vigore delle misure di conservazione 

Codice del SIC/ZPS IT5330010 
Nome del SIC/ZPS Plana di Pioraco 
Tilolo dell'azione Contrasto all'invasione delle praterie da parte degli arbusti 

12 
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(] Azione ordinaria D Azione generale 1:1 Azione materiale Azione 3. 
[J Azione straordinaria O Azione rocallz.z.ata CI Azione immateriale 

D intervento attivo (lA) 

D regolamentazione (RE) 


Tipo azione 	 X incentivazione (IN) 

D programma di moniloraggio elo ricerca (MR) 

l) orogramma di educazione e di informazione-(PO) 


Habitat 	 SpecieRisorse coinvolte 
4090. 5110. 5130. 6110'.6170. 6210' . 6220' 

Oecespugliamento pafLiale degli arbusti , quando la relativa copertura é superiore al 10% della superficie 
dell'habitat (quest'obbligo può essere derogato in presenza di Piani di pascola mento redatti dall'Azierda o 

Descrizione dell'alione e consorzi d'Azienda, owero dall'Ente Gestore in accordo con gli stakeholder locali). La copertura dovrà 
programma operativo 	 essere calcolata su unità di gestione di superficie minima di 1 ha. Dovranno essere previsti anche 

interventi da effettuare negli anni successivi per evitare la ricrescita delle essenze legnose. Criteri e 
modalità sono i medesimi indicati per il decespu~liamento Obbliqatorio. 

Localizzazione ed 

eventuale stralcio 


carto rafico 


Descrizione dello stato 

attuale e 


contestualizzazlone 

dell'azione nel Piano di 


gestione 


Indicatori di stato I Ettari sui guaii è applicata la misura 

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

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

Interessi economici 
Proprietari o conduttori delle aree con arbuste!i e praterie coinvolti 


Soggetti competenti 


I Priorità dell'azione IAlta 

ITempi e stima dci costi IDall'entrala in vigore delle misure di conservazione 

Riferimenti programmatlci 

e linee di finanziamento 


I	Rife~i~enti e allegati 
tecniCI 

terre 
13 



•• 

Misu,e- di conservonone SHI Natura 2000 1TS330010 	 Maggio 2016 

Sistema degli habitat erbacei e arbustivi ripariali 

TipO azione 

Risorse coinvolte 

Descri:done dell'azione e 

programma operativo 


localizzazione ed 

eventuale straldo 


carto ratico 


Descrizione dello stato 

attuale e 


contestual izzazione 

dell'azione nel Piano di 


gestione 


Indicatori di stato 


Finalità dell'azione 


Descrizione dei risultati 
attesi 


Interessi economici 

coinvolti 


ISoggetti competenti 

I Priorità dell'azione 

I Tempi e stima del costi 

Riferimenti programmatici 
e lince di finanzia.m""e"n"t"'o_ 

I	Rife~i~enti e allegati 
tecnICI 

1:1 intervento attivo (lA) 

X regolamentazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio eIa ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazioné (PO) 


Sono ammessi solo interventi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde nalurali e 
delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutlure ed 
infraslrutture a valle, le ali ad eventi meteorolo ici eccezionali. 

TuHo il sito 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

I Ett ari Su cui è applicata la misura 


IGarantire lo stato di conservazione dell'Habilal 


Conserva21one o miglioramento dello stato di conservazione dell'Habitat 

Proprietari o conduttori delle aree in teressate - Ente gestore 

I Ente gestore 

I Altissima 

IDall 'approvazione delle misure di conservazione 

-'-______________________________________--1 

terre 
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Sistema degli habitat forestali 

Sc heda azione 

Azione 5. 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

-Codice del SICfZPS IT5330010 
Nome del SIC/ZPS Plana di Pioraco 
Titolo dell'azione Plani di !19stione forestale 
~ 
CI 

Azione ordinaria 
Azione straord inaria 

O 
CI 

Azione generale 
Azione loealizzala Ig Azione materiale 

Azione immateriale 

o intervento anivo (lA) 
a regolamentazione (RE) 
X incentivazione (IN) 
C programma di monrtoraggio efo ricerca (MR) 
a programma di educazione e di informazione (PO) 

Habitat Sede 
Tutte le li 010 ie foreslalr 

Per il raggiungimenlo degli obiettivi di conservazione degli Habitat forestali e delle specie di interesse 
comunitario presenti, é opportuno coordinare gli interventi sotto un'ottica di pianificazione e 
programm azione di area vasta. Per tale. é d'Obbligo la redazione di un Piano di gestione forestale a 
carattere comprensoriale, che comprenda tutte le proprietà (o quantomeno le aziende) ricadenti all'interno 
del sito Natura 2000. e che consenta di mettere in relazione le esigenze delle propriet~ con i vincoli e le 
opportunità determinate dallo stalus di SIC. defrnendo per ciascun bosco gli obiettivi a lungo. a medio e a 
breve termine. 

Linee guida per la redazione del Piano di gestione forestale 
Il Piano, per la realiuazione degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie di interesse 
comunitario, deve rispondere alle misure di conservazione (regolamentari e contrattuali) del sito ed 
essere coerente ai 6 criteri europei della gestione forestale sostenibile (SFM, ital. GFS) di cui alle 
Conferenze ministeriali per la Protezione delle Foreste in Europa (MCPFE); inoltre deve consentire di 
valutare e quantificare le eventuali carenze tecniche e finanziarie che possono ostacolare il 
conseguimento degli obiettivi e favorire cos i la realiuazione di pOlitiche di incentivi e di sostegno tecnico 
mirate e adeguate alle reali necessita. A ta! fine, il Piano deve considerare, oltre alle caratteristiche 
forestali, paesaggislJche ed ambientali, anche gli aspetti idrogeologici e di prevenzione degli incendi 
boschivi. Il Piano. che dovra comunque essere redano in conformita a quanto previsto dalle DGR 
988/1996 e 799/2003 e lener conto dell'esperienza maturata dalla regione Marche nell'ambito del "Piano 
pilola di assestamenlo forestale per aree protelle, deve anche comprendere: 
, carta fitosociologica (in scala catastale), con indicazione dello stato di conservazione degli habitat. 
· Prospetto delle superfiCi, registro delle particelle forestali e registro degli evenli. 
· Mappalura delle lipologie forestali e degli altri elementi ai quali applicare le misure di conservazione del 
sito Natura 2000, definendo le aree idonee per l'applicazione dell'alto fusto (preferibilmente per l'adozione 
del taglio a scella per piccoli gruppi, 4-8 individui), del ceduo (preferibilmente per l'applicazione della 
matricinatura a gruppi) e dell'awiamenlo a fustaia, nonché per il rilascio delle formazioni destinate alla 
libera evoluzione. Inollre. per la conservazione del Carpinus orientalis . é importante individuare le sta zioni 
in cui é presente la specie, in modo da altuare una gestione finalizzata anche a tale scopo; per lale, it 
ceduo deve avere una bassa densita di matricine e mantenere la slruttura mista latifoglie-sclerofille 
sempreverdi. 
· Mappature delle formazioni foreslali aventi caranere di vetusta, definendo i rispettivi parametri 
composizionali. strutturali e ambientali; i caratteri di vetusla saranno meglio definiti in sede di 
progettazione dell'indagine conoscitiva, seguendo le indrcazioni fornite in lelteratura e adattandole alle 
caratteristiche sito-specifiche. 
· Approfondimento delle conoscenze per la definizione e l'attuazione di una rete di monitoraggio 
(digitaliuata ed infonnatiuata) delle aree ed elementi di particolare interesse comunitario e 
conservazionistico, nonché pianificazione della verifica periodica dell'andamento dei parametri esaminati 
e dei processi dinamici in allo. 
· Mappatura dei rimboschimenti e valutazione della loro rinaturalizzazione , avendo cura di procedere in 
maniera graduale e selettiva, preservando dalla rinaturaliuazione alcuni nuclei di conifere e parte dei 
rimboschimenli di maggior pregio noro-faunistico e struttura le nonché in buono slato fitosanitario, in mOdo 
da sostenere la conservazione della biodiversità e dei caratleri storico-culturali dell'area soggella a 
pianificazione. 
· Georeferenziazione e ca ralteriuazione (secondO procedure indicate dall'Ente gestore) degli alberi 
secolan. monumentali (formazioni monumentali come da art. 2 della L.R. 6/2005), lasciati alla libera 
evoluzione, e tutti gli altri alberi (o nuclei di alberi) di particolare interesse naluralistico-ambienlale 
presenti. 

terre e 
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. Mappatura delle aree potenzialmente idonee per il recupero e il ripristino di habitat forestali di interesse 
comunitario (come ad esempio, riqualificare le aree con presenza di ostrio-faggete favorendo la 
conversione a faggete - Habitat 9210·) e per ,'allevamento elo la diffusione delle specie di interesse 
biologico-naturalislico (abete bianco, tasso, agrifoglio, sorbi, frassino maggiore, tiglio selvalico. olmo 
montano, aceri) con germoplasma di provenienza locale (ADDennino centrale). 

Localizzazione ed 

eventuale stralcio Tullo il sito 


L-____~c~art~o~Qlr~a~fi~c~o____~________________________________________________________________________ 

Descrizione dello stato 

attuale e 


c ontestualizzazi o ne 

dell 'azione nel Piano di 


!1estJone 


Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

I Soggetti competenti 

I Priorità dell'azione 

ITempi e stima dei costi 

Riferimenti programmatici 
e linee di finanziamento 

I	Rife~i~enti e allegati 
tecOlcr 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione deU'azione e 
programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

carto ratico 

terre 

Non è stalo redatto il Piano di gestione 

I Ettari su cui è applicata la misura 

I Garantire lo stalo di conservazione dell'Habitat 

Conservazione o miglioramento dello slato di conservazione dell'Habitat 

Proprietari o conduHori delle aree interessate - Università - Professionisti 

I Ente gestore - Proprietari o conduttori delle aree interessate 

I Altissima 

I Dall'approvazione delle misure di conservazione 

i I 

a intervento attivo (lA) 

X regolamentazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio eIa ricerca (MR) 

(1 programma di educazione e di inronnazione" (PD) 


IHabitat 	 ISpecie 
91AA" 

In sede di atto autorizzativo 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 lasciati a 
invecchiamento indefinito, ai sensi delle Prescrizioni di massima e Polizia forestale regionali e nonne 
per la gestione dei boschi marchigiani. 

Tutto il sito 



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 


I Soggetti competenti 

IPriorità dell'azione 

I Tempi e stima dei costì 

Riferimenti programmaticl 
e linee di finanziamento 

I	Rife~i~entì e allegati 
tecnicI 

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 

Mls lIre di cooservalione 5itl Natura 2000 115330010 	 Maggio 2016 

Non è stato redallo il Piano di gestione 

I Numero esemplari marcati 

IMonitorare gli esemplari arborei ad accrescimento indefinito presenti nei boschi del sito 

Miglioramento della qualila complessiva dell'ecosistema forestale incrementando la quanljl~ di alberi 

maluri resenti 


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

I Unioni montane 

IAlta 

IMisura da awiare all'entrala in vigo re delle misure di conservazione 

o intervento attivo (lA) 

X regolamenlazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

D programma di moniloraggio elo ricerca (MR) 

O oroQramma di educazione e di informazione (PO) 


I	Habitat ISpecie 
91AA" 

E' vietato Il taglio di Sorbus aucuparia, Fraxinus excelsior, flex aquifolium, Taxus baccata e Buxus 

sempervirens presenti in formazioni foreslali. Sono falli salvi gli interventi finalizzali alfa conservazione 

delle specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazlone nei boschi, previa approvazione di un Piano ° 

prOQetto specifico da parte dell'Ente Qestore. 


Tutt o il silo 

Non è slalo redatto il Plano di gestione 

I Presenza di individui delle specie interessale dalla misura 

terre 
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Finalità dell'azione 

I	Desc~izione dei risultati 
atteSI 

Interessi economici 

coinvolti 


I Soggetti competenti 

IPriorità dell 'azione 

I Tempi e stima dei costi 

Riferimenti programmatici 
e linee di finanziamento 

I	Rife~i~enti e allegati 
tecOicl 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Localizzazione ed 

eventuale stralclo 


Carto rafico 


Descrizione dello stato 

attuale e 


contes tualizzaz ione 

dell 'azione nel Plano di 


_gestione 


IndiCatori di stato 

Finalità dell'azione 

Tutelare alcune specie arboree ed arbustive particolarmente importanti per l'equilibrio complessivo degli 
habitat e r l'es ressione delle loro otenzialllà in relazione all'interesse comunitario d li Habitat 

Proprietari e conduttori delle aree boscate 

IAlta 

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

It' 
Azione 
Azione 

o 
o 

Azione 
Azione i I 

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

I	Habitat ISpecie 
91AA" 

L'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici é vietato, Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi 
già autorizzati. Complessivamente possono essere autorizzate recinzioni per l'allevamento brado di suidi 
domestici e selvatici che non interessino più del1°k della superficie occupata dai boschi di roverella 
(Habitat 91AA*) e i12% delle formazioni forestali non costituenti habitat di interesse comunitario. L'Ente 
gestore dovrà valutare l'impatto cumulativo delle recinzjonl. Per gli allevamenti di suidi già autorizzali si 
deve provvedere al monitoraggio degli effetti di lale attività sull'ecosistema forestale. E' comunque vietato 
il pascolo di qualsiasi specie animale domestica in natura (re cintato, non recintato. sorvegliato ecco) nei 
boschi ove si eseguono tagli di utilizzazione e di rinnovazione naturale degli stessi per 5 anni . ovvero per 
il period o indicato dalle viQenti PMPF concernenti il pascolo in bosco. 

Tutto il sito 

Non è slalo redatto il Piano di geshone 

I Ettari di superficie sottoposti a tutela 

Controllare la possibile espansione dell'allevamento brado di suini evitando che producano effetti negalivi 
sullo slato di conservazione delle formazioni forestali 

terre 
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Descrizione dei risultati 
attesi 


Interessi economici 

coinvolti 


I Soggetti competenti 

I Priorità dell'azione 

I Tempi e stima dei costi 

Riferimenti programmatici 
e linee di finanziamento 

IRife~j~enti e allegali 
tecnicI 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Loca lizzazione ed 
eventuale stralcio 

Mliute di conservanon. Siti NohIra 2000 1T5330010 	 Maggio 2016 

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

Aziende agricole 

I Alta 

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

o intervento attivo (lA) 

X regolamentazione (RE) 

D incentivazione (IN) 

D programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione- (PD) 


I	Habital ISpecie 
91AA" 

E vietata qualsiasi operazione selvicolturale. ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione 
arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una 
lascia della profondità di 10 metri per Ialo dalla linea di impluvio, qualora non si rawisino problemi legali 
alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni 
alla salule e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legali ad 
eventi meteorologici ecceziona li. Questo obbligo può essere derogato in presenza di progetti o Piani 
forestali specifici tesi al miglioramento ecologico-strul1urale del bosco. Perché l'azione si possa 
concretizzare nella sua inlerezza, è opportuno che gli impluvi siano individuali e cartografa!i ad una scala 
adeguala (1 :2000). Gli intervenli dovranno essere realizzati in coerenza con le indicazioni selvicolturali 
delle ~Linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua~ (D.A. n. 100/201~ 

I 
Tul10 Il sito 

L- ~c~a~rt~o~qlra~f;~c~o______~__________________________________________________________________________ 

Descrizione dello stato 
attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano di 

gestione 

Non è slalo redatto il Piano di gestione 

Indicatori di stato IMetri lineari di corsi d'acqua Iute lati 

Finalità dell'azione I Favorire la conservazione dei microhabitat rorestali legali alla presenza dei corsi d'acqua 

Descrizione dei risultati Garantire lo stato di conservazione delle facies forestali più mesoflle e la tutela dei poten7Jall slli di 
attesi ri roduzione de li anfibi forestali, in articolare la salamandrina di Savi 

• 
terre . 
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Misure di consefVollone Sitl Natura 2000 nS3300lO 	 Maggio 2016 

Interessi economici 
coinvolti 

J Soggetti competenti 

IPriorità dell'azione 

I	Tempi e stima dei cos ti 

Riferimenti programmatlc i 
e tinee di finanziamento 

I	Riferimenti e allegati 
tecnici 

Scheda azione 

Azione 10. 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Loca lizzazione ed 

Descrizione dello stato 
attuale e 

conlesluatizzazi one 
dell'azione nel Piano di 

gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione del rlsu.ltati 
attesi 


Interessi economici 

coinvolti 


I Soggetti competenti 

I Priorità dell'azione 

terre 

Proprietari e cond uttori delle aree boscate 

I Alta 

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

Codice del SIClZPS IT5330010 
Nome del SIC/ZPS Plana di Pioraco 
Titolo dell'azione Tutela delle fasce ecatonali 
o Azione ordinaria 
O Azione straordinaria 

D 
D 

Azione generale 
Azione localizzata Ig Azione materiale 

Azione immateriale 

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

O proçjfamma di educazione e di informazione (PD) 


I	Habitat ISpecie 
91AA' 

E vietato il taglio dei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità 
di 3 m. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla 
realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia 
fitosanitaria emanate dalle au tori tà competenti. 
Le fasce dovranno essere gestite mantenendone Uloro caratlere di mantello ed impedendo l'espansione 
delle formazioni forestali. 

Tutlo il sito 

Non è slato redatto il Piano di gestione.. 

IMetri lineari di fasce ecotonali con struttura soddisfacente 

IGarantire la permanenza di un diffuso sistema di fasce ecotona li in buono stato di conservazione. 

Incrementare la quantità e qualit~ delle fasce ecolonali presenti nel sito 

Proprietari e conduttori delle aree boscate 

I Alla 
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Misure di conS-@tvozioneSftl Natura 2000 FTS3JOO 10 	 Maggio 2016 

ITempi e stima dei costi 

Riferimenti programmalici 
e linee di finanziamento 

I	Riferl~enti e allegati 
tecnicI 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Localizzaz ione ed 
eventuale stra lcio 

carta fatico 

Descrizione dello stato 
attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano di 

gestione 

Indicatori d i stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei risu ltati 
attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

I Soggetti competenti 

I Priorità dell'azione 

ITempi e stima dei costi 

Riferimenti programmatici 
e linee di finanziamento 

terre e 

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

i i 

[J fntervento atlivo (lA) 

X regolamentaz;one (RE) 

D incentivazione (IN) 

D programma di monitoraggio elo rice rca (MR) 

O proqramma di educazione e di informazioné (PD) 


I	Habitat ISpecie 
91AA' 

La dotazione e scelta delle malricine è quella previsla dalla normativa vigente; esse dovranno tuttavia 
privilegiare la presenza in quota maggiorilaria deHa/e specie forestali indicatrici dell'Habitat. come da 
denominazione dello stesso e descrizione presente nel Manuale italiano di interpretazione degli habitat 
della Direttiva 92/4 3JCEE, Socie tà Botanica Italiana - MA TTM, garantendo nel contempo ta più ampia 
diversità possibile delle specie arboree subordinate. Le prescrizioni dell'atto autorizzativo preciseranno 
in merito alle cautele di salvaguardia e miglior conseNazione dell'habitat comunitario interessato 
dall'anivilà selvicolturale .. 

Tutto ii s~o 

Non é slato redatto il Piano di gestione 

IEttari sui quali é stata applicata la misura 

Garantire la permanenza di una composizione specifica dello strato arboreo tale da mantenere gli 

Habitat forestali in uno stato di conservazione soddisfacente 


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

Proprie tari e conduttori delle aree boscate 

I Alta 

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

2 1 

c/C 




Misure di com:efVodone Sitl Natu-F'a 2.000 11533001 Q 	 Maggio 2016 

IRife~i~entl e allegati 
tecnicI 

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 

Qestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei risultati 

attesi 


Interessi economici 

coinvolti 


I Soggetti competenti 

~dell'azione 

, Tempi e stima dei costi 

Riferimenti programmatici 
e linee di finanziamento 

I	Rife~i~enti e allegati 
tecOlCI 

o Intervento atllvo (lA) 

X regolarnentazione (RE) 

Cl incentivazione (IN) 

D programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

O programma di educazione e dì informazione (Po) 


I	Habitat ISpecie 
91AA' 

Nei cedui è vietato il taglio degli individui plurisecolari (in mancanza di notizie sull'età o di 
individuazione dell'elà tramite succhiellarnento il riferimento può essere può essere costituilo dat 
diametro superiore del 50% rispetto a quanto previsto dalla definizione di albero secolare della LR 
612005) in bosco salvo motivi legati alla tulela 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 esigenze dovranno essere opportunamente documentale in fase di richiesta 
dell'aUo autorlzzativo che dovrà a sua volla precisare le eventuali prescrizioni in merito alla 
salvaguardia in detti alberi plurisecolari della presenza di specie faunistiche e floristiche inserite negli 
all~ati alle direttive comunitarie 92/43/C EE e 09l147/CE. 

Tutto il sila 

Non è stato redatlo il Piano di gestione 

I Numero di alberi plurisecolari presenti 

Favorire la tutela degli individui secolari anche in bosco 

Proprietari e conduttori delle aree boscate 

IAlta 

IMisllra da avviare all 'entra ta in vigore delle misure di conservazione 

terre 
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Misure di conJervozlone Siff Natura 2000 115330010 	 Maggio 2016 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralclo 

cartoQrafico 

Descrizione dello stato 
attuale e 

contestuallzzazione 
dell'azione nel Piano di 

qestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione del risultati 
attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

I Soggetti competenti 

I Priorità dell'azione 

I Tempi e stima dei costi 

Riferimenti programmatici 
e Ifnee di finanziamento 

I	Riferimenti e allegati 
tecnici 

Sc heda azione 

Azione 14. 

LI intervento atlivo (lA) 

X regolamenlazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

Q programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

O proqramma di educazione e di informazione {P O) 


I	Habitat ISpecie 
91AA' 

Sulle istanze di ceduazione a fini di carbonizzazione é facoltà dell'Ente gestore richiedere un elaborato 
progettuale. Le prescrizioni dell'atto autoriuativo preciseranno in merito alle cautele di salvaguardia 
dell'habitat comunitario interessato dall'attività, compa tibilmente con le ordinarie fasi dei lavoro della 
stessa, se autorizzala. 

Tutto il sito 

Non é slato redatto il Piano di gestione 

I Ettari utiliuati per la produzione di carbone di legna 

IEvitare una diffusione indiscriminala dell'attività 

Prevenire l'awio di progetti per la produzione di carbone di legna che potrebbero avere affetti molto 
ne alivi er lo stato di conservazione delle fonnazioni forestali. 

Proprietari e conduttori delle aree boscate 

I Alta . 

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

Codice del SICIZPS IT5330010 
Nome del SIC/ZPS Plana di Pioraco 

Titolo dell'azione 
Inventario degli esemplari arborei di particolare importanza per 
la biodiversità 

D 
O 

Azione ordinaria 
Azione straordinaria 

O 
O 

Azione generale 
Azione localizzata Ig Azione materiale 

Azione immateriale 

terree 
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TipO azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Localizzazione ed 

Descrizione dello stato 

attuale e 


contest ual izzazio ne 

dell'azione nel Piano di 


. gestione 


Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei risultati 

attesi 


Interessi economici 

coinvolti 


I Soggetti competenti 

I Priorità dell'azione 

lli!!iPle:.stima dei costi 

Riferimenli programmatlci 
e linee di finanziamento 

I	Riferimenti e allegali 
tecnici 

Scheda az.lone 

Azione 15. 

MisUil! dJ conservazione SDI Natura 2000 1TS33001 O 	 Maggio 2016 

o intervento attivo (lA) 

O regolamentazione (RE) 

X incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio eia ricerca (MR) 

O programma di educazione e di infonnazione (PO) 


I	Habitat ISpecie 
91AA' 

In sede di progettazione esecutiva o di redazione di Piani di assestamento/gestione forestale, viene 
favorita la georeferenziazione e la caratterizzazione (secondo procedure indicate dall'Ente gestore) degli 
albe n secolari, monumentali (formazioni monumenlali come da art. 2 della L.R. 6/2005), lasciati alla libera 
evoluzione (come previsto dalle PMPF regionali), e tutti gli altri alberi di particolare interesse naluralisllco
ambientale presenti. 

Tutto il sito 

Non é stato redatto il Piano di gestione 

Superficie delle aree in cui é stata realizzata la georeferenziazione e caratterizzazione degli individui 
arborei di ma ior re io ambientale 

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

conservazione della biodiversità 


La disponibilità delle informazioni sulla presenza e caratteriSliche degli individui arborei di maggior pregio 

ambientale permetterà di monitorare il loro stato di conservazione e di intraprendere eventuali azioni di 

tutela s ecitiche 


Proprietari e conduttori delle aree boscate Tecnici forestali Università Società di consulenza 

ambientale 


IAlta 

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

Codice del SIC/ZPS IT5330010 

Nome del SICIZP$ Plana di Pioraco 


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

O Azione ordinaria .A.zione generare Azione materiale 

D Azione straordinaria D 

O 
Azione localizzata I ~ Azione immateriale 


terre 
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Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
pro ramma o erativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

carta rafico 

Descrizione dello stato 
attuale e 

contestuallzzazione 
dell'azione nel Piano di 

gestione 

Indicalori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione del risultati 
attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

I Soggetti competenti 

IPriorità dell'azione 

ITempi e stima dei costi 

RIferimenti programmatlci 
e linee di finanziamento 

IRife~i~enti e allegati 
teCniCI 

Scheda azione 

Azione 16, 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Misure di conséNOllooe SHI Natura 2000 1T53300IO Maggio 2016 

CI inlervento attivo (lA) 

D regolamentazione (RE) 

X incentivazione (IN) 

D programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione (PO) 


I Habitat ISpecie 
91AN 

Nei boschi cedui idonei per specie e parametri geotopografici, bioecologici e sefvicolturali favorire una 
matricinatura a ru i, iù e meno densi, dls ersi in modo disomo eneo all'intemo della ta liala. 

Tutto il sito 

Non è stato redallo il Piano di gestione 

I Superficie in cui viene applicata fa misura 

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

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

Proprietari e conduttori delle aree boscale 

IAlla 

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

Codice del SIC/ZPS IT5330010 
Nome del SIC/ZPS Plana di Pioraco 

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

biodiversità 
[) 

[) 

Azione ordinaria 
Azione straordinaria 

O 
O 

Azione generale 
Azione localizzata Ig Azione materiale 

Azione immateriale 

lJ intervento attivo (lA) 
D regolamentazione (RE) 
X lncenlivazione (IN) 
D programma di moniloraggio elo ricerca (MR) 
LI programma di educazione e di informazione (PO) 

IHabitat ISpecie 
91AA' 
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Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartografi co 

Descrizione dello stato 
attuale e 

contestualizzazione 
dell'az10ne nel Piano di 

gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei risultati 

attesi 


Interessi economici 
coinvolli 

ISoggetti competenti 

I Priorità dell'azione 

I Tempi e stima dei costi 

Riferimenti programmatici 
e linee di finanziamento 

I	Riferimenli e allegati 
tecnici 

Scheda azione 

Azione 17. 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
ro ramma o erativo 

Misvre di conservolionlt Sftl Natura 2000 nSJ30010 	 Maggio 2016 

Favorire il governo a fustaia, nene stazioni e nei suoli e soprassuoli con condizioni idonee. con 

progressiva diversificazione strutturale sia in senso orizzontale che verticale. laddove le condizioni lo 

consentano é auspicabile adoMare illaglio per piccoli gruppi (4·8 individui) in modo da mimare le 

condizioni della roresta matura costituila da zone con individui più addensate e da radure con dinamismo 

in ano. 

Nell'anuazione della misura si dovré comunque valutare l'asseno complessivo del paesaggio foreslale 

salvaguardandone l'eterogeneità garantita anche dalla presenza contemporanea di aree con differenti tipi 

di tranamento selvicolturale comprese le aree lasciate aUa libera evoluzione. 


Tuno il sito 

Non é stato redatto il Pi ano di gestione 

, Ettari avviati a fustaia 

, Incrementare la superfi cie forestale con asselli più maturi del ceduo 

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

Proprietari e condunori delle aree boscate 

IAlla 

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

Codice del SIC/ZPS ITI33001 O 

Nome del SIC/ZPS Plana di Pioraco 


Incremento della presenza di individui ad accrescimento

Titolo dell'azione 

indefinito 

D Azione ordinaria O .A.zione generale Azione materiale 

O Azione straordinaria Cl Azione localizzata I ~ Azione immateriale 


n Intervento attivo (lA) 

IJ regolamentazione (RE) 

X incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione (POl 


Habitat S ecle 

Tune le ti 010 ie forestali 


Incrementare il numero delle piante per l'invecchiamento indefinito previste dalle PMPF fino a 2 per ogni 

2000 m di su erficie utilizza ta. 


terre e 

I 



Localizzazione ed 

eventuale stralcio 


carta ratico 


Descrizione dello stato 

attua le e 


con testualizzazione 

dell'azione nel Piano di 


gestione 


Indicalori di stato 


Finalità dell'azione 


Descrizione dei risultati 
attesi 

Interessi economici 

coinvolti 

So~u~etti competenti 


I Priorità dell'azione 

ITempi e stima dei cosli 

Riferimenti programmatici 
e linee di finanziamento 

l	Rife~i~enli e allegati 
tecmcl 

TIpo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Localiuazione ed 
eventuale stralcio 

carto ratico 

terre 

Misure dI consetvcmone litI Natura 2000 IT53300 10 	 Maggio 2016 

Tutto il sito 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

ISuperficie Su cui viene applicala la misura 

IAumentare la dotazione in alberi di grandi dimensioni nelle aree sottoposte a geslione foresta le 

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

Proprietari e condutto ri delle aree boscate 

I Alla 

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

TItolo dell'azione 

X intervento attivo (lA) 

O reg olamentazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

D prog ramma di monitoraggio eia ricerca (MR) 

O proqramma di educazione e di informazione' (PD) 


Habitat S eCle 

Tutte le ti 010 ie forestali 


Awiare progetti lesi ad incrementare le caratteristiche ecologico-funzionali tipiche dei bosChi maturi 

(presenza di alberi vetusti , legno morto, altemanza di strutture aperte e chiuse. diverSificazione del1a volta 

arborea, ecc,) e favorire l'installazione di strutture artificiali. quali cassette nido, bai box. ecc" 

Nell'at1uazione della misura si dovrà comunque valutare l'asselto complessivo del paesaggio fore stale 

salvaguardandone "eterogeneità garanlita anche dalla presenza contemporanea di aree con differenti tipi 

di trattamento selvicolturale comprese le aree lasciate alla libera evoluzione, 


Tuna il sito 
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Descrizione dello stato 

attuale e 


con tes tua I i:u:az i o n e 

dell'azione nel Piano di 


gestione 


Indicatori di stato 


Finalità dell'azione 


Descrizione dei risultati 
attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

I Soggetti competenti 

IPriorità dell'azione 

, Tempi e stima dei c",o"s"t,-i_
Riferimenti programmatlcl 
e linee di finanziamento 

I	Rife~i~enti e allegati 
tecOiCI 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

DescrIzIone dell'azione e 
ro ramma o erativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

carto ratico 

Descrizione dello stato 
attuare e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano di 

gestione 

Indicatori di stato 

FinaHta dell'azione 

MlsUfe d1 conlervazione Siti Natufa 2000 1IS330010 	 Maggio 2016 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

INumero di misure/azioni altivale nell 'ambito del programma integrato 


IRazionalizzazione dell'applicazione delle misure di gestione per la rigualificazione delle aree boscate 


Incremento complessivo della Qualità ecologico funzionale delle aree boscate 

Proprietari e conduttori delle aree boscate 

1Alta 

--,-I"M"is"u"r"a.>d",a"a"w""ia"r"e-,a:::II-,'e::.n:::lr-"a~ta,-"in,-V1"9,,,o"r"e"d"e"n"e-'m"i"s"u"re:..d"ic:c"o"n"s"e"rv"az""'io"n"e'-___ _____ ____---' 

o Azione generale i I 
O Azione localizzata 

X intervento attivo (lA) 
O regotamentazione (RE) 
O incentivazione (IN) 
O programma di monitoraggio eia ricerca (MR) 
O programma di educazione e di infonnazione (PD) 

I	Habital ISpecie 
91AA' 

Valutare la possibilità °necessità di deslinare alla libera evoluzione i boschi idonei di maggiore interesse 
f10«r faunistico, revia individuazione de li stessi da arte dell'Ente estore. 

Tutto il sito 

Non é stato redaUo il Piano di gestione 

I Superficie su cui viene appllcala la misura 

I Creare aree in contesti non marginali che si evolvono liberamente 

terre 
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Descrizione dei risultati 
attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

I Soggetti competenti 

I Priorità de!l'azione 

I Tempi e stima dei costi 

Riferimenti programmatici 
e linee di finanziamento 

I 	Rife~i~enti e allegati 
tecniCI 

Schoda azione 

Azione 20. 

Tipo azione 

Risorse co involte 

Descrizione dell'azl~ne e 
programma operatIvoI 

Loca lizzazione ed 

eventuale stralcio 


carto rafico 


Desc rizione dello stato 

attuale e 


contestua I izzazlone 

dell'azion e nel Piano di 


gestione 


Indicatori di stato 


Finalità dell'azione 


Descrizione dei risu ltati 

attesi 


Interessi economici 
co involti 

I Soggetti competenti 

terre 

Misure d i c onJf!oNQl':iOfle Siti NahHa 2000 1T533OO10 	 Maggio 2016 

Creazione di un sistema di aree libere di evolversi verso situazioni di maggior naluralità in cui monitorare 
l'evoluzione delle dinamiche successionali della vegetazione ed di loro effetti sulla fauna sullo stato di 
conservazione dell'ecosistema, sui rischi er la sicurezza e s li e uilibri idro eOlo Ici 

Proprietari e conduttori delle aree basca le 

IAlla 

l Misura da awiare all'enlra la in vigore delle misure di conservazione 

Codice del SICJZPS IT5330010 

Nome del SIC/ZPS Plana di Pioraco 


Realizzazione di vivai per specie di particolare in teresse 

Titolo dell'azione 

blologico-naturalistico 

D Azione ordinaria D Azione generale Azione materiale 

D Azione straordinaria D Azione localizzata Azione immateriale 
Ig 
[l intervento attivo (lA) 

O regolamentazione (RE) 

X incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio eia ricerca (MR) 

D programma di educazione e di informazione (PD) 


I	Habitat ISpecie 
91AA' 

Realizzare viva i in situ, per l'allevamento e la diffusione delle specie di interesse biologico-naturalislico 

(tasso. agrifoglio, sorbi , trassino maggiore, tiglio selvatico. olmo montano, aceri,) con germoplasma di 

provenienza locale (Appennino centrale), 


Tutto il sito 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

Numero vivai realizzati 

Numero di scie allevate 


IAvere a disposizione materiale biologico di orig ine locale per interventi di rigua lificazione ambientale 

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

Aziende agricole e vivaistiche 
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IPriorità dell'azione 

I Tem pl e stima dei costi 

Riferimenti programmatici 
e linee di finanziamento 

IRiferimenti e allegati 
tecnici 

Scheda aziono 

Azione 21, 

npo azione 

Risorse coinvohe 

Descrizione dell'azione e 
ro ramma o erativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

cartografico 
Descrizione dello stato 

attuale e 
contestualizzazione 

dell'azione nel Plano di 
~estione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei risultati 

attesi 


Interessi economici 

coinvolti 

ISoggetti competenti 

I Priorità dell'azione 

I Tempi e stima dei costi 

Riferimenli programmatici 
e dinee dì finanziamento 

IRife~i~enti e allegati 
tecnicI 

IMedia 

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

Codice del SICIZPS 1T5330010 
Nome del SIC/ZPS Plana di Pioraco 

Recupero delle radure intrasilvane interessate dall'invasione 
Titolo dell'azione di specie arboree ed arbustive 

O Azione ordinaria IJ Azione generale Ig Azione materiale 

D Azione straordinaria O Azione localizzata Azione immateriale 


o intervento allivo (lA) 

[j reg olamentazione (RE) 

X incentivazione (IN) 

a programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione (PO) 


I	Habitat ISpecie 
91AA' 

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

deces u liamento de li inclusi articellari non boscati 


Tutto il sila 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

I Superficie di radure recuperate 

I Incrementare la superficie di aree aperte e fasce ecotonali all'intemo dei compless i forestali 

Incremento della diversità faunistica e noristica nei complessi forestali più estesi 

Proprietari e conduttori delle aree boscate 

IAlta 

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

terre 



Scheda az ione 

Azione 22. 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
ro ramma o erativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

carta rafico 

Descrizione dello stato 
attuale e 

conteslualizzazione 
dell'azione nel Piano di 

gestione 

Indica tori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

I Soggetti competenti 

IPriorità dell'azione 

I Tem pi e stima dei costi 

Riferimenti programmatici 
e linee di finanziamento 

I	Rife~i~enti e allegati 
tecmCI 

Sc heda azione 

Azione 23. 

Tipo azione 

terre e 

Misure di consetvotione Sltl Natura 2000 tTS330010 	 Maggio 2016 

Codice del SIC/ZPS IT5330010 
Nome del SICIZPS Plana di Pioraco 
n lolo dell'azione Riduzione de~li impatti de~scolo nelle aree boscate 
O 
O 

Azione ordinaria 
Azione straordinaria 

O 
D 

Azione generale 
Azione localizzata Ig Azione materiale 

Azione immateriale 

o intervento at1ivo (tA) 
O regolamentazione (RE) 
X incentivazione (JN) 
D programma di moniloraggio elo ricerca (MR) 

O programma di educazione e di infonnazione (PDl 


I	Habitat I Specie 
91AA" 

Scoraggiare il pascolo in bosco di bovini, equini, ovini e caprini incentivando la realiuazione di opportune 
recinzioni che devono arantire il flusso della fauna selvatica. 

Tut10 il Si la 

Non è stalo red alto il Piano di geslione 

IMelr1 di recinzioni lineari installate 

IRidurre l'impatto del pascolo nelle aree forestali sensibili 

Miglioramento delle condizioni di conservazione delle aree boscate soggette a pascolo 

Proprietari e conduttori delle aree boscate 

IAlta 

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

Codice del S!C/ZPS IT5330010 
Nome del SICIZPS Plana d i Pioraco 
Titolo dell'azione Riduzione degli impatti delle tecniche di esbosco 
(] Azione ordinaria O Azione generale Ig Azione materiale 
Ci Azione straordinaria D Azione localizzata Azione immateriale 

o intervento attivo (lA) 

D regolamentazione (RE) 

X incentivaz ione (IN) 

Cl programma di mani lo ragg io efo ricerca (MR) 

CI programma di educazione e di infonnazione.JPD) 
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Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
ro ramma o eralivo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

carta ratl co 

Descrizione dello stato 
attuale e 

conleslualizzazione 
dell'azione nel Piano di 

gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei risultati 
attesi 


Interessi economici 

coinvolti 


I Soggetti competenti 

I Priorità dell'azione 

I Tempi e stima del costi 

Riferimenti programmalici 
e linee di finanziamento 

j Rife~l~enti e allegati 
tecnicI 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

DeSCrizione dell'azione e 
programma operativo 

IHabilal ISpecie 
91AA' 

Favorire l'esbosco altualo medianle l'utilizzo di risine. gru a cava e leleferiche, valulando che l'impatto 

sull'ecosistema sia minore ris etto alle normali ratiche attuale via terra. 


TullO il sila 

Non è sta lo redatto il Piano di gestione 

I Numero di interventi effettuatali con le tecniche previsle nella misura 

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

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

Proprietari e condutto ri delle aree boscate 

IAlta 

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

X intervento attivo (lA) 

O regolamentazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

CI programma di monitoraggio eia ricerca (MR) 

O prO!:Jramma di educazione e di informazioné (PDl 


IHabitat ISpecie 
92AO 

Per il raggiungirnento degli obiettivi preposti è assolutamente indispensabile la redazione di un piano di 
assello idrogeologico e di assetto vegetazionale, secondo le ·'Linee guida per l'elaborazione dei progetti 
generali di gestione dei corsi d'acqua- -DA n. 100/201 4, che garantisca, pianifi cando e programmando 
sotto un'ottica di area vasta, adoltando una strategia comune di intervento e tenendo in considerazione le 
normative di riferimento e le problematiche legate alla tulela della sicurezza pubblica, la conservazione e il 
miglioramento dell 'habitat 92AO e l'incremento della componente faunistica (in particolar modo delle specie 
di Direltiv~). Il Piano deve definire.9!i obiettivi a lungo, a medio e a breve termine. Per contribuire al ml9tior 

terre 
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localiuazione ed 
eventuale stralclo 

carta rafico 

Ml.sure di conseNo.rione Slti Natura 2000 lT533001 O Maggio 2016 

raggiungimenta degli obiettivi, è falto obbligo, in sede di atto autorizzativo dell'Ente gestore per istanze, 

progetti o piani di taglio e in fase esecutiva degli interventi, adottare tutte le misure di conservazione 

predisposte per l'habitat 92AQ, Le misure specifiche di seguito elencate dovranno comunque essere attuate 

in coerenza con le indicazioni selvicolturali delle "linee guida per l'elaborazione die progetti generali di 

gestione dei corsi d'acqua" (DA n. 100/20 14 cap. 5, lettera b). 


Linee guida Der la redazione del Piano di assetto idrogeologico e di assetto vegetaziona/e: 

· acquisizione delle conoscenze idrauliche e idrogeologiche dell'area di interesse e la rea lizzazione della 

cartografia di riferimento ad una scala adeguata; 

· prevedere interventi che riguardano le verifiche idrauliche e la messa in sicurezza delle aree esonda bili, 

nonché prevedere interventi relativi al monitoraggio dei movimenti franosi e agli opportuni consolidamenti 

con tecnica di ingegneria naturalislica; 

· prevedere in terventi di manu1enzione ordinaria e straordinaria che sostengano il regolare deflusso delle 

acque in alveo: 

· definire e relazionare le esigenze delle propnetà con le azioni di prevenzione del rischio di dissesto 

idrogeologico e con i vinco li e le opportunità determinale dano status di SIC: 


acquisizione delle conoscenze sulle caratteristiche noristico-vegetazionali e faunisliche dell'area di 
interesse, anche in riferimento ag li Habitat e alle specie di Direttiva "Habitat" e di Direniva "Uccelli", 
realiuando cartografie di dettaglio sulla base delle informazioni raccolte . 

censimento e salvaguardia delle specie di interesse conservazionistico e degli alberi di particolare 
interesse naturalistico-ambienlale (esempio, vetusl!, secolari , ecc ). qualora non si rawisino problemi legali 
alla prevenzione del dissesto idrogeologico: 
· monitor aggio e valutazione degli aspetti distributivi e delle tendenze dinamiche in atto della vege tazione e 
della componente faunistica. 
· elenco degli interventi puntuali per il miglioramento ambientalefriqualificazione che devono garantire la 
funzionalità minima degli ecosistemi lega ti ai corsi d'acqua e Quindi la conservazionefmiglioramento degli 
Habitat di interesse comunitario presenti. 
· valutazione e quantificazione delle eventuali ca renze tecniche e finanziarie che possono ostacolare il 
conseguimento degli obiettivi e favorire cosi la rea liuazione di politiche di incentlvi e di sostegno tecnico 
mirate e adeguate alle reali necessità: 
· sneUimento dell'iter burocratico necessario ad ottenere le autonuazioni, concession i o quanl'altro sia 
opportuno per operare all'intemo di proprietà pubbliche elo pri vate. 
- Censimento delle opere che interrompono la continuità fluviale e rilievo delle loro caratteristiche struUurali 
(alleua. lipologie, ecc.). 

Misure specifiche 
Pulizia dell'alveo tramite: diradamento delle essenze legnose rawicinate che minacciano il rego lare 

denusso idrico e provocano l'accumulo di materiale in decomposizione che altera la composizione floristica 
e gli equilibri ecologici del sottobosco. 
· Taglio selettivo delle essenze legnose insediate in aree instabili dal punto di vista idrogeologico; rimozione 
degli individui pericolanti. danneggiati. sradicati eIa trascinati dalla corrente, tali interventi dovranno essere 
tesi a ricostituire un gradiente vegetazionali dall'alveo di morbida alle aree retro-riparie con un gradiente 
naturale di stru tture vegetazionali (arbustive con rapido rinnovamento in prossimità deWalveo; forestali con 
esemplari velusti nelle zone retro-ripa riali). Il ringiovanimento, mediante taglio selellivo, della vegetazIone 
a ridosso dell'alveo attivo avrà anche la funzione di dissipare la forza determinata dal deflusso della 
corrente 
· Incrementare la diversilà strutturale della vegetazione allraverso una maggior diversificazione delle claSSI 
di età e il rilascio di alberi secolari, qualora non si rawisìno problemi legati alla prevenzione del dissesto 
idrogeologico. /I fine é quello di amplificare il sopradescritlo "gradiente di vetustà" positivo lungo la sezione 
trasversa le dell'alveo, owero dall'alveo attivo aUa sommità delle sponde. 
· Taglio delle specie alloctone (Quali robinia ed ailanto) che minacciano la stabilità ecologica e ta biodiversità 
dell'area di interesse. 

Ampliamento della vegetazione riparia e relroriparia con la piantumazione di specie autoctone 
caratteristiche del sito. L'intervento può soddis fare anche finalità produttive e di greening. 

Ricostituzione della struttura degli ecosistemi forestali riparali. mediante rimozione della vegetazione 
nit rofllo-ruderale (roveli, sambucheti, arbusteti di vario genere) e ripiantumazione di specie arboree 
autoctone e compatibiti con le ca ratterist iche ecologiche del sito. 
· Piantumazione di specie (are o minacciate quali farnia , ontano neroe frassino maggiore nelle aree 
ecolQ9icamente idonee 

Tutto il sito 
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Descrizione dello stato 

attuale e 


contestua I izzazione 

dell'azione nel Piano di 


gestione 


Indicatori di stato 

Finalità dell'a2lone 

Descri2ione dei risultati 
attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

I Soggetti competenti 

IPriorità dell'azione 

ITempi e stima dei costi 

Riferimenli programmatici 
e linee di finanziamento 

I	Riferimenti e allegati 
tecnici 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell 'azione e 
programma operativo 

Mburé di conservO'llone Srtl Naturo 2000 115330010 	 Maggio 2016 

Non è stato redallo il Piano di gestione 

I Ettari su cui é applicata la misura 

I Garantire lo stato di conservazione dell'Habitat 

Conservazione o miglioramento dello s1al0 di conservazione dell'Habi tat 

Proprietari o condurtori delle aree interessate - Univers ita - Professionisli 

I Ente gestore - Proprietari o conduttori delle aree interessate - Autorità di bacino Consorzio di bonifica 

IAlla 

IDall'approvazione delle misure di conservazione 

l' 

a Azione 
o Azione 	 i I 

o Intervento attivo (lA) 

X regolamentazione (RE) 

O incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio eIa ricerca (MR) 

O programma di educazione e di infonnazione (PD) 


Habi tat S ecie 
Tulle le li 010 ie forestali 

I tagli vanno effettuati nei periodi indicati dalle PMPF e seguendo anche le prescrizioni della OGR 1471/08 
(Allegato 4) e gli indirizzi del Piano Forestale Regionale (DA n. 114/2009 -Indirizzi gestionali regionali per 
gli habitat forestali dei siti Natura 2000) in relazione ai Siti Natura 2000. Tuttavia la sospensione si applica 
non solo alle operazioni di abbattimento, apertura, allargamento o manutenzione della viabilita di servizio 
forestale e di esbosco, ma anche alle operazioni di potatura, spalcatura, ramatura, scortecciatura, 
depeuamenlo, concentramento ed allestimento. nonché a qualsiasi altro tipo di esbosco. L'Ente gestore 
si riserva la possibilità di modificare detti periodi Qualora soprawenissero particolari esigenze bio
ecologiche. di dissesto idrogeologico o di sicurezza pubblica. L'Ente gestore può concedere deroghe ai 
periodi di divieto delle attività selvicollurali qualora si accerti d'ufficio o si faccia accertare da un libero 
professionista competente in materia, che il bosco oggetto dl istanza di taglio eIa intervento non ospiti le 
specie omiliche di interesse comunitario indicate nella presente scheda.ln particolare, le specie omiliche 
di interesse comunitario potenzialmente presenll nei boschi del sito sono: balia dal colla re. biancone e 
fatco pecchiaiolo. 
I loro penodi riproduttivi ed habital 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 rimboschimenti). 
Falco pecchiaiolo 15 aprile - 15 agosto (faggete , querceti e rimboschimenti). 

http:scheda.ln


localizzazione ed 
eventuale stralcio 

ca rta rafic o 

Descrizione dello stato 
attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano di 

gestione 

Indicatori di stato 

Finallta dell'azione 

Descrizione del ris ultati 
attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

I Soggetti competenti 

I Priorita dell'azione 

ITempi e stima dei costi 

Riferimenti programmatici 
e linee di finanziamento 

I	Rife ~i~enti e allegati 
tecnicI 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'az ione e 
programma operativo 

loca lizzazione ed 
eventuale stralcio 

carta rafico 

Misur. di con.seNazione Slft NatufQ 2000 1lS33001 O 	 Maggio 2016 

Tutto il sito 

Non è slato redatto il Piano di gestione 

I Garantire la corretta applicazione della normativa vigente 

Applicazione della normativa vigenle esclusivamente nei casi in cui sia effettivamente utile 

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

lAna 

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

o intervento attivo (lA) 

X regolamentazione (RE) 

O incentiva zione (IN) 

O programma di monitoraggio eIa ricerca (MR) 

D pro...Q ramma di educazione e di informazioné (PO) 


Habitat 	 S ecie 
Tutte le ti 010 ie foreslali 

E vietato il taglio , all' intemo dei boschi, di alberi d'alto fuslo (Art. 2 lR 6/2005) di diametro superiore a 30 

cm A pella d'uomo morti in piedi eIa evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui ad ha . 

Sono fatti salvi gti interventi lega li 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 ema nate 

dalle autorità compe tenti. Per le stesse finalit<\ possono essere inoltre prescritte cercinature , il rilascio di 

uno o più soggetti non depezzali, di uno o più sogelti tagliati a 80-100 cm dal livello del suolo di cui uno o 

più con realizzazione di "ca tini- basali nella parte inferiore del fusto realizzati attraverso tagli inclinati in 

direzione centripeta rispetto alla circonferenza tali da favorire sacche di ristagno d'acqua. 


Tutto il sito 

terree 
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Descrizione dello stato 
attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano di 

gestione 

Indicatori di stato 

finalità dell'azione 

Descrizione del risultati 
attesi 


Interessi economici 

coinvolti 


ISoggetti competenti 

IPriorità dell'azione 

I Tempi e stima dei costi 

Riferimenti programmatlci 
e linee di finanziamento 

l	Rife~i~enti e allegati 
tecniCI 

Scheda aziono 

Azione 27. 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralclo 

carto rafico 

Descrizione dello stato 
aHuale e 

conlesluallzzazione 
dell'azione nel Piano di 

gestione 

Indicatori di stato 

Misure df conservazione Siti Noturo 2000 1T5J30010 	 Maggio 2016 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

Numero di alberi morti in piedi eia deperienli presenti per ettaro nelle aree sotloposte a gestione 

selvicolturale 


Incrementare la presenza di alberi morti in piedi eIa deperi enti con caratteristiche idonee all'insediamento 

delle s ecie ad essi le ate 


Aumento delle aree idonee all'insediamento di chirotteri. uccelli e insetti saproxilofagi legati alla presenza 

di alberi morti elo de erienti 


Proprietari e conduttori delle aree boscate 

t Alta 

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

COdice del SIC/ZPS ITS33001 0 

Nome del SIC/ZPS Plana di PlonicO 

Titolo dell'azione Interventi per favorire l'incremento del legno morto a terra 

D Azione ordinaria tJ Azione generale Ig Azione materiale 

tJ Azione straordinaria D Azione localizzala Azione immateriale 

O intervento attivo (lA) 

O regolamentazione (RE) 

X incentivazione (IN) 

a programma di moniloraggio elo ricerca (MR) 

[] prOQramma di educazione e di informazione' (PD) 


Habitat S ecie 

Tutte le li 010 ie forestali 


In occasione delle cure colturali e dei tagli di rinnovazione. favorire il rilascio in situ di una Quantità di 
tronchetti con diamelro almeno di 10 cm, ì Quali dovranno essere accatastati in una/due cataste per ellaro 

I(lunghezza e larghezza almeno un melro ed altezza di 50 cm). 

Tutto il silo 

Non è stato redalto il P,ano di gestione 

I Superficie in cui è applicata la misura 

terre 
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Finalità dell'azione 

DescrIzione dei risultati 
attesi 

InteressI economici 

coinvolti 


ISoggetti competenti 

IPriorità dell'azione 

I Tempi e stima del costi 

Riferimenti programmatici 
e linee di finanz.iamento 

I	Riferimenti e allegati 
tecnici 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

carta rafico 

Descrizione dello stato 
attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel Piano di 

gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei risultati 

attesi 


Misure dI conservcnlone Sttl Natura 2000 n533OO1 O 	 Maggio 2016 

Incrementare la disponibilità di legno morto, con caratteristiche idonee all'insediamento sullerreno della 

iccola fauna di interesse conservazionistico 


Incremento delle popolazioni di insetti saproxilofagi e di anfibi forestali 

Proprietari e conduttori delle aree boscate 

IAlta 

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

X intervento attivo (lA) 
LI regolamentazione (RE) 
CI Incentivazione (I N) 
LI programma di monnoraggio elo ricerca (MR) 
D proQramma di educazione e di informazione (PO) 

Habitat 	 S ecie 
Tutte le ti 010 ie foreslali 

Favorire l'installazione di strutture artificiali, quali cassette nido e baI box, per facilitare l'insediamento 
della balia dal collare e dei chirotteri foreslali. 
E' o ortuno che rlntervento preveda anche un iano di monitora io e di manutenzione.. 

Tutto il sito 

Non é slalo redallo il Plano di gestione 

ISuperficie in cui viene applicata la misura 

Incrementare la disponibilità di siti di riproduzione eIa rifugio per le specie forestali legate alla presenza 

alberi cavl\osi 


Incremento delle popolazioni di balia dal collare e chirolteri forestali 

terre . 
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Interessi economici 
coinvolti 

Proprietari e condullori delle aree boscate 

ISoggetti competenti 

I Prlorlta dell'azione I Altissima 

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

Riferimenti programmatici 
e linee di finanziamento 

IRiferlmenU e allegati 
tecnici 

terre 
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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 

!:Iestione 

IndIcatori di stato 

Finalità dell'azione 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Interessi economici 
coInvolti 

I Soggetti competenti 

I PriorItà dell'azione 

I Tempi e stima dei costi 

Interventi 
bestiame 

Azione 
Azione 

X intervento attivo (lA) 

O regolamentazione (RE ) 

O incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

O programma di educazione e di informazione- (PD) 


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 definite di volta in volta sulla base delle specifiche 
esigenze dei singoli operatori. 
Le misure preventive riguardo la prevenzione dei danni al patrimonio zoolecnico dovranno essere previste 
per le aziende presenti nelle aree circostanti il sila 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 attivila da finanziare dovranno essere definite di volla in volta Sulla base delle specifiche esigenze dei 
singoli operatori e potranno comprendere tra le altre: 

• installazioni di recinzioni mobili elettrificale o meno in corrispondenza degli slaui; 

• installazione di (ecinzioni metalliche, fisse o mobili, in conispondenza dei luoghi di rimessa notturna: 

• strutture di ricovero integrative; 

• utilizzo di adeguati cani da guardiania; 

• utilizzo di sistemi di dissuasione; 

Tutto il sito 

Non è stato redallo il Piano di gestione 

I Numero di aziende che mettono in allo con successo strategie di contenimento del rischio di predazione 

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

Ridurre la conniltualità Ira allevatori e lupo 

Aziende zoolecniche 

I Regione Marche 

IAlta 

IMisura da awiare alf'enlrala in vigore delle misure di conservazione 

terre e 
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Riferimenti programmatici 
e linee di finanziamento 

Rife~i~enti e allegati 

tecniCI 


Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

generale Azione materiale 
localizzata Azione immateriale 

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

IHabitat I Specie 

Predisporre e realizzare un progetto di riqualificazione dei fontanili presenti nel sito. Essa può essere 
applicata a tutte le strutture presenti. Gli interventi 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 interventi in muratura, utilizzando possibilmente tecniche analoghe a quelle 
dell'architettura originaria del manufatto. Il materiale utilizzato per impermeabilizzare le vasche, necessario 
a preservare l'integrita nel tempo delle strutture, dovra essere ecocompatibile e atossico idoneo al 
contenimento di acqua potabile, privo inoltre di sostanze antialgati e antifungine, la cui presenza 
precluderebbe l'instaurarsi di un equilibrato ecosistema acquatico. Nel cronoprogramma di esecuzione dei 
lavori. in linea generale, e soprattutto se questi comportano utilizzo di materiali quali cemento o altri leganti, 
prevedere di intervenire a fine estate, autunno o inverno. Prevedere in tutte le situazioni possibili. un sistema 
per il troppo pieno costituito da una scanalatura praticato sul bordo superiore della vasca, che esclude, 
come nel caso di fori e tubatura, il rischio di occlusione e tracimazione su tulle le pareti esteme e 
conseguenti infiltrazioni d'acqua che accelerano il degrado della struttura. Escludere in ogni caso fori nella 
parte inferiore della vasca. In lutti i siti in cui é prevista la sostituzione di vasche lesionate o totalmente 
deteriorate, porre particolare attenzione affinché sia mantenuta la continuita tra una vasca e l'allra. In 
presenza di terreni in pendenza, in cui il bordo esterno di una o più vasche del fontanile si trova in prossimita 
del livello del piano di campagna, attuare tutti gli accorgimenti atti a mantenere un adeguato contatto tra 
questi mediante pietre e terra reperite in Iaea preferibilmente senza l'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 deJla vasca e 
possibilmente distante dall'angolo opposto di circa 1/3-1/4 della lunghezza della parete. La larghezza ideale 
della rampa é di 20-25 cm, tuttavia, nei fontanili con uno sviluppo in larghezza contenuto, una rampa interna 
di tali dimensioni ridurrebbe eccessivamente la capacita della vasca, in questi casi evitare tuttavia di 
costruire rampe con larghezza inferiore ai 10-12 cm. La pendenza ollimale è di 20-25" (rampa lunga 3 volte 
l'altezza della parete intema) arrivare fino a 35-45" se la possibilita di risalita viene agevolata dalla 
scabrosita del piano. Nel caso di varianti con rampe "a gradini" utilizzare pietra e cemento con gradini di 
massimo 2 cm. Nelle rampe esterne, da realizzarsi con pietrame, prevedere l'utilizzo 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 ìI margine esterno del fontanile , senza creare dislivelli part icolari né bordi 
sporgenti verso l'interno, che impedirebbero la fuoriuscita degli anfibi dalla vasca. Porre particolare 
attenzione in tutte le sistemazioni connesse al ripristino delle captazioni e ai sistemi di scarico delle acque 
in uscita dalle vasche. In particolare nei pozze Ili di captazione e negli scarichi posti sul piano di campagna, 
causa di possibile caduta e intrappolamento di molte specie animali tra cui gli Anfibi, si dovra prowedere 
alla chiusura di tutti gli accessi, o nel caso in cui questo non fosse possibile. dovranno essere posizionate 
rampe di adeguata pendenza per consentire agli esemplari caduti all'interno di poter uscire. 

terre 
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Localizzazione ed 

eventuale stralcio 


carto rafi,o 


Descrizione dello stato 

attuate e 


contestua linazione 

dell'azione nel Piano di 


gestione 


Indicatori di stato 


Finalita dell'azione 


Descrizione dei risultati 
attesi 

I 	Interessi ecor1Omici 
coinvolti 

I Soggetti competenti 

IPriorita dell'azione 

ITempi e stima dei costi 

terre e 
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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 presenle un eccessivo accumulo di materiale organico deposilato sul fondo 
della vasca, che riduce il volume d'acqua disponibile, si potrà prevedere la ripulitura del fontanile. 
Nell'attivi1à di pulitura vanno considerate una serie di nonne cui attenersi per non arrecare danno agli Anfibi: 
- non svuotare completamente la vasca: - non asportare completamente la vegetazione presente in 
particolare dalle pareti (rimuovere circa /'80% della stessa); - effettuare gli interventi preferibilmente a mano 
e porre particolare attenzione durante l'utiliuo di attrezzi (badili , bastoni, eccU), escludendo tassativamente 
l'utiliuo di idropulitrlci; - riporre il materiale vegetale asportato vicino al fontanile , possibilmente sui bordi e 
rimuoverlo solo dopo alcuni giomi, quando risulta completamente secco; - escludere qualsiasi utilizzo di 
sostanze chimiche; - per evitare di vanificare la riproduzione o arrecare lesioni ad eventuali individui presenti 
in acqua, programmare le pulizie tra ottobre e dicembre . 

Laghetti di abbeveraggio 

Nel realizzare nuovi laghetti di abbeveraggio. utili anche come sili riproduttivi per alcune specie di Anfibi e 
come aree di foraggiamento per molli animali tra cui i Chirotteri, bisognerà prevedere una differenziazione 
della profondità in modo da consentire l'instaurarsi di comunità vegetali diversificate. L'intervento potrà 
essere realizzato allagandO terreni collocati a quote inferiori al piano generate di campagna. owero 
rimodellando il profilo del terreno al fine di creare differenti profondità della co lonna d'acqua, con una 
profondità massima non superiore ad un metro. L'impermeabilizzazione del fondo potrà essere realizzata 
atlrave~o il compattamento 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 facilità riducendo la capacità di 
trattenere l'acqua nell'invaso. Il profilo e la gestione delle rive devono consentire lo sviluppo di una fascia 
di vegetazione della profondilà minima di 2 m su almeno 113 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 t'accesso del bestiame con stacclonate solo ad alcuni 
settori dell'invaso, si consiglia di realizzare numerose anse e piccoli promontori limitando al massimo rive 
troppo rellilinee. La cuvetta , preferibilmente di forma irregolare. dovrà essere realizzata secondo la tecnica 
dello scavo secondo più livelli concentrici, distanziali tra loro da piccoli scalini di circa 20-25 cm. Le sponde 
non devono presentare pendenze eccessive ma digradare dolcemente verso il fondo. Inlomo all'invaso 
possono essere realizzate zone rifugio per dare la possibi lità alla piccola fauna di nascondersi elo ripara rsi 
accatastando legna e pietre disposte irregolarmente in piccoli gruppi. Nella scelta della localizzazione degli 
invasi dovranno essere preferite le aree aperte al margine di fonnazioni boschive di lati foglie. 

Tullo il sito 

Non è slato redatto il Piano di gestione 

I Numero di fontanili su ,ui 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 silo 

Altissima. 

Mjsura da awiare all'entrata in vigore delle misure di conservazione 
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Riferimenti programmatici 
e linee di finanziamento 

I	Rife~i~enti e allegati 
teCniCI 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

Azione ordinaria 
Azione slraordinaria 

D 
D 

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

D proqramma di educazjone e di informazioné (PD) 


IHabitat 

t i I 

ISpecie 

Interventi diretti di messa in sicurezza delle linee elettriche che interessano il si to. A questo scopo dovra 
essere redatto un progetto esecutivo che individui per ogni tratto ta tecnica. tra quelle disponibili. più 
idonea al ra iun imenIo de li obiettivi. 

Tutto il sito 
L_____~c~art~o~orr~a~fi~c~o____~L_______________________________________________________________________ 

Descrizione dello stato 
attuale e 

contestualizzazlone 
dell 'azione nel Piano di 

gestione 

Indicatori di stato 

Finalltil. 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 

l	Riferir~,enti e allegati 
tecniCI 

Non è stato redatto il Piano di gestione 

I Melri di linee messe in sicurezza 

I Messa in sicurezza delle linee MT presenti nel sito rispetto al rischio di eleltrocuzione dell'avifauna 

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

ENEL 

Altissima 

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

I 
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Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Localizzazione ed 

eventuale s'ralcio 


carto rafico 


Descrizione dello stato 

attuale e 


contes tualizzazlone 

dell'azione nel Piano di 


gestione 


Indicatori di stato 


Finalità dell'azione 


Des crizione dei risultati 
attesi 

Interessi economici 
coinvolti 

S09gettl competenti 

Priorità dell'azione 

Tempi e stima dei costi 

Riferimenti programmatici 
e linee di flnanzlamento 

I	Rlfe~i~enti e allegati 
tecniCI 

X intervento attivo (lA) 

O regolamentazione (RE) 

D incentivazione (IN) 

O programma di monitoraggio eIa ricerca (MR) 

O prOQramma di educazione e di infonnazioné (PD) 


IHabitat 	 ISpecie 

Redazione e realizzazione di un programma di interventi finalizzati alla messa in sicurezza di tombini, 

canalette di drenaggio ed altri elementi stradali che possono costituire una trappola per ta fauna minore, 

Gli stessi crileri indicali possono essere utilizzati per fa valutazione dei progetti di nuove infrastrutture o di 

manutenzione di quelle esistenti 

Per il lupo possono essere adoltate azioni in sinergia con il Progetto lIFE STRADE (UFE11810IlT/072), 

che prevede l'altuazione di strategie di sistema per la gestione e riduzione delle collisioni veicotari con la 

fauna selvatica. Nell'ambito del progello sono previste le seguenti azioni (wv.rw.1irestrade.it): 


• 	 Monitoraggio diretto della mor1alita della fauna selvatica lungo le strade dell'area di progetto; 

• 	 Sperimentazione di un innovativo sistema di prevenzione delle collisioni veicolari con la fauna 
selvalica; 

• 	 Baborazione di un protocollo per la gestione del fenomeno; 

• 	 Promozione di specifiche campagne di informazione e sensibi!izzazione sull'impatto del traffico 
veicolare sulla fauna selvatica. 

Tutto Il sito 

Non è slato redatto it Plano di gestione 

I Numero di strutture monitorate e messe in sicurezza 

Mettere in sicurezza rispetto al rischio di caduta da parte della piccola fauna gli elementi stradali finalizzati 
alla estione del denusso idrico 

Riduzione della mor1alità per la piccola fauna provocata dalle infrastrutture stradali 

terre 
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Schoda azione 

Azione 33. 

Tipo azione 

Risorse coinvolte 

Descri2ione dell'azione e 
programma operativo 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

carte rafico 

Codice del SIC/ZPS IT5330010 
Nome del SICJZPS Plana di Pioraco 

Indirizzi per la gestione degli interventi edilizi al fine di tutela i 
Titolo dell'azione chirotteri 
D Azione ordinana [] Azione generale Ig Azione materiale 

D Azione straordinafia [] 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 infonnazione' (PD) 

IHabitat :1 Specie 

Gli edifici, siano essi in stato di abbandono o abitati dall'uomo, possono costituire importanti sili di rifugio 
per molle specie di Chirotteri. in particolare durante il periodo estivo. 
Tutte le specie di Chirotteri sono soggette a protezione rigorosa da parte di normative nazionali ed 
internazionali Ira cui la Direttiva Habitat 921431CEE, la Convenzione di Bema, la Convenzione di Bonn e il 
Bat agreemen (Accordo sulla Conservazione delle popolazioni di Chirotteri europei). Tutto ciO Implica che 
gli esemplari non devono essere disturbali, in particolare durante le varie fasi del periodo riproduttivo e 
durante l'ibernazione e i loro siU di rifugio, riproduzione e svemamento non devono essere alterati. 
A seconda delle esigenze ecologiche, le numerose specie di Chirotteri tenderanno ad occupare spazi ampi 
o ristretti. esternamente o internamente all'edificio, collocatì in piccole abitazioni o in grandi edifici. 
Quest'ultimi, rappresentati generalmente da chiese. castelli e altre costruzioni storiche e spesso 
caral1erizzati da basso disturbo antropico e condizioni microclimaUche ottimali, si rivelano particolarrnente 
adatti ad ospitare grandi colonie. 
Detto ciò è faci lmente intuibile quanto sia difficile fornire delle indicazioni generali valide per tutte le tipologie 
di edifici e per tutte le specie potenzialmente presenti; comunque di seguito si elencano dei principi sempre 
validi che dovrebbero essere adottati in Qualsiasi tipo di ristrutturazione. 
Uno dei principati accorgimenti é senza dubbio la scelta del periodO dei lavori. La prima cosa da fare è 
accertarsi, con la verifica sul posto di uno specialista, se l'edificio in questione costituisce un sito di 
ibernazione o riproduzione. A seconda della funzione dell'edificio i lavori andranno programmati in modo 
tale da evitare la presenza di Chirotteri nei suddetti periodi: in par1icolare, se l'edificio risulta occupato da 
individui in ibemazione, sarà necessario evitare i lavori dal mese di novembre fino ad aprile; nel caso in cui 
la struttura costituisca un sito di riproduzione sarà invece opportuno non apportare modifiche tra il mese di 
aprile e quello di ottobre. 
Nel caso in cui soltotetti e soffitte siano abitati dai Chirotteri è necessario suddividere lo spazio disponibile 
in modo da creare dei volumi separati. Se il locale è sufficientemente alto può essere suddiviso in senso 
orizzontale in modo da creare sopra il solaio un volume separato raggiungibile dai Chirotteri. se invece 
l'altezza è limltala. è preferibile praticare una suddivisione ver1icale creando uno spazio abitabile e uno 
riservato ai Chirotteri. 
Dovendo operare sui tetti, raccomandiamo di non cementare mai del tutto gli elementi di copertura come 
tegote e coppi; le fessure poste al di sotto di essi costituiscono per numerose specie degli ottimi siti di 
rifugio, oltre che importanti vie di accesso per le parti interne del soUotelto. 
Se invece la chiusura degli accessi serve a precludere !'ingresso ad altri animali. soprattutto piccioni, 
consigliamo di non chiuderli ma di ridume le dimensioni e oscurare i locali. 
Comunque prima di iniziare i lavori su un edificio è consigliabile individuarne gli accessi utHizzali dai 
Chirotteri; conservare i passaggi originari è sempre preferibìle che allestirne di altemativi, e se non 
strettamente necessario, è opportuno mantenere le dimensioni esistenti. 
Le specie utilizzéltrici di grandi spazi adoperano come sostegni soprattutto i soffitti, prediligono quindi 
superfici ruvide come volte in pietra, mattone e legno grezzo: consigliamo pertanto di escludere intonaci 
lisci. Se ciò non è possibile. andranno collocatllistelli o pannelli realizzati in materiale ruvido. 
In caso di lrattamenti del legno è fondamentale utilizzare sostanze atossiche per i mammiferi e che 
perdurano nell'ambiente per periodi molto brevi. Permetrina. Cipermetrina e altre sostanze di sintesi a base 
di piretroidi, sebbene sIano consigliate frequentemente, hanno da poco dimostrato una cer1a lossicità nei 
confronti dei mammiferi; raccomandiamo invece trattamenti con Sali di Boro (Borace). 

Infine, per favorire la presenza dei Chirotteri intorno all'edificio, sarà utile installare bai box, rifugi artificiali 
per pipistrelli , che comunque non possono di per se costjtuire un'alternativa sempre valida per lutte le specie 
di pipistrelli. 

Tutto il sito 

4. 
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Descrizione dello stato 
attuale e 

contestualiZZazione Non é slalo redatto Il Piano di gestione 
dell'azione nel Piano di 

gestione 

Indicatori di stato I Numero di interventi edilizi a cui vengono applicale le misure 

Finalità dell'azione I Tutela dei siti di utilizzati dei chirotteri 

Descrizione dei risultati 
Conservazione o incremento delle popolazioni di chirotteri che utilizzano i siti 

attesi 

Interessi economici Proprietari degli edifici - Progettisti -Imprese edili
coinvolti 

ISoggetti competenti I Ente gestore - Comuni 

IPriorlta dell'azione IAlla 

ITempi e stima dei costi IDall'approvazione delle misure di conservazione 

Riferimenti programmatici 
e linee di finanziamento 

I Riferi~enti e allegati 
tecniCI 

o 
o 

o inlervento attivo (lA) 
X regolamenlazione (RE) 

Tipo azione 	 D Incentivazione (IN) 
LI programma di monitoraggio efo ricerca (MR) 
LI programma di educazione e di informazione (PD) 

!Habitat 	 !SpecieRisorse coinvolte 

Descrizione dell'azione e 
ro ramma o erativo E' fatto divieto assoluto di ripopolamento dell'ittiofauna con esemplari adulti. 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio Tutto il sila 

I 
L_____~ rt~o~orra~ L________________________________________________________________________c~a~ fi~c~o______ 

Descrizione dello stato 
attuale e 

con testualizzazione Non é stato redatto il Piano di gestione 
dell'azione nel Piano di 

gestione 

Indicatori di stato 

Finalità dell'azione I Tulela delle popolazioni di lampreda padana 
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Descrizione dei risultati 
attesi 

IInteressi economici 
coinvolti 

I Soggetti competenti 

IPriorità dell'azione 

I	Tempi e stima dei costi 

Riferimenti programmatici 
e linee di finanziamento 

I	Rife~i~enti e allegati 
tecOiCI 

MlJl1r. di conlllillfVax{one SI:t1 Nafvra 2000 Il533OC10 	 Maggio 2016 

Stabilizzazione e miglioramento dello slatus delle popolazioni di lampreda padana 

I Enti competenti per la gestione della pesca sportiva 

IAlta 

IDall'approvazione dette misure di conservazione 
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