IA03

1304

Rhinolophus ferrumequinum

IA05
IA02
IA04
MR07
RE02
MR15
MR07
IA06
MR15
MR07
IA03
IA06
RE01
IA05
IA02
IA04
MR07
MR11
RE05
RE06

Priorità

Ambito di
applicazione
Cerambyx cerdo
Cerambyx cerdo

Descrizione
Azione

Codice Nat2000
1088
1088

Nome Azione

Codice Azione
IA03
RE01

Conversione
Definire
ad alto
specifici
fusto lotti in cui attuare una riconversione ad alto fusto. Ne sono escluse le selve castanili (habitat 9260) per le quali
bassaè prevista specifi
Definire
intesa
con i soggetti
pianificatori e attuatori per definire alcune regole negli interventi forestali (ad esempio n° di individui da bassa
lasciar e in
Mantenimento
di una
alberi
scenscenti
e/o deperienti
Programma di tagli accompagnati da diradamenti leggeri nelle radure per creare
1088
Cerambyx cerdo
Mantenimento di radure nelle aree boscate
bassa
ambienti di margine
Mantenimento radure e pascoli presso strutture rurali sparse
1088
Cerambyx cerdo
Mantenimento e/o ripristino delle aree aperte esistenti (malghe), anche di modesta superficie mediante decespugliamento
alta
e sfalcio
mediante decespugliamento e sfalcio
1088 Programma Cerambyx
Manutenzione
selve castanili
di recuperocerdo
dei castagneti da frutto esistenti
soggetti adelle
fenomeni
di abbandono finalizzato al mantenimento dell’habitat 9260, impedire ingresso delle specie infestanti, conteneremedia
le patologie tramite p
Cerambyx
cerdo
Stesura
di un elenco di specie
per le
quali le informazioni
sono lacunose
e definendo
una
scalafaunistiche
di priorità. Definizione di protocolli di monitoraggio specie-specifici. Stesura di una programmazione nel breve
mediatermine dei moni
1088
Monitoraggio
specializzato
sulle
specie
Cerambyx cerdo e altre specie Regolamentazione della raccolta di campioni per collezioni
1088
Recepimento delle normative regionali in merito alla raccolta di campioni di fauna invertebrata. Attivazione e collaborazione presso gli Enti preposti per implementare
alta
gli elenchi di speci
endemiche
entomologiche
Austropotamobius pallipes
1092
Monitoraggio della qualità delle acque
Lo studio proposto riguarda analisi di tipo idrologico, ecologico biologico e se necessario chimico-fisico
Austropotamobius
pallipes
Stesura
1092
di un elenco
di specie per le quali
le informazioni
Monitoraggio
sono lacunose
specializzato
e definendo
sulle
una
specie
scalafaunistiche
di priorità. Definizione di protocolli di monitoraggio specie-specifici. Stesura di una programmazione nel breve
mediatermine dei moni
Triturus carnifex
1167
Creazione di pozze e raccolte d’acqua Verifica delle condizioni delle sorgenti individuate e definizione dell’uso. Creazione di pozze a cielomedia
aperto.
Triturus carnifex
Lo studio proposto riguarda analisi di tipo idrologico, ecologico biologico e se necessario chimico-fisico
1167
Monitoraggio della qualità delle acque
Triturus
carnifex
Stesura
1167
di un elenco di specie
per
le quali le informazioni
Monitoraggio
sono lacunose
specializzato
e definendo
sulle
una
specie
scalafaunistiche
di priorità. Definizione di protocolli di monitoraggio specie-specifici. Stesura di una programmazione nel breve
mediatermine dei moni
Rhinolophus hipposideros
1303
Conversione
ad alto
fusto lotti in cui attuare una riconversione ad alto fusto. Ne sono escluse le selve castanili (habitat 9260) per le quali
Definire
specifici
bassaè prevista specifi
Rhinolophus hipposideros
aperto.
1303
Creazione di pozze e raccolte d’acqua Verifica delle condizioni delle sorgenti individuate e definizione dell’uso. Creazione di pozze a cielomedia
Rhinolophus hipposideros
Definire
intesa
con i soggetti
pianificatori e attuatori per definire alcune regole negli interventi forestali (ad esempio n° di individui da bassa
lasciar e in
1303
Mantenimento
di una
alberi
scenscenti
e/o deperienti
Programma di tagli accompagnati da diradamenti leggeri nelle radure per creare
1303
Rhinolophus hipposideros
Mantenimento di radure nelle aree boscate
bassa
ambienti di margine
Mantenimento radure e pascoli presso strutture rurali sparse
1303
Rhinolophus hipposideros
Mantenimento e/o ripristino delle aree aperte esistenti (malghe), anche di modesta superficie mediante decespugliamento
alta
e sfalcio
mediante decespugliamento e sfalcio
Rhinolophus
hipposideros
1303 Programma
di recupero
dei castagneti da frutto esistenti
Manutenzione
soggetti adelle
fenomeni
selve castanili
di abbandono finalizzato al mantenimento dell’habitat 9260, impedire ingresso delle specie infestanti, conteneremedia
le patologie tramite p
hipposideros
Stesura
1303
di un elencoRhinolophus
di specie per
le quali le informazioni
Monitoraggio
sono lacunose
specializzato
e definendo
sulle
una
specie
scalafaunistiche
di priorità. Definizione di protocolli di monitoraggio specie-specifici. Stesura di una programmazione nel breve
mediatermine dei moni
Rhinolophus hipposideros
1303
Quantificazione e monitoraggio del disturbo – speleologia
Quantificare e monitorare l’impatto delle attività antropiche nell’habitat 8310
media
Rhinolophus hipposideros DefinizioneRegolamentazione
1303
di linee strategichedell'accesso
condivise con
alle
le cavità
associazioni di settore. Verifica e aggiornamento della mappatura delle cavità. Stesura del regolamento. Recepimento
alta
del reg
Regolamentazione per la ristrutturazione di edifici ospitati
1303
Rhinolophus hipposideros Recepimento delle normative regionali in merito alla conservazione della fauna minore. Definizione di ulteriori linee strategiche condivise con gli Enti localimedia
e le associazioni di s
colonie di Chirotteri

IA06

1304

Rhinolophus ferrumequinum

RE01

1304

Rhinolophus ferrumequinum

IA05

1304

Rhinolophus ferrumequinum

Creazione di pozze e raccolte d’acqua

Verifica delle condizioni delle sorgenti individuate e definizione dell’uso. Creazione di pozze a cielomedia
aperto.

Mantenimento
Definire
di una
alberi
intesa
scenscenti
con i soggetti
e/o deperienti
pianificatori e attuatori per definire alcune regole negli interventi forestali (ad esempio n° di individui da bassa
lasciar e in
Programma di tagli accompagnati da diradamenti leggeri nelle radure per creare
ambienti di margine

Mantenimento di radure nelle aree boscate

bassa

Mantenimento radure e pascoli presso strutture rurali sparse
Mantenimento e/o ripristino delle aree aperte esistenti (malghe), anche di modesta superficie mediante decespugliamento
alta
e sfalcio
mediante decespugliamento e sfalcio

IA02

1304

IA04

1304 Programma
Rhinolophus
ferrumequinum
Manutenzione
selve castanili
di recupero
dei castagneti da frutto esistenti
soggetti adelle
fenomeni
di abbandono finalizzato al mantenimento dell’habitat 9260, impedire ingresso delle specie infestanti, conteneremedia
le patologie tramite p

MR07

Rhinolophus ferrumequinum

Definire
specifici
bassaè prevista specifi
Conversione
ad alto
fusto lotti in cui attuare una riconversione ad alto fusto. Ne sono escluse le selve castanili (habitat 9260) per le quali

Stesura
1304
di un elenco
Rhinolophus
di specie per
ferrumequinum
le quali le informazioni
Monitoraggio
sono lacunose
specializzato
e definendo
sulle
una
specie
scalafaunistiche
di priorità. Definizione di protocolli di monitoraggio specie-specifici. Stesura di una programmazione nel breve
mediatermine dei moni

MR11

1304

Rhinolophus ferrumequinum

RE05

1304

Rhinolophus ferrumequinum Definizione Regolamentazione
alle
di linee strategiche dell'accesso
condivise con
le cavità
Associazioni di settore. Verifica e aggiornamento della mappatura delle cavità. Stesura del regolamento. Recepimento
alta
del reg

Quantificazione e monitoraggio del disturbo – speleologia

Quantificare e monitorare l’impatto delle attività antropiche nell’habitat 8310

media

Regolamentazione per la ristrutturazione di edifici ospitati
Rhinolophus ferrumequinum Recepimento delle normative regionali in merito alla conservazione della fauna minore. Definizione di ulteriori linee strategiche condivise con gli Enti localimedia
e le associazioni di s
colonie di Chirotteri
Barbastella barbastellus
IA03
1308
Conversione
Definire
ad alto
specifici
fusto lotti in cui attuare una riconversione ad alto fusto. Ne sono escluse le selve castanili (habitat 9260) per le quali
bassaè prevista specifi
Barbastella barbastellus
IA06
1308
Creazione di pozze e raccolte d’acqua Verifica delle condizioni delle sorgenti individuate e definizione dell’uso. Creazione di pozze a cielomedia
aperto.
Barbastella barbastellus
Definire
intesa
con i soggetti
pianificatori e attuatori per definire alcune regole negli interventi forestali (ad esempio n° di individui da bassa
lasciar e in
RE01
1308
Mantenimento
di una
alberi
scenscenti
e/o deperienti
Programma di tagli accompagnati da diradamenti leggeri nelle radure per creare
IA05
1308
Barbastella barbastellus
Mantenimento di radure nelle aree boscate
bassa
ambienti di margine
Mantenimento radure e pascoli presso strutture rurali sparse
IA02
1308
Barbastella barbastellus
Mantenimento e/o ripristino delle aree aperte esistenti (malghe), anche di modesta superficie mediante decespugliamento
alta
e sfalcio
mediante decespugliamento e sfalcio
Barbastella
barbastellus
di recupero
dei castagneti da frutto esistenti
soggetti adelle
fenomeni
di abbandono finalizzato al mantenimento dell’habitat 9260, impedire ingresso delle specie infestanti, conteneremedia
le patologie tramite p
IA04
1308 Programma
Manutenzione
selve castanili
barbastellus
MR07
Stesura
1308
di un elencoBarbastella
di specie per
le quali le informazioni
Monitoraggio
sono lacunose
specializzato
e definendo
sulle
una
specie
scalafaunistiche
di priorità. Definizione di protocolli di monitoraggio specie-specifici. Stesura di una programmazione nel breve
mediatermine dei moni
Barbastella barbastellus
MR11
1308
Quantificazione e monitoraggio del disturbo – speleologia
Quantificare e monitorare l’impatto delle attività antropiche nell’habitat 8310
media
Barbastella barbastellus Definizione Regolamentazione
RE05
1308
alle
di linee strategiche dell'accesso
condivise con
le cavità
Associazioni di settore. Verifica e aggiornamento della mappatura delle cavità. Stesura del regolamento. Recepimento
alta
del reg
Regolamentazione per la ristrutturazione di edifici ospitati
RE06
1308
Barbastella barbastellus Recepimento delle normative regionali in merito alla conservazione della fauna minore. Definizione di ulteriori linee strategiche condivise con gli Enti localimedia
e le associazioni di s
colonie di Chirotteri
Dicranum viride
Conservazione di Realizzazione
Dicranum viride
di monitoraggi nelle aree boscate ritenute idonee. Predisposizione di una gestione forestale mirata alla salvaguardia
media
di questa
IA07
1381
Dicranum viride
IA03
1381
Conversione
ad alto
fusto lotti in cui attuare una riconversione ad alto fusto. Ne sono escluse le selve castanili (habitat 9260) per le quali
Definire
specifici
bassaè prevista specifi
Programma di tagli accompagnati da diradamenti leggeri nelle radure per creare
IA05
1381
Dicranum viride
Mantenimento di radure nelle aree boscate
bassa
ambienti di margine
Dicranum
IA04
1381 Programma di
recuperoviride
dei castagneti da frutto esistenti
Manutenzione
soggetti adelle
fenomeni
selve castanili
di abbandono finalizzato al mantenimento dell’habitat 9260, impedire ingresso delle specie infestanti, conteneremedia
le patologie tramite p
Dicranum viride
MR06
1381
Monitoraggio specializzato sulle
Individuazione
specie botaniche
delle stazioni di crescita e degli habitat, completi di censimenti quantitativi e definizione di indici dello stato
alta di conservazion
Dicranum viride
RE07
1381
Regolamentazione raccolta flora muscinale
Recepimento della normativa
media
Cypripedium calceolus Censimento della
Conservazione
di delle
Cypripedium
calceolus
IA08
1902
consistenza
popolazioni
e del successo riproduttivo; eventuale programmazione di interventi di conservazione delle stazioni nel caso
media
si osservino fenom
Cypripedium calceolus
MR06
1902
Monitoraggio specializzato sulle
Individuazione
specie botaniche
delle stazioni di crescita e degli habitat, completi di censimenti quantitativi e definizione di indici dello stato
alta di conservazion
Gladiolus palustris
MR06
4096
Monitoraggio specializzato sulle
Individuazione
specie botaniche
delle stazioni di crescita e degli habitat, completi di censimenti quantitativi e definizione di indici dello stato
alta di conservazion
Formazioni erbose calcicole
IN01
6170
Incentivi
Definizione
al pascolo
dei contenuti,
e alla monticazione
delle modalità, dei requisiti e delle verifiche delle domande di contributo con gli enti territoriali competenti. Diffusione
alta delle modalità d
alpine e subalpine
Formazioni erbose calcicole
ndividuate, mediante
IA01
brucatura
6170 con idonee specie erbivore. Ripristino delMantenimento
pascolamentodel
estivo
pascolo
suglimediante
alti pascoli
brucatura
con carichi
controllata
da definire. Le superfici da sottoporre a miglioramento ambientale possono essere inserite nell'albo alta
delle opportunità di c
alpine e subalpine
Formazioni erbose calcicole
MR04
6170
monitoraggio specializzato sugli habitat
Definizione di un protocollo di monitoraggio e realizzazione di rilievi fitosociologici
media
alpine e subalpine
Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte
da cespugli su substrato
MR13
6210
censimento delle orchidee
Definizione di un protocollo di monitoraggio e realizzazione di rilievi fitosociologici
media
calcareo (Festuco Brometalia ) (* notevole
fioritura di orchidee)
RE06

1304

MR04

6210

IN02
MR04

6520
6520

Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte
da cespugli su substrato
monitoraggio specializzato sugli habitat
Definizione di un protocollo di monitoraggio e realizzazione di rilievi fitosociologici
media
calcareo (Festuco Brometalia ) (* notevole
fioritura di orchidee)
Definizione
Praterie
deimontane
contenuti,
dadelle
fienomodalità, dei requisiti e delle
Incentivi
verifiche
per lodelle
sfalcio
domande di contributo con gli enti territoriali competenti. Definizione dei contenuti tecnici del programma di intervento
mediaa fronte del qua
Praterie montane da fieno
Monitoraggio specializzato su gli habitat
Definizione di un protocollo di monitoraggio e realizzazione di rilievi fitosociologici
media

IA10

7220pietrificanti con formazione di travertino
*Sorgenti
Mantenimento
(
dei flussi idrici in corrispondenza di habitat puntiformi

MR15
MR03

*Sorgenti
7220pietrificanti con formazione di travertino (
*Sorgenti
7220pietrificanti con formazione di travertino (

IA10

7230

MR15
MR03

7230
7230

IA09

8210

MR04

8210

Monitoraggio della qualità delle acque
monitoraggio specializzato sugli habitat

Torbiere basse alcaline Mantenimento dei flussi idrici in corrispondenza di habitat puntiformi
Torbiere basse alcaline
Torbiere basse alcaline
Pareti rocciose calcaree con
vegetazione casmofitica
Pareti rocciose calcaree con
vegetazione casmofitica

Monitoraggio della qualità delle acque
monitoraggio specializzato sugli habitat

Approfondimento e verifica delle captazioni e degli approvvigionamenti idrici

Molto alta

Lo studio proposto riguarda analisi di tipo idrologico, ecologico biologico e se necessario chimico-fisico
media
Definizione di un protocollo di monitoraggio e realizzazione di rilievi fitosociologici
alta
Approfondimento e verifica delle captazioni e degli approvvigionamenti idrici

Molto alta

Lo studio proposto riguarda analisi di tipo idrologico, ecologico biologico e se necessario chimico-fisico
media
Definizione di un protocollo di monitoraggio e realizzazione di rilievi fitosociologici
alta

Conservazione di Primula grignensis
Tutela integrale della specie endemica delle Grigne, anche se non è inclusa nella direttiva Habitat in quanto descritta
alta
nel 1998
Monitoraggio specializzato su gli habitat

Definizione di un protocollo di monitoraggio e realizzazione di rilievi fitosociologici

media

MR11

8310

Priorità

8210

Descrizione
Azione

RE04

Nome Azione

Codice Nat2000
8210

Ambito di
applicazione

Codice Azione
MR10

Pareti rocciose calcaree con
Campagne di monitoraggio mediante punti diQuantificazione
controllo pressodel
le disturbo
falesie principali
- arrampicata
per quantificare e qualificare il disturbo. Localizzazione e caratterizzazione delle falesie con caratteristiche
media
idonee per le divers
vegetazione casmofitica
Pareti rocciose calcaree con
Regolamentazione
Si effettua un confronto
dell'escursionismo
con le potenzialità faunistiche e floristiche al fine di individuare eventuali zone di criticità, per le quali sarebbe opportuno
alta individuare azion
vegetazione casmofitica
Grotte non ancora sfruttate a
Quantificazione e monitoraggio del disturbo – speleologia
Quantificare e monitorare l’impatto delle attività antropiche nell’habitat 8310
media
livello turistico
Grotte non ancora sfruttate a
Definizione Regolamentazione
di linee strategiche dell'accesso
condivise con
alle
le cavità
Associazioni di settore. Verifica e aggiornamento della mappatura delle cavità. Stesura del regolamento. Recepimento
alta
del reg
livello turistico
Foreste
di Castanea
sativa
Programma
di recupero
dei castagneti
da frutto esistenti
Manutenzione
soggetti adelle
fenomeni
selve castanili
di abbandono finalizzato al mantenimento dell’habitat 9260, impedire ingresso delle specie infestanti, conteneremedia
le patologie tramite p
Foreste di Castanea sativa
Monitoraggio specializzato su gli habitat
Definizione di un protocollo di monitoraggio e realizzazione di rilievi fitosociologici
media
cespuglieti medio-europei
Monitoraggio specializzato su gli habitat
Definizione di un protocollo di monitoraggio e realizzazione di rilievi fitosociologici
media
novellame di latigoglie
autoctone (arbusteti forestali di
Monitoraggio specializzato su gli habitat
Definizione di un protocollo di monitoraggio e realizzazione di rilievi fitosociologici
media
latifoglie)

RE05

8310

IA04
MR04
MR05

9260
9260
31.81

MR05

31.8D

MR14

87.1

terreni incolti e margini stradali

censimento flora esotica

Definizione di un protocollo di monitoraggio e realizzazione di rilievi fitosociologici

media

MR05

87.1

terreni incolti e margini stradali

Monitoraggio specializzato su gli habitat

Definizione di un protocollo di monitoraggio e realizzazione di rilievi fitosociologici

media

MR05
MR14
MR07
MR07
IN01

87.2
comunità ruderali
Monitoraggio specializzato su gli habitat
Definizione di un protocollo di monitoraggio e realizzazione di rilievi fitosociologici
media
87.2
generale
censimento flora esotica
Definizione di un protocollo di monitoraggio e realizzazione di rilievi fitosociologici
media
Pernisper
apivorus
Stesura
A072
di un elenco di specie
le quali le informazioni
Monitoraggio
sono lacunose
specializzato
e definendo
sulle
una
specie
scalafaunistiche
di priorità. Definizione di protocolli di monitoraggio specie-specifici. Stesura di una programmazione nel breve
mediatermine dei moni
Circusper
cyaneus
Stesura
di un elenco di specie
le quali le informazioni
sono lacunose
e definendo
una
scalafaunistiche
di priorità. Definizione di protocolli di monitoraggio specie-specifici. Stesura di una programmazione nel breve
mediatermine dei moni
A082
Monitoraggio
specializzato
sulle
specie
Aquila chrysaetos
Definizione
dei contenuti,
delle modalità, dei requisiti e delle verifiche delle domande di contributo con gli enti territoriali competenti. Diffusione
alta delle modalità d
A091
Incentivi
al pascolo
e alla monticazione

IA01
A091 con idonee specie
Aquila erbivore.
chrysaetos
pascolo
brucatura
controllata
ndividuate, mediante
brucatura
Ripristino delMantenimento
pascolamentodel
estivo
suglimediante
alti pascoli
con carichi
da definire. Le superfici da sottoporre a miglioramento ambientale possono essere inserite nell'albo alta
delle opportunità di c
MR07
MR10
RE04
MR07
IN01

Aquila chrysaetos
Stesura
A091
di un elenco di specie
per le quali le informazioni
Monitoraggio
sono lacunose
specializzato
e definendo
sulle
una
specie
scalafaunistiche
di priorità. Definizione di protocolli di monitoraggio specie-specifici. Stesura di una programmazione nel breve
mediatermine dei moni
Aquila
chrysaetos mediante punti diQuantificazione
A091
Campagne
di monitoraggio
controllo pressodel
le disturbo
falesie principali
- arrampicata
per quantificare e qualificare il disturbo. Localizzazione e caratterizzazione delle falesie con caratteristiche
media
idonee per le divers
Aquila chrysaetos
Si effettua un confronto
con le potenzialità faunistiche e floristiche al fine di individuare eventuali zone di criticità, per le quali sarebbe opportuno
alta individuare azion
A091
Regolamentazione
dell'escursionismo
Bonasa
bonasia
Stesura
A104
di un elenco di specie
per
le quali le informazioni
Monitoraggio
sono lacunose
specializzato
e definendo
sulle
una
specie
scalafaunistiche
di priorità. Definizione di protocolli di monitoraggio specie-specifici. Stesura di una programmazione nel breve
mediatermine dei moni
Tetrao tetrix tetrix
Definizione
dei contenuti,
delle modalità, dei requisiti e delle verifiche delle domande di contributo con gli enti territoriali competenti. Diffusione
alta delle modalità d
A107
Incentivi
al pascolo
e alla monticazione

IA01
A107 con idonee specie
Tetraoerbivore.
tetrix tetrix
pascolo
brucatura
controllata
ndividuate, mediante
brucatura
Ripristino delMantenimento
pascolamentodel
estivo
suglimediante
alti pascoli
con carichi
da definire. Le superfici da sottoporre a miglioramento ambientale possono essere inserite nell'albo alta
delle opportunità di c
IN01

A109

Alectoris graeca saxatilis

Incentivi
Definizione
al pascolo
dei contenuti,
e alla monticazione
delle modalità, dei requisiti e delle verifiche delle domande di contributo con gli enti territoriali competenti. Diffusione
alta delle modalità d

ndividuate, mediante
IA01
brucatura
A109 con idonee
Alectoris
specie graeca
erbivore.
saxatilis
Ripristino delMantenimento
pascolamentodel
estivo
pascolo
suglimediante
alti pascoli
brucatura
con carichi
controllata
da definire. Le superfici da sottoporre a miglioramento ambientale possono essere inserite nell'albo alta
delle opportunità di c

funereus
MR07
A223
Monitoraggio
specializzato
sulle
specie
Stesura
di un elenco di Aegolius
specie per
le quali le informazioni
sono lacunose
e definendo
una
scalafaunistiche
di priorità. Definizione di protocolli di monitoraggio specie-specifici. Stesura di una programmazione nel breve
mediatermine dei moni
Stesura
di un elenco di Dryocopus
specie per martius
le quali le informazioni
sono lacunose
e definendo
una
scalafaunistiche
di priorità. Definizione di protocolli di monitoraggio specie-specifici. Stesura di una programmazione nel breve
mediatermine dei moni
MR07
A236
Monitoraggio
specializzato
sulle
specie
Lanius
collurio
MR07
A338
Monitoraggio
specializzato
sulle
specie
Stesura
di un elenco di specie per le quali le informazioni
sono lacunose
e definendo
una
scalafaunistiche
di priorità. Definizione di protocolli di monitoraggio specie-specifici. Stesura di una programmazione nel breve
mediatermine dei moni
Tetrao per
tetrix
Stesura
di un elenco di specie
le tetrix
quali le informazioni
sono lacunose
e definendo
una
scalafaunistiche
di priorità. Definizione di protocolli di monitoraggio specie-specifici. Stesura di una programmazione nel breve
mediatermine dei moni
MR07
A409
Monitoraggio
specializzato
sulle
specie
MR07
A412
Monitoraggio
specializzato
sulle
specie
Stesura
di un elencoAlectoris
di speciegraeca
per le saxatilis
quali le informazioni
sono lacunose
e definendo
una
scalafaunistiche
di priorità. Definizione di protocolli di monitoraggio specie-specifici. Stesura di una programmazione nel breve
mediatermine dei moni
IA06
generale
entomofauna acquatica
Creazione di pozze e raccolte d’acqua Verifica delle condizioni delle sorgenti individuate e definizione dell’uso. Creazione di pozze a cielomedia
aperto.
MR01
generale
generale
Aggiornamento della cartografia degli habitat
Rilievi in campo e fotointerpretazione
alta
tat obiettivo
MR08
di conservazione
generale
che a habitat CORINE
generale
ritenuti importanti ai fini gestionali
Carta
deldella
sito,vegetazione
mediante modelli
potenziale
di valutazione ambientale. Il sistema permette un continuo aggiornamento delle informazioni di base al fine media
di rendere la carta del
aunistiche,MR09
riferite alle specie
generale
obiettivo di conservazione
generalemediante modelli di valutazione
Carta ambientale.
delle potenzialità
Il sistema
faunistiche
permette un continuo aggiornamento delle informazioni di base al fine di rendere la carta delle potenzialità media
MR14
generale
generale
censimento flora esotica
Definizione di un protocollo di monitoraggio e realizzazione di rilievi fitosociologici
media
Comunicazione target sensibili
PD02
generale
generale
Incremento dell’accettazione sociale di rete Natura 2000
media
IA06
generale
generale
Creazione di pozze e raccolte d’acqua Verifica delle condizioni delle sorgenti individuate e definizione dell’uso. Creazione di pozze a cielomedia
aperto.
PD06
generale
generale
llettivo e alla
Divulgazione
ricettività sostenibile
della Rete eNatura
a tutti 2000
gli operatori
attraverso
turistici
la realizzazione
interessati per
di brochure,
fornire informazioni
pannelli informativi,
di caratterepagine
generale
eventi
rispetto
su sitiainternet
Natura 2000,
delle attività
le peculiarità
previstenaturalistiche
o ammesse dal
da valorizzare
Piano di Gestione
presso i turisti e le limitazione in vigore.
media
Realizzazione di ca
ione, secondo
RE03
la normativa
generale
vigente, di immissionigenerale
di specie selvatiche per ripopolamento
Immissioni di fauna
e caccia
soggetta
in zonaaAlpi
gestione
individuate
venatoria
dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale. Per la lepre è opportuno rendere obbligatorio il campionamento
media sanitario di t
IN03
generale Definizione deigenerale
contenuti, delle modalità, dei requisiti
Incentivi ealla
delle
gestione
verifiche
forestale
delle domande
naturalistica
di contributo con gli enti territoriali competenti. Definizione dei contenuti tecnici del programma di intervento
mediaa fronte del qua
Programma di tagli accompagnati da diradamenti leggeri nelle radure per creare
IA05
generale
generale
Mantenimento di radure nelle aree boscate
bassa
ambienti di margine
Mantenimento radure e pascoli presso strutture rurali sparse
IA02
generale
generale
Mantenimento e/o ripristino delle aree aperte esistenti (malghe), anche di modesta superficie mediante decespugliamento
alta
e sfalcio
mediante decespugliamento e sfalcio
MR15
generale
generale
Monitoraggio della qualità delle acque
Lo studio proposto riguarda analisi di tipo idrologico, ecologico biologico e se necessario chimico-fisico
media
Monitoraggio delle attività sportive e di raccolta dei frutti del
Quantificazione del flusso mediante punti di controllo strategici. Analisi integrata dei dati e quantificazione degli impatti potenziali. Definizione di un protocollo di intesa con
media
il CAI nel caso si ra
MR12
generale
generale
bosco
MR02
generale
generale
Definizione di protocolli
Monitoraggio
di monitoraggio
di base
specifici per gli obiettivi di conservazione Programmazione di un piano di monitoraggio che copra periodi medio-lunghi
alta
preveden
MR16
generale
e la flora
generale
in particolari periodi
Monitoraggio
stagionali.
e censimento
Obiettivo dell’azione
della reteèsentieristica
anche quello
ecocompatibile
di attribuire una destinazione d’uso ai diversi sentieri (es. si/no mountain bike) e di impedire l’uscita dai
media
sentieri in maniera
MR10
generale Campagne digenerale
monitoraggio mediante punti diQuantificazione
controllo pressodel
le disturbo
falesie principali
- arrampicata
per quantificare e qualificare il disturbo. Localizzazione e caratterizzazione delle falesie con caratteristiche
media
idonee per le divers
per
i tecnici in per
collaborazione
conlocali
gli enti
territorialmente
uffici competenti a c
PD03
generale
Realizzazione
generale
di linee guida e di
uni cittadini
abaco dieriferimento
le popolazioni
e gli
enti territorialicompetenti
coinvolti che descriva l’ iter procedurale per le valutazioni di incidenza, gli alta
PD04
generale
generale
Realizzazione di materiale e strutture informative e illustrative
Realizzazione di materiale informativo cartaceo e/o informatico
media
generale
generale
si. Analisi ePD05
definizione del/i
target. Definizione delle
Redazione
propostedifruitive
un piano-programma
(visite guidate, percorsi
per la valorizzazione
tematici guidati,
delle
ecc.).
attività
Definizione
legate alla
delle
fruizione
connessioni
eco-turistica
con siti limitrofi. Definizione dei rapporti e connessioni promozionali con operatori
media turistici locali. In
RE08
generale
generale
Regolamentazione raccolta specie endemiche
Integrazione dei regolamenti e delle normative
media
PD01
generale
generale
Sensibilizzazione
Sensibilizzazione
generale sul sito
e diffusione
e rete Natura
delle 2000
informazioni
come elemento integrato delle politiche agricole e forestali, nonché come possibilità di sviluppo delle fasce
media
montane, median
Primula grignensis
MR06
Monitoraggio specializzato sulle
Individuazione
specie botaniche
delle stazioni di crescita e degli habitat, completi di censimenti quantitativi e definizione di indici dello stato
alta di conservazion
Rana temporaria
IA06
Creazione di pozze e raccolte d’acqua Verifica delle condizioni delle sorgenti individuate e definizione dell’uso. Creazione di pozze a cielomedia
aperto.
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