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TITOLO I 
MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE  

PER HABITAT O GRUPPI DI HABITAT 
 
Le indicazioni di seguito riportate, espresse in termini di possibili divieti, obblighi e buone pratiche, 
rappresentano nel loro insieme linee di indirizzo da recepire, in tutto o in parte, adattandole alle singole 
realtà territoriali e gestionali nella redazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei piani di 
gestione di cui agli aticoli 40 e 42 della l.r.19/2009  o nel loro aggiornamento. 
 
 

CAPO I - Misure di conservazione specifiche per singoli habitat forestali 
 

Art.1 

(Norme per i Querco-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160) ed i Boschi misti della pianura 
alluvionale (91F0)) 

1. È vietato: 
a) effettuare prelievi di singoli alberi al di fuori del periodo di curazione o del turno;  

b) prelevare i portaseme di querce e di specie sporadiche di cui all’allegato C in popolamenti con meno 
di 10 soggetti portaseme di querce  e 10 soggetti portaseme di  specie sporadiche ad ettaro; 

c) il governo a ceduo. 

 
2. È obbligatorio: 

a) la conversione dei cedui in governo misto o in fustaia disetanea; 

b) la conversione del governo misto in fustaia disetanea nei popolamenti in cui l’età del ceduo è 
maggiore di 30 anni; 

c) nel governo misto la superficie massima d’intervento accorpata è pari a 2 ettari; la copertura della 
componente a fustaia deve essere mantenuta ad un minimo del 50 per cento della componente a 
fustaia, articolata su almeno 3 classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche;  

d) nel governo a fustaia il trattamento mediante tagli a scelta colturali per piede d’albero o per piccoli 
gruppi, fino a 1000 metri quadri ; 

e) che il periodo di curazione e il turno della componente a ceduo del governo misto non siano inferiori 
a 10 anni, fermo restando il turno minimo per querceti e carpineti, pari a 20 anni; sono sempre 
possibili interventi mirati alla messa in luce del novellame di specie caratteristiche dell’habitat; 

f) in presenza di esemplari di faggio, rovere, sorbi, melo e pero, di altre specie ecotonali o localmente 
rare, caratterizzanti o d’avvenire questi vanno favoriti nella selezione anche a scapito delle specie 
costruttrici del querco-carpineto; 

g) in caso di moria o schianto del querceto nel procedere all’eventuale sgombero è necessario il 
rilascio di una quota della necromassa e degli alberi gravemente danneggiati pari ad almeno il 20 
per cento. In carenza di rinnovazione naturale, dopo lo sgombero è obbligatorio il rinfoltimento 
impiegando specie caratteristiche dell’habitat idonee alle condizioni e dinamiche stazionali. 

 
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti: 

a) contenimento attivo delle specie esotiche invasive di cui all’Allegato B, anche non  contemporaneo 
ad altri interventi selvicolturali;  

b) eliminazione dei pioppi clonali e di altre specie legnose estranee alla flora dell’habitat inseriti in 
bosco, facendoli morire in piedi ove l’abbattimento e l’esbosco  possano danneggiare gli alberi di 
specie autoctone d’avvenire; 

c) assistenza alla rinnovazione naturale delle querce e, in assenza di disseminazione o attecchimento, 
rinfoltimento artificiale a piccoli gruppi densi curando il novellame per almeno 5 anni fermo restando 
quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico;  
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d) rilascio all’evoluzione naturale di aree coltivate limitrofe al bosco o creazione di fasce tampone tra 
bosco e coltivi per favorire la rinnovazione spontanea delle querce con adeguate condizioni di 
illuminazione.  

 
 

Art. 2 

(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi 
(91E0*) e nelle Foreste a galleria di salice bianco e pioppo bianco (92A0))  

1. E’vietato: 
a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;  

b) qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli finalizzati a migliorare o mantenere l’habitat in uno stato 
di conservazione soddisfacente, assicurando la presenza delle diverse fasi di sviluppo dell’habitat 
tramite popolamenti disetanei e rinnovazione naturale ove possibile. A tal fine, detti interventi devono 
eseguirsi in base alle seguenti specifiche: 

1) in caso di moria del popolamento, è obbligatorio il rilascio di almeno il 20 per cento della 
necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è 
obbligatoria la rinnovazione artificiale; 

2) in caso di necessità d’intervento in suoli non portanti è obbligatorio il rilascio del legno in bosco 
ove possibile; 

3) nel saliceto di salice bianco, in caso di senescenza generalizzata, si effettua l’apertura di 
buche di superficie fino a 2000 metri quadrati e comunque non superiori al 30 per cento della 
superficie del popolamento interessato all’intervento, con mantenimento delle altre specie 
presenti e di eventuali esemplari stabili e vitali di salice. Qualora non si affermi la rinnovazione 
naturale è obbligatoria la rinnovazione artificiale con salice o altre specie idonee. Per 
popolamenti di età inferiore ai 10 anni e privi di piante esotiche invasive in grado di 
pregiudicare la rinnovazione del popolamento, è ammessa la ceduazione su superfici non 
superiori a 3000 metri quadrati, col rilascio del 25 per cento di copertura e con turno minimo di 
5 anni e massimo di 10 anni;  

4) per i pioppeti di pioppo bianco e/o nero è ammesso, ove necessario, il governo a fustaia con 
tagli a scelta colturali per gruppi, su superfici fino a 1000 metri quadrati e comunque non 
superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all’intervento, col 
mantenimento delle altre specie autoctone presenti e di eventuali esemplari stabili isolati di 
pioppo. Il periodo di curazione è compreso tra 5 e 10 anni; 

5) negli alneti di ontano bianco, per evitare la senescenza generalizzata si effettua la 
ceduazione, con turno non inferiore a 20 anni, su superfici fino a 5.000 metri quadrati, non 
superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all’intervento; si 
mantengono i portaseme, anche misti con altre latifoglie caratteristiche delle stazioni; 

6) negli alneti di ontano nero non impaludati per evitare la senescenza generalizzata si effettua la 
ceduazione su superfici fino a 5.000 metri quadrati e comunque non superiori al 30 per cento 
della superficie del popolamento interessato all’intervento, con mantenimento dei portaseme, 
anche misti con altre latifoglie caratteristiche delle stazioni; 

7) negli alneti misti di ontano bianco e ontano nero sono ammessi solo gli interventi di 
conservazione attiva della specie minoritaria ospitata; 

8) nel saliceto paludoso di salice cinereo si effettuano rinfoltimenti con talee e ceduazione dei 
soggetti senescenti qualora soggetto a dinamiche sfavorevoli su oltre il 50 per cento della 
superficie; 

9) la realizzazione di formazioni lineari con una o più delle specie caratteristiche dell’habitat 
d’interesse: la loro gestione idonea a conservarne la qualità e la specificità, con obbligo di 
rinfoltimento dei tratti lacunosi o dei soggetti deperiti. 

 
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti: 

a) favorire i popolamenti di pioppo nero indigeno e, laddove non più presenti, ricrearne con impianti; 

b) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti; 

c) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di 
seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie 
caratteristiche dell’habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d’acqua; 
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d) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 meti per lato dall’habitat o dalla sponda dei 
corsi e specchi d’acqua; 

e) contrastare le specie esotiche invasive con impiego di prodotti a bassa persistenza e rischio di 
bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando tecniche 
atte a limitarne la dispersione nell’ambiente sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o 
realizzati previo  assenso del soggetto gestore, fatto salvo l’eventuale espletamento della procedura 
di valutazione di incidenza; 

f) conservare attivamente habitat d’interesse associati (pratelli xerici, megaforbie autoctone riparie, 
ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada 
vegetazione di greto; 

g) mantenere lungo i corsi d’acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie 
sottoescavate in numero sufficiente per permettere l’ombreggiamento e il rifugio di specie 
d’interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica. 

 
 

Art. 3 

(Norme per le Faggete (F. acidofile – 9110; F. eutrofiche – 9120; F. altimontane ad acero di monte ed alte 
erbe – 9140; F. basifile mesoxerofile – 9150; Faggete a Taxus e Ilex – 9210*))  

1. È vietato: 
a) attuare forme di governo e trattamento che prevedano la costituzione o il mantenimento di cedui e/o 

fustaie coetanee su superfici accorpate di oltre 2 ettari per i cedui e di 0,5 ettari per le fustaie;  

b) prelevare portaseme di faggio, di abeti e di latifoglie mesofile nei diradamenti e nei tagli di 
avviamento a fustaia; in popolamenti con meno di 10 soggetti ad ettaro adulti fruttificanti il divieto è 
esteso a tutti gli interventi; 

c) il taglio di esemplari di tasso e agrifoglio. 

 
2. E’ obbligatorio: 

a) le fustaie, sono trattate a tagli a scelta colturali per piede d’albero o per piccoli gruppi fino a 1000 
metri quadri , con periodo di curazione minimo di 10 anni e prelievo non superiore al 30 per cento 
della provvigione; 

b) per i cedui con età inferiore a 40 anni, la conversione a fustaia o al governo misto purché sia 
accertata la vitalità delle ceppaie. Nel caso di governo misto, la superficie massima delle tagliate è 
pari a 5 ettari, il turno minimo è di 25 anni e andranno rilasciate prioritariamente le latifoglie mesofile, 
l’abete bianco e l’abete rosso;  

c) altre forme di governo e trattamento potranno essere condotte solo su superfici non superiori al 25 
per cento dell’habitat e se previste nel piano di gestione del sito. 

d) ai limiti superiori del bosco e per una profondità di 10 meti ai margini esterni del bosco deve essere 
mantenuta una fascia a evoluzione libera conservando anche esemplari molto ramosi; 

e) in presenza di tasso, agrifoglio è obbligatorio il governo a fustaia mettendo progressivamente in luce 
i sempreverdi presenti e la loro rinnovazione; 

f) evoluzione libera per faggete a ceduo invecchiato altimontane ad acero di monte o mesoxerofile; 

g) gestione delle aree ecotonali ospitanti specie diverse dal faggio. 

 
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti: 

a) avviamento a fustaia per evoluzione naturale nelle faggete mesoxerofile;  

b) rinfoltimento o impianto di tasso, agrifoglio, abete bianco e latifoglie mesofile nelle stazioni idonee 
per le diverse specie, a partire da materiale di propagazione autoctono in carenza di portaseme 
locali, con adeguate protezioni da ungulati ove necessario; 

c) nei siti con almeno 100 ettari di faggeta conservare almeno il 10 per cento della superficie dei 
popolamenti trattati a evoluzione libera, distribuita in condizioni stazionali rappresentative o in 
condizioni più fragili o ecotonali.  
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Art. 4 

(Norme per i Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d’impluvio compresi i querco tiglieti 
(9180*))  

1. E’ vietato: 
a) prelevare i portaseme in popolamenti con meno di 10 soggetti adulti fruttificanti ad ettaro per 

ciascuna delle specie caratteristiche; 
b) creare aperture o tagli per gruppi su superfici superiori a 2000 m²; 
c) ridurre la copertura forestale a meno del 50 per cento in corrispondenza di megaforbieti d’interesse 

conservazionistico o di ambienti rocciosi freschi associati. 
 
2. E’ obbligatorio: 

a) l’evoluzione libera per le formazioni di forra e rupicole;  

b) nei popolamenti accessibili e con sufficiente fertilità  il governo a fustaia disetanea, con periodo di 
curazione non inferiore a 10 anni e con ripresa non superiore al 30 per cento della provvigione. Sono 
fatti salvi i popolamenti instabili o soggetti a dissesto o le documentate situazioni di sicurezza 
idraulica nei quali è ammesso il governo misto orientato alla stabilità;  

c) conservazione delle specie localmente meno rappresentate o sporadiche di cui all’allegato C, con 
particolare riferimento a olmo montano, acero riccio, tiglio a grandi foglie, acero opalo, tasso e 
agrifoglio, incluse le pioniere (ontano bianco) e quelle in successione o di habitat in contatto (faggio, 
abeti, rovere). 

 
3. Quale buona pratica è da incentivare l’arricchimento della composizione con specie localmente rare o 
scomparse per pregressa gestione. 

 
 

Art. 5 

(Norme per i Castagneti (9260)) 

 
1. È vietato: 

a) prelevare i portaseme di altre specie autoctone presenti con meno di 25 soggetti ad ettaro; 

b) abbattere o indebolire i castagni da frutto con diametro >70 centimetri, anche se deperienti o morti, 
fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica incolumità.  

 
2. È obbligatoria: 

a) la gestione secondo quanto previsto dai seguenti punti, indipendentemente dalla forma di governo e 
trattamento: 

1) turno minimo di 10 anni, 

2) non è fissato un turno massimo, 

3) nei tagli di maturità devono essere rilasciate piante o polloni di altre specie autoctone fino al 
30 per cento della copertura. Qualora la copertura delle altre specie sia inferiore al 30 per 
cento è necessario il rilascio di castagni a gruppi fino al raggiungimento del 30 per cento, 

4) i tagli intercalari devono essere eseguiti rilasciando al termine dell’intervento una copertura 
superiore al 50 per cento, 

5) le epoche di intervento sono quelle dei cedui;  

b)  nei popolamenti degradati da incendio, galaverna e agenti patogeni o inseriti in stazioni non idonee 
alla specie, in cui non sussistono soggetti stabili che consentano di rispettare le norme di cui ai 
precedenti punti, è ammessa la rigenerazione delle ceppaie di castagno con polloni deperiti, previo 
parere di conformità del soggetto gestore.   

 
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti: 

a) mantenimento delle pratiche colturali nei popolamenti da frutto; 

b) diradamenti dei polloni intercalari da effettuarsi almeno ogni 10 anni per differenziare gli 
assortimenti; 

c) contenimento attivo e sgombero delle specie esotiche o estranee all’ambiente, anche non in grado di 
rinnovarsi e inclusa la robinia; 
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d) assistenza alla rinnovazione da seme di castagno e delle altre latifoglie autoctone stabili, con sfollo 
dei polloni di castagno concorrenti e anche con rinfoltimenti. 

 
 

Art. 6 

(Norme per i Boschi montano-subalpini di Pinus uncinata (9430* - su substrati gessosi o calcarei))  

1. È vietato: 
a) apertura di nuova viabilità e di vie di esbosco  con movimenti di terra; 

b) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 
ettaro; 

c) qualsiasi intervento nelle formazioni rupicole e nei macereti ad eccezione dei popolamenti 
accessibili, con sufficiente fertilità e copertura minima del 65 per cento, in cui è possibile la gestione 
a fustaia disetanea, con periodo di curazione tra 20 e 40 anni. 

 

2. È obbligatoria: 
la conservazione delle eventuali altre specie autoctone presenti e dei soggetti ibridi con il pino silvestre. 

 
 

Art. 7 

(Norme per i Boschi di larice e/o pino cembro (9420)) 

 
1. È vietato: 

a) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 
ettaro; 

b) pascolo in ambiti con rinnovazione di altre specie forestali stabili. 

 
2. È obbligatoria: 

a) l’evoluzione libera per le formazioni del piano subalpino, rupicole e di greto; 

b) l’evoluzione libera per i lariceti radi (con copertura inferiore al 50 per cento) e per le cembrete 
subalpine salvo diversa previsione del piano di gestione o di progetti del soggetto gestore; 

c) per i lariceti densi (con copertura maggiore del 50 per cento) puri (con copertura del larice superiore 
al 90 per cento) la gestione con tagli a buche sino a 3.000 metri quadri  o in alternativa con taglio a 
scelta colturale, anche per gruppi fino a 1.000 metri quadri  e con una ripresa non superiore al 30 
per cento della provvigione; il periodo di curazione ovvero il taglio di buche adiacenti a quelle aperte 
per la rinnovazione non deve essere inferiore a 15 anni; 

d) per le cembrete montane e i lariceti densi (con copertura maggiore del 50 per cento) misti (con 
copertura del larice inferiore al 90 per cento) la gestione con tagli a scelta colturali per gruppi fino a 
1000 metri quadri  o a tagli per collettivi, con una ripresa non superiore al 25 per cento della 
provvigione ed un periodo di curazione non inferiore a 20 anni 

e) in tutti gli interventi devono essere valorizzate le specie arboree meno rappresentate o sporadiche di 
cui all’allegato C; 

f) ai limiti superiori del bosco deve essere mantenuta una fascia di almeno 100 meti di dislivello a 
evoluzione libera conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti; 

g) ai margini del bosco deve essere mantenuta una fascia di profondità pari almeno a 20 m, a 
evoluzione libera, conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti. 

 
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti: 

a) arricchimento della composizione con specie localmente idonee rare o scomparse per pregressa 
gestione (pino cembro, abete bianco, abete rosso, sorbo degli uccellatori) 

b) sospensione del pascolo, eventuali scarificature della cotica erbosa e ove necessario messa a 
dimora;  

c) riduzione dell’uniformità dei popolamenti monoplani con interventi selvicolturali mirati a diversificare 
la struttura verticale. 
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Art. 8 

(Norme per i Boschi montano-subalpini di abete rosso (9410)) 

1. È vietato: 
a) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 

ettaro; 

b) effettuare tagli di rinnovazione con apertura di buche e fessure su superfici superiori a 2000 m². 

 
2. È obbligatoria: 

a) l’evoluzione libera dei popolamenti subalpini, salvo gli interventi  previsti dal piano di gestione o da 
progetti a cura del soggetto gestore; 

b) nei popolamenti montani il periodo di curazione non può essere inferiore a 15 anni così come 
l’intervallo di tempo intercorrente fra l’apertura di buche – fessure adiacenti 

 
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti: 

a) arricchimento della composizione con specie localmente idonee, rare o scomparse per pregressa 
gestione (abete bianco, faggio, latifoglie mesofile, sorbo degli uccellatori);  

b) riduzione dell’uniformità dei popolamenti monoplani con interventi selvicolturali, mirati a diversificare 
la struttura verticale. 

 
 

Art. 9 

(Norme per le Pinete mediterranee - pino marittimo (9450)) 

1. È vietato: 
a) effettuare interventi con tagli che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 

ettaro; 

b) il prelievo di portaseme isolati e di soggetti ospitanti nidificazioni di rapaci o di altre specie 
d’interesse conservazionistico. 

 
2. È obbligatorio: 

a) evoluzione libera per le formazioni rupicole;  

b) nei popolamenti accessibili e con sufficiente fertilità, ,il taglio a scelta colturale con periodo di 
curazione non inferiore a 20 anni; 

c) conservazione altre specie legnose autoctone. 

 
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti: 

a) rilascio dei pini di maggiori dimensioni e con apice vegetativo spezzato a potenziale utilizzo per la 
nidificazione di rapaci; 

b) ricostituzione di popolamenti degradati da incendio o patologie con specie in successione o 
ginepri; 

c) mantenimento dell’equilibrio degli ungulati selvatici; 

d) interventi di prevenzione e mitigazione di attacchi parassitari. 

  
Art. 10 

(Norme per gli arbusteti e le formazioni arboree e arborescenti rupestri (4070*, 5110, 5130, 5210*, 9340, 
9560*))  

 
1. È obbligatoria l’evoluzione libera fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione dell’habitat. 
 
2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti: 

in caso di dinamiche evolutive sfavorevoli all’habitat d’interesse conservazionistico, attuazione di 
progetti di conservazione dell’habitat e di altri habitat non forestali di interesse conservazionistico 
associati, mediante tagli selettivi di altre specie legnose d’invasione, pascolo estensivo controllato, 
rinfoltimenti con le specie caratteristiche. 
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CAPO II - Ambienti aperti  
 
 

Art. 11 

(Praterie basifile e acidofile subalpine e alpine (6150 -6170 - 6230)) 

Divieti: 
a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica 

permanente, incluse le concimazioni diverse dalle restituzioni degli animali al pascolo;  

b) effettuare più di due turni di pascolo annuali.  

 
Obblighi: 

a) effettuare il pascolamento dopo la fioritura, nelle aree individuate dal soggetto gestore ove vi siano 
specie di interesse conservazionistico; 

b) adottare tecniche di pascolo turnato, guidato o confinato, senza pernottamento degli animali 
concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l’eventuale applicazione delle tecniche di 
prevenzione degli attacchi da lupo; 

c) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere ed evitare concentrazioni che possano 
causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.  

 
Buone pratiche: 

a) redazione di un piano pastorale di pascolo che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale 
delle mandrie; 

b) utilizzo di sistemi di pascolo e di pascolatori eterogenei nel tempo e nello spazio, per favorire le 
diverse specie vegetali e animali di interesse conservazionistico; 

c) in assenza di utilizzazione, ogni 5 anni effettuare una trinciatura o altro controllo meccanico della 
vegetazione dopo la fruttificazione, in particolare delle specie di interesse conservazionistico; 

d) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali. 

 
 

Art. 12 

(Praterie secche su calcare a Bromus erectus (6210)) 

Divieti: 
a) irrigazioni, lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica 

permanente, incluse le concimazioni diverse dalle restituzioni animali al pascolo; 

b) effettuare più di due turni di pascolo o sfalci annuali.  

 
Obblighi: 

a) effettuare il pascolamento dopo la fioritura, nelle aree individuate dal soggetto gestore ove vi siano 
specie di interesse conservazionistico; 

b) adottare tecniche di pascolo turnato, sorvegliato guidato o confinato, senza pernottamento degli 
animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l’eventuale applicazione delle tecniche 
di prevenzione degli attacchi da lupo; 

c) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni che possano 
causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.  

 
Buone pratiche: 

a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie 
privilegiare il pascolo continuato con bassi carichi rispetto all’adozione di carichi istantanei più elevati 
su almeno 1/3 della superficie; 

b) falciatura successiva al pascolamento ritardata dopo la fruttificazione delle specie di interesse 
conservazionistico;  

c) in assenza di utilizzazione effettuare un taglio successivo alla fioritura e, in presenza di specie di 
elevato interesse conservazionistico, dopo la fruttificazione delle stesse, attuando una sospensione 
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per 1 anno degli interventi a rotazione ogni 3-4 anni e percorrendo le porzioni di cotica più magre ad 
anni alterni. 

 
Art. 13 

(Praterie igrofile a Molinia (6410) e brughiere a Calluna (4030)) 

Divieti: 
a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica 

permanente, incluse le concimazioni diverse dalle restituzioni animali al pascolo;  

b) modificare il regime della falda superficiale; 

c) pascolare o sfalciare le eventuali zone a torbiera associate, e in generale le aree a falda affiorante o 
in condizioni di suolo non portante; 

d) pascolare nei molinieti a Molinia cerulea; 

e) utilizzare concimi di origine animale o fertilizzanti chimici e prodotti fitosanitari nelle aree a falda 
affiorante. 

 

 
Obblighi: 

a) nei molinieti a Molinia arundinacea e nelle brughiere stabilire i carichi animali ammissibili in funzione 
delle risorse foraggere, evitando concentrazioni elevate di pascolatori, ed effettuando solo uno 
sfalcio o pascolamento all’anno; 

b) nei molinieti a Molinia coerulea con presenza di Gladiolus palustris è ammesso lo sfalcio solo dopo 
la sua fruttificazione. 

 
Buone pratiche: 

a) effettuare gli interventi in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di 
interesse conservazionistico; 

b) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie; 

c) impiego di pascolatori eterogenei nel tempo e nello spazio per favorire le diverse specie vegetali e 
animali di interesse conservazionistico; 

d) effettuare almeno uno sfalcio o pascolamento ogni 3 anni anche in assenza di interesse alla 
raccolta, con rimozione del materiale non utilizzato; in alternativa, controllo mediante fuoco 
obbligatorio, sulla base di progetti di conservazione dell’habitat a cura del soggetto gestore; 

e) nelle aree in cui è prevalente la felce aquilina, sfalciare ad inizio estate per contrastarne la 
diffusione;  

f) mantenere un mosaico di porzioni di ambiente con diverso stadio di sviluppo, rilasciando 
annualmente il 20 per cento dell’habitat non utilizzato; 

g) creare piccole pozze o fossati per favorire la riproduzione della fauna e della flora acquatiche. 

 
 

Art.14 

(Ambienti rupestri (8110, 8120, 8160, 8210, 8220, 8230, 8240)) 

Divieti: 
a) apertura di cave, prelievi o movimentazioni di detriti e altre attività o interventi che possano incidere 

sulla vegetazione rupicola; 

b) l’attrezzatura ex novo di pareti di roccia per l’arrampicata, la discesa (canyoning) o di vie ferrate in 
presenza di stazioni di specie floristiche e/o faunistiche rupicole di rilevante interesse 
conservazionistico. 

 
Obblighi: 

a) destinare gli ambienti rupestri alla loro dinamica naturale; sono fatti salvi gli interventi necessari a 
stabilizzare pareti o versanti in caso di pericolo di caduta massi incombenti su insediamenti e 
infrastrutture; 

b) sui ghiaioni, in presenza di stazioni di specie floristiche di interesse conservazionistico l’accesso del 
pubblico è ammesso sulla rete viaria e sentieristica esistente. 
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CAPO III - Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere 
 

Art. 15 

(Obblighi generali per i piani di gestione) 

a) censire e valutare la compatibilità dei prelievi idrici attuali con la conservazione degli habitat e delle 
specie; 

b) censire gli scarichi urbani e delle attività produttive e valutarne la compatibilità ; 

c) censire le canalizzazioni ad uso agricolo potenzialmente indirizzabili a lago ed i relativi sistemi 
deviatori; 

d) regolamentare gli accessi alle rive al fine di evitare il degrado della vegetazione riparia, individuando 
appositi percorsi, anche tramite passerelle; non è ammessa la realizzazione di nuovi percorsi lungo 
le sponde. 

 
Art. 16 

(Ambienti di acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. (3140)) 

Divieti: 
a) dragaggio delle rive e del fondale degli specchi d’acqua o delle porzioni di laghi che ospitano la 

cenosi, se non per interventi sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo  
assenso del soggetto gestore, fatto salvo l’eventuale espletamento della procedura di valutazione di 
incidenza; 

b) prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque; 

c) realizzazione di strutture turistico-ricreative, incluse passerelle, imbarcaderi, ormeggi e spiagge, in 
corrispondenza di stazioni a Chara spp. 

 
Obblighi: 

regolamentazione della navigazione, al fine di tutelare le stazioni a Chara spp, se prevista dal piano di 
gestione o autorizzata dal soggetto gestore. 

 
Buone pratiche:  

 eliminazione di alberi aggettanti sulle pozze o bacini con stazioni a Chara spp, riduzione della copertura 
arborea che per caduta diretta di foglie e o rami può alterare pH delle acque e causare evoluzione verso 
altre cenosi o interramento.  

 

Art. 17 

(Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (3150)) 

Divieti: 
a) prosciugamento o trasformazione d’uso dei bacini o laghi che ospitano la cenosi;  

b) alterazione delle rive o del fondale dei bacini o laghi che ospitano la cenosi, inclusi i dragaggi e gli 
interventi che possono causare movimentazione, liberazione e dispersione nelle acque degli 
inquinanti (fosfati ecc.) catturati nei sedimenti di bacini lacustri; sono fatti salvi gli  interventi sulla 
base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo  assenso del soggetto gestore, fatto 
salvo l’eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; 

c) prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque; 

d) immissioni idriche dirette o indirette (utilizzo di effluenti zootecnici in aree di torbiera o falda 
affiorante connesse ai laghi), contenenti livelli di nutrienti (fosfati, nitrati) superiori a quelli medi 
lacustri; 

e) realizzazione di strutture turistico-ricreative o finalizzate ad attività sportive (passerelle, palafitte, 
imbarcaderi, ormeggi, spiagge) in tratti spondali caratterizzati dalla presenza dell’habitat. 

 
Obblighi: 

a) il contenimento della vegetazione acquatica è ammesso esclusivamente per il mantenimento di 
canali che consentono il transito delle imbarcazioni dagli attracchi già autorizzati al momento 
dell’approvazione del presente atto ed in tali casi è consentito, previa assenso del soggetto gestore, 
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solamente fino alla profondità strettamente necessaria al pescaggio in sicurezza dei natanti; sono 
fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione 
degli habitat e approvati dal soggetto gestore;  

b) controllo demografico di specie animali alloctone, in particolare pesci, nutria (Myocastor coypus), 
gamberi esotici (Procambarus, Orconectes, Pacifastacus etc.), mediante appositi programmi previsti 
dal piano di gestione o realizzati previo  assenso del soggetto gestore, fatto salvo l’eventuale 
espletamento della procedura di valutazione di incidenza;  

c) controllo e eliminazione specie alloctone della flora (Nelumbo nucifera, Nymphaea mexicana etc.), 
mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o autorizzati dal soggetto gestore.  

 
Buone pratiche:  

a) in lanche o bacini di ridotte dimensioni, eliminazione di alberi aggettanti sulle pozze e/o riduzione 
della copertura arborea, per ridurre l’apporto di sostanza organica (foglie e rami) che determina 
l’interramento delle cenosi e che può alterare il pH delle acque. 

b) in laghi e paludi dotati di emissari naturali o artificiali, pulizia e mantenimento della pervietà idraulica 
e del regolare ricambio idrico di questi ultimi. 

c) incrementare la realizzazione o l’ampliamento di aree con funzione tampone per limitare gli apporti 
di nutrienti e prodotti fitosanitari attraverso il ruscellamento superficiale e subsuperficiale. 

 
 

Art. 18 

(Torbiere (alte e basse), paludi, sorgenti e formazioni pioniere igrofile artico alpine  (7150, 7210, 7220, 7230, 
7110, 7120, 7140, 7240)) 

Divieti: 
a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle caratteristiche 

dell’area, inclusi estrazione della torba, pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di 
ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e 
compattamento della superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di 
progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore; 

b) svolgere attività turistico –ricreative (quali posizionamento di tende, attività di pic-nic ecc.) al di fuori 
dei percorsi e delle aree individuate dal soggetto gestore; 

c) modificare il regime della falda superficiale; 

d) nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato 
morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere 
sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. In ogni caso non è ammesso l’aumento dei 
prelievi autorizzati al momento dell’entrata in vigore del presente provvedimento.  

 
Obblighi: 

a) eventuali interventi di conservazione per il contenimento delle specie erbacee e legnose d’invasione 
dovranno essere previsti dal piano di gestione o realizzati previo  assenso del soggetto gestore, fatto 
salvo l’eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza secondo le seguenti 
specifiche: 

- a mosaico intervenendo su non più di 1/3 della superficie dell’habitat per anno;  
- in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse 

conservazionistico; 
- utilizzando sistemi che evitino la compattazione del suolo (passerelle provvisorie, natanti, 

ecc.); 

b) le aree umide di cui al presente articolo, ubicate in comprensori d’alpeggio, pascoli o altre aree ad 
uso agroforestale e pastorale devono essere individuate sul terreno tramite recinzioni (fisse o 
temporanee) ed esplicitamente escluse delle superfici pascolabili, anche in sede di capitolato del 
contratto di affitto.  

 
Buone pratiche: 

a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine; 

b) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere; 

c) incentivare la creazione di punti e strutture di abbeverata per animali domestici con acqua raccolta a 
valle delle aree umide. 
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CAPO IV - Ambienti delle acque correnti  
 

Art. 19 

(Vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti (3220, 3230, 3240, 3250, 3270) 

Divieti: 
a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo 

interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell’equilibrio  idrodinamico del 
corso d’acqua e per la difesa di insediamenti e infrastrutture, senza l’assenso del soggetto gestore, 
fatto salvo l’eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; 

b) nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato 
morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere 
sottoposto a procedura di valutazione d’incidenza. In ogni caso non è ammesso l’aumento dei 
prelievi autorizzati al momento dell’entrata in vigore del presente provvedimento;  

c) transitare sui greti e guadare con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e 
antincendio e specifica assenso disposto dal soggetto gestore; 

d) limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture ed insediamenti a 
rischio con nuove arginature e contenimenti artificiali; 

e) fertilizzare e/o ricoprire con suolo i greti ai fini della trasformazione in coltivi o praterie;   

f) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto e comunque in aree golenali o alvei fluviali e 
torrentizi; 

g) asportare o tagliare la vegetazione legnosa arbustiva o erbacea salvo quanto previsto al comma a) e 
per interventi effettuati dal soggetto gestore e finalizzati al mantenimento di specie e/o habitat di 
interesse comunitario.  

 
Obblighi: 
   mantenimento dei tratti fluviali e perifluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di 

fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture. 
 
Buone pratiche: 

a) acquisizione della disponibilità delle aree private tramite acquisto o affitto a lungo termine; 

b) gestione dal demanio e delle proprietà pubbliche, incluse le aree riconquistate dalla dinamica 
fluviale, per la costituzione di fasce fluviali e perifluviali destinate alla libera espansione e 
rinaturalizzazione;   

c) promozione di progetti mirati al contenimento di specie esotiche invasive;   

d) limitazioni alla permanenza e al transito di bestiame al pascolo e all’abbeverata anche in base a 
indicazioni previste nel piano di gestione.   

 
 

Art. 20 

(Risorgive, fontanili, ruscelli, fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica (3260)) 

Divieti: 
a) eliminazione dei filari e della vegetazione forestale prossimi o limitrofi ai corpi idrici;  

b) alterazione del regime idrico naturale causando periodi di prosciugamento; 

c) dragaggi ed eliminazione della cenosi acquatica per tratti consecutivi superiori ai 20 metri; 

d) movimentazione di terra o interventi che possano comportare aumento della torbidità e della 
sedimentazione sul fondale.  

 
Obblighi: 

a) Mantenimento attraverso periodiche azioni di sfalcio della vegetazione ripariale e acquatica da 
effettuarsi  con opportune tecniche previste dal piano di gestione o con progetti approvati dal 
soggetto gestore;  

b) taglio periodico della vegetazione spondale di sviluppo lineare superiore a 100 meti alternata sulle 
due sponde riservando almeno un quarto della copertura ombreggiante; 
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c) mantenimento di flusso idrico permanente;  

d) mantenimento di fasce tampone vegetate tra ambienti agricoli e corsi d’acqua occupati dall’habitat.   

 

Buone pratiche: 
a) creazione di fasce tampone vegetate (almeno 5 metri misurati al colletto) tra ambienti agricoli e corsi 

d’acqua occupati dall’habitat;   

b) ricostituzione di siepi e filari di alberi e di coperture arboree in grado di creare ombreggiamento 
previa valutazione del soggetto gestore; 

c) dragaggio del lume centrale dei corsi d’acqua sprovvisti o impoveriti di vegetazione acquatica 
caratteristica, evitando il contemporaneo intervento sulle sponde per favorire una rinaturalizzazione 
della vegetazione, da mantenere con sfalci; 

d) in caso di eutrofizzazione e conseguente aumento della biomassa riparia e acquatica sono da 
incentivare periodici sfalci della vegetazione ripariale e acquatica sulla base del piano di gestione o 
realizzati previo  assenso del soggetto gestore.   

 

 
 
 
 

CAPO V - Ambienti agricoli 
 

Art. 21 

(Prati stabili da sfalcio di bassa quota(6510) e praterie montane da fieno (6520)) 

Divieti: 
a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica 

permanente.  
 
Obblighi: 

a) effettuare lo sfalcio dopo la fioritura delle graminacee (dopo la fruttificazione nel piano subalpino); 

b) effettuare concimazioni non superiori al fabbisogno della coltura, stimato sulla base di un Piano di 
Concimazione ai prelievi di foraggio, utilizzando solo concimi di origine zootecnica; 

c) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il 
pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando concentrazioni che possano 
causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica. 

 
Buone pratiche: 

a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie 
effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all’anno con le modalità sopra prescritte;  

b) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico, per eliminare eventuali specie invasive; 

c) in caso di invasione di nitrofile è consigliato lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa; 

d) effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione, un pascolamento turnato, con carico equilibrato con 
l’offerta. 
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TITOLO II 
MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE  

PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE  
 

Le indicazioni di seguito riportate, espresse in termini di possibili divieti, obblighi e buone pratiche, 
rappresentano nel loro insieme linee di indirizzo da recepire, in tutto o in parte, adattandole alle singole 
realtà territoriali e gestionali nella redazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei piani di 
gestione di cui agli aticoli 40 e 42 della l.r.19/2009  o nel loro aggiornamento. 
 
 

Capo I - Specie vegetali 
 

Art. 22 

(Misure di conservazione generali) 

Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere 
o parti di essa se non per finalità di studio comprovate e realizzati previo  assenso del soggetto gestore, fatto 
salvo l’eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. E’ altresì vietato ogni intervento 
che comporti distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano le specie. 
 
Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie floristiche e in un intorno di 10 
metri (aumentati a 20 nelle porzioni a monte della stazione floristica laddove si possa avere impatto a valle), 
identificate e segnalate dal soggetto gestore anche con utilizzo di recinzioni. 
 

Art. 23 

(Siti con presenza di Asplenium adulterinum) 

Divieti: 
estirpamento vegetali e pulizia di pareti, cenge e fessure delle rocce per attrezzare le pareti ai fini di 
arrampicata sportiva, vie ferrate, speleologia dove è comprovata e segnalata adeguatamente la 
presenza della specie; 

 
Buone pratiche: 

a) mantenimento o ripristino muretti a secco; 

b) monitoraggio delle stazioni. 

 
Art. 24 

(Siti con presenza di Isoetes malinverniana) 

Divieti: 
a) qualsiasi intervento di artificializzazione delle sponde di fossi e canali o altri interventi che alterino la 

naturalità delle sponde e i livelli idrici; 

b) distruzione, captazione, alterazione, derivazione delle acque degli ambienti di risorgiva, che 
alimentano i canali e i ruscelli che ospitano o ospitavano la specie;  

c) taglio vegetazione arborea spondale; 

d) immissione diretta o indiretta di sostanze inquinanti nelle acque; 

e) canalizzazioni, dragaggi del fondale, artificializzazione delle sponde; 

f) alterazione del regime idrico che comporti prosciugamento anche periodico dei canali e ruscelli; 

g) movimentazione di terra o interventi che possano comportare aumento della torbidità e della 
sedimentazione di limi sul fondale.  

 
Obblighi:  

mantenimento o ripristino di filari o formazioni arboree lineari lungo i bordi dei corsi d’acqua e dei canali 
che ospitano la specie.  
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Buone pratiche:  
a) mantenimento di fascia di rispetto di  cinque metri dal bordo del corso d’acqua o del canale  per le 

colture agricole o infrastrutture umane; 

b) creazione di bacini di laminazione che permettano il deposito del materiale fine sospeso nelle acque 
( es. in risaia) prima di essere immesso nei canali o ruscelli che ospitano la specie;    

c) mantenimento o ripristino di filari o formazioni arboree lineari lungo i bordi dei corsi d’acqua e dei 
canali che ospitano la specie.  

 
Art. 25 

(Siti con presenza di Marsilea quadrifolia) 

Divieti: 
a) immissione diretta o indiretta di sostanze inquinanti nelle acque; 

b) alterazione del profilo delle sponde che comporti un innalzamento della pendenza sia fuori che 
dentro l’acqua;  

c) asportazione vegetazione acquatica;  

d) dragaggi del fondale e artificializzazione delle sponde fino a 5 meti dal bordo dell’acqua; 

e) immissione di specie faunistiche alloctone ed in particolare il gambero della Louisiana (Procambarus 
clarkii), la nutria (Myocastor coypus), la carpa erbivora o amur(Ctenopharyngodon idella) e tutte le 
specie erbivore dell’ ittiofauna alloctona; 

f) immissione di specie floristiche acquatiche esotiche invasive  (es. Nelumbo nucifera, Azolla sp., 
Nymphaea mexicana); 

g) immissione di specie floristiche autoctone non originariamente presenti nel bacino e dall’accertato 
carattere invasivo (es. Salvinia natans); 

h) fruizione turistica delle sponde, accesso ai fini di pesca sportiva sulle sponde;  

i) approdo sulle sponde e alaggio di imbarcazioni;   

j) realizzazione di manufatti, pontili, passerelle.   

 
Obblighi:  

a) azioni di contrasto volte all’eliminazione delle specie ittiche esotiche che si alimentano di 
vegetazione acquatica; 

b) azioni di contrasto volte all’eliminazione del gambero della Louisiana (Procambarus clarkii); 

c) monitoraggio delle stazioni di presenza della specie.   

 
Buone pratiche:  

a) ripristino di condizioni profili spondali degradanti;  

b) in presenza di stagni o bacini di origine artificiale  (peschiere o laghi da sbarramento) la 
conservazione della specie può avvenire anche operando svuotamenti temporanei dei bacini 
finalizzati a eliminare specie faunistiche alloctone e invasive, quindi a procedere ad una riprofilatura 
delle sponde volta a mantenere pendenze lievi; prima dell’intervento materiale vivo di propagazione 
della specie sarà prelevato e conservato ex situ ai fini di un successiva reintroduzione. 

 
 

Art. 26 

(Siti con presenza di Adenophora lilifolia) 

Divieti: 
apertura di sentieri e piste forestali a meno di 20 metri dalle stazioni della specie. 

 
Obblighi : 

eventuali interventi di taglio boschivo sono ammessi solo a fini di conservazione della specie e sulla 
base di previsioni del PdG o di specifico progetto approvato dal soggetto gestore. 
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Art. 27 

(Siti con presenza di Aquilegia alpina) 

Divieti: 
a) asportazione o rimaneggiamento della cotica erbosa; 

b) tagli boschivi in periodo primaverile estivo; 

c) apertura di sentieri e piste forestali; 

d) fruizione pubblica che causi eccessivo pedonamento, rischio di trasformazione habitat;  

e) pascolo antecedente alla fruttificazione.  

 
Obblighi: 

in punti di peculiare presenza della specie e dove la fruizione turistica possa compromettere la 
conservazione posa di cartellonistica volta a spiegare comportamenti da adottare (divieto raccolta, sosta, 
picnic, etc.) e relative motivazioni. 

 
Art. 28 

(Siti con presenza di Aquilegia bertolonii) 

Divieti: 
apertura di sentieri e piste forestali. 
 

Obblighi : 
a) monitoraggio e ricerca attiva della specie, verifiche sistematiche;  

b) delimitazione e dissuasione alla fruizione delle aree dove si riscontra presenza della specie.   

  
 

Art. 29 

(Siti con presenza di Cypripedium calceolus) 

Divieti: 
a) tagli boschivi delle aree con presenza della specie entro un raggio di 300 m; 

b) apertura di sentieri e piste forestali; 

c) pascolo. 

 
Obblighi: 

a) monitoraggio periodico delle stazioni; 

b) in aree di presenza turistica elevata delimitazione delle aree di presenza della specie in modo da 
dissuadere la fruizione; 

c) in aree di presenza turistica elevata posa di cartellonistica illustrativa dell’importanza della specie e 
delle motivazioni che portano al divieto di fruizione; 

d) in caso di rischio per i popolamenti dovuti al brucamento degli ungulati domestici o selvatici, 
installare dissuasori o recinzioni. 

 
 

Art. 30 

(Siti con presenza di Dracocephalum austriacum) 

Divieti: 
a) realizzazione o ampliamento strade, sentieri, piste forestali in prossimità della unica stazione di 

presenza nota; 

b) pascolo;  

c) prelievo di materiale di propagazione (semi);  

d) prelievo di materiale per analisi genetiche (foglie); 

e) fotografia naturalistica. 
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Obblighi: 

a) delimitazione delle aree di presenza della specie in modo da dissuadere l’accesso; 
b) posa di cartellonistica illustrativa dell’importanza della specie e delle motivazioni che portano al 

divieto di fruizione. 
 
 

Art. 31 

(Siti con presenza di Eleocharis carniolica) 

Divieti: 
a) accesso con mezzi a motore o a piedi sui margini di stagni e pozze temporanee dove è presente la 

specie; 

b) apertura di sentieri o di strade in corrispondenza di aree con presenza della specie;  

c) artificializzazione delle sponde, realizzazione di infrastrutture fisse o mobili quali pontili, attracchi , 
etc. in sponde di bacini dove è presente la specie.   

 
Obblighi: 

a) in aree di afflusso turistico ricreativo o di pesca sportiva delimitazione delle aree di presenza 
significativa della specie in modo da dissuadere l’accesso; 

b) posa di cartellonistica che illustri l’importanza della specie e delle motivazioni che portano al divieto 
o obblighi nella fruizione dell’area. 

 
 

Art. 32 

(Siti con presenza di Eryngium alpinum) 

Divieti: 
a) pascolo antecedente alla fioritura; 

b) apertura di sentieri o di strade in corrispondenza di aree con presenza della specie.  

 
Obblighi: 

a) in aree di elevato afflusso turistico delimitazione delle aree di presenza della specie in modo da 
dissuadere l’accesso; 

b) posa di cartellonistica che illustri l’importanza della specie e delle motivazioni che portano al divieto 
di accesso nelle aree che ospitano i popolamenti; 

c) sorveglianza delle stazioni più facilmente accessibili site in zone di elevato afflusso turistico; 

d) monitoraggio periodico delle stazioni. 

 
 

Art. 33 

(Siti con presenza di Gentiana ligustica) 

Divieti: 
lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, 
incluse le concimazioni. 

 
Obblighi: 

a) sorveglianza;  

b) monitoraggio periodico delle stazioni;  

c) pascolo turnato, guidato o razionato; 

d)  mantenimento ambienti aperti. 
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Art. 34 

(Siti con presenza di Gladiolus palustris) 

Divieti: 
a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica 

permanente, incluse le concimazioni; 

b) effettuare opere di drenaggio; 

c) pascolo;  

d) sfalcio. 

 
Obblighi: 

a) ai fini di evitare l’incespugliamento è da programmare lo sfalcio (o il decespugliamento) da effettuarsi 
dopo la fruttificazione e maturazione delle capsule in periodo tardo estivo – autunnale;  

b) monitoraggio periodico delle stazioni.  

 
 

Art. 35 

(Siti con presenza di Himantoglossum adriaticum) 

Divieti: 
a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica 

permanente, incluse le concimazioni; 

b) pascolo antecedente alla fruttificazione; 

c) sfalcio. 

 
Obblighi: 

a) ai fini di evitare l’incespugliamento è da programmare lo sfalcio (o il decespugliamento) da effettuarsi 
dopo la fruttificazione in periodo tardo estivo – autunnale;  

b) monitoraggio periodico delle stazioni.  

 
 

Art. 36 

(Siti con presenza di Lindernia procumbens) 

Divieti: 
a) accesso con mezzi a motore o a piedi sui margini di stagni e pozze temporanee dove è presente la 

specie; 

b) apertura di sentieri o di strade in corrispondenza di aree con presenza della specie;  

c) artificializzazione delle sponde e realizzazione di infrastrutture fisse o mobili quali pontili, attracchi , 
etc. in sponde di bacini dove è presente la specie. 

 
Obblighi: 

a) in aree di afflusso turistico ricreativo o di pesca sportiva delimitazione delle aree di presenza 
significativa della specie in modo da dissuadere l’accesso; 

b) posa di cartellonistica che spieghi importanza della specie e delle motivazioni che portano al divieto 
o obblighi nella fruizione dell’area; 

c) adozione di azioni di controllo della vegetazione alloctona invasiva; 

d) monitoraggio delle stazioni. 

 
 

Art. 37 

(Siti con presenza di Saxifraga valdensis e Saxifraga florulenta) 

Divieti: 
a) raccolta di semi, rosette o altro materiale di propagazione se non giustificato da studi autorizzati; 
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b) pulizia di pareti ai fini di pratiche di arrampicata sportiva, attrezzatura vie ferrate, etc.  

 
Obblighi:  

a) sorveglianza dei sentieri in aree di elevato afflusso turistico delle aree protette dove le stazioni siano 
facilmente accessibili; 

b) monitoraggio delle stazioni. 

 
Art. 38 

(Siti con presenza di Spiranthes aestivalis) 

Divieti: 
a) asportazione o alterazione della cotica erbosa; 

b) fertilizzazione; 

c) pascolo;  

d) alterazione del regime di alimentazione della falda, compresi interventi di drenaggio.  

 
Obblighi:  

a) sfalcio periodico in periodo tardo estivo – autunnale; 

b) monitoraggio delle stazioni.   

 
Art. 39 

(Siti con presenza di Myosotis rehsteineri) 

 
Non si ritiene utile fornire indicazioni specifiche in quanto è ancora in corso di indagine la verifica 
dell’effettiva presenza della specie in Regione. 
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CAPO II - Specie animali 

 
 
Molluschi 

Art. 40 

(Siti con presenza di Vertigo moulinsiana, V. angustior) 

Divieti: 
distruzione e alterazione degli ambienti umidi, asportazione della vegetazione riparia, canalizzazione 
corsi d’acqua, drenaggio e prosciugamento zone umide in genere (prati umidi, sorgenti, sponde corsi 
d’acqua, boschi idrofili). 

 
Obblighi: 

sfalcio della vegetazione di ripa (se previsto ai fini della conservazione degli habitat) scaglionato nel 
tempo, su superfici accorpate non superiori al 30 per cento dell’habitat delle specie ogni anno. 

 
 

Art. 41 

(Siti con presenza di Anisus vorticulus) 

Si rimanda alle misure di conservazione previste per gli Ambienti di acque ferme. 
 
 
 
Crostacei 

Art. 42 

(Siti con presenza di Austropotamobius pallipes) 

Divieti: 
a) qualsiasi intervento di arginatura, imbrigliamento, artificializzazione delle sponde, captazione o altri 

interventi che modifichino la naturalità e la portata dei corsi d’acqua abitati dalla specie; 

b) ceduazione a raso lungo le sponde a meno di 50 metri dai corsi d’acqua popolati dalla specie; 

c) introduzioni, immissioni o ripopolamento di ittiofauna o altra fauna acquatica in tutti gli ambienti 
acquatici in cui la specie è segnalata, o in corsi d’acqua collegati, in quanto in quanto potenziali 
vettori della peste del gambero (Afanomicosi); 

d) la pesca nei corsi d’acqua in cui è presente la specie.  

 
Obblighi: 

a) monitoraggio triennale delle specie; 

b) in caso di presenza accertata di gamberi alloctoni, redazione e messa in atto di un piano per la loro 
eradicazione o contenimento; 

c) individuazione di eventuali scarichi inquinanti e loro bonifica. 

 
Buone pratiche: 

creazione di fasce alberate lungo i corsi d’acqua in cui è presente la specie. 
 
 
Coleotteri 

Art. 43 

(Siti con presenza di Carabus olympiae) 

Divieti: 
a) riduzione delle estensione degli habitat di faggeta e arbusteti; 

b) riduzione delle superfici di faggeta a fustaia; 

c) imboschimento o rinfoltimento di radure naturali; 
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d) taglio alberi di margine del bosco; 

e) catturare insetti del suolo con trappole a caduta senza specifica autorizzazione. 

 
Obblighi: 

a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta da parte di collezionisti; 

b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di 
sensibilizzare il pubblico e disincentivare le raccolte. 

 
Buone pratiche: 

a) gestione forestale che garantisca il mantenimento di abbondante necromassa legnosa al suolo (fusti, 
lettiera di foglie); 

b) individuazione di nuclei di invecchiamento di gruppi di faggi a tempo indefinito. 

 
 

Art. 44 

(Siti con presenza di Cerambyx cerdo e Lucanus cervus) 

Divieti: 
abbattimento di querce senescenti o morte colonizzate da grandi coleotteri xilofagi. 

 
Obblighi: 

individuazione e marcatura permanente delle grandi querce deperienti o morte in piedi in cui si 
sviluppano grossi coleotteri xilofagi, anche fuori dal bosco; mantenimento in bosco di non meno di 10 
querce tra quelle di maggiori dimensioni ad ettaro, marcate individualmente quali “alberi per la 
biodiversità” e rilasciate fino a completo decadimento e successiva sostituzione. 

 
Buone pratiche: 

a) gestione forestale che permetta la presenza costante di querce in tutte le fasi di sviluppo e 
decadimento; 

b) individuazione di nuclei di invecchiamento di gruppi di querce; 

c) mantenimento o creazione di filari di querce nelle aree agricole poco arborate. 

 
 

Art. 45 

(Siti con presenza di Osmoderma eremita) 

Divieti: 
abbattimento di latifoglie con cavità di grandi dimensioni e vecchie capitozze, sia in bosco sia in ambienti 
agrari (filari, siepi campestri ecc.); in alternativa è ammesso il taglio a 2 metri di altezza, dove risulti 
necessario l’abbattimento per pubblica incolumità . 

 
Obblighi: 

a) conservazione e marcatura permanente di alberi dei generi Quercus, Castanea, Salix, Prunus e 
Malus caratterizzati da grandi cavità  (volume > 10 litri) idonei a ospitare la specie;  

b) conservazione di siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie dei generi sopra elencati, inclusi i 
castagni da frutto. 

 
Buone pratiche: 

a) impianto di filari e siepi arboree costituiti dalle specie arboree nutrici;  

b) mantenimento in gestione attiva della capitozzatura tradizionale. 
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Art. 46 

(Siti con presenza di Rosalia alpina) 

Divieti: 
in faggete e abieti-faggete non sono ammessi tagli che prevedano il prelievo di tutta la massa legnosa 
su superfici maggiori a 1000 metri quadri . 

 
Obblighi: 

a) governo a fustaia di faggete e abieti-faggete con trattamento a tagli a scelta colturali per singoli 
alberi o piccoli gruppi su tutta la superficie del sito con meno di 100 ettari di tali specie, e su almeno 
il 50 per cento della superficie negli altri casi; 

b) individuazione e marcatura permanente di faggi deperienti o morti in piedi, in numero non inferiore a 
5 ad ettaro, scelti tra quelli di dimensioni maggiori, che saranno conservati in bosco quali “alberi per 
la biodiversità” fino a completo decadimento e successiva sostituzione. 

 
Buone pratiche: 

a) conversione dei cedui di faggio, anche a regime, in fustaie con trattamento non uniforme;  

b) individuazione di nuclei di invecchiamento di gruppi di faggio da sottrarre a tempo indeterminato alla 
gestione attiva. 

 
 

Art. 47 

(Siti con presenza di Bolbelasmus unicornis) 

Divieti: 
modificare gli ambienti frequentati dalla specie (pascoli, rive dei fiumi, margini di boschi e radure) o 
ridurne l’estensione. 

 

 

Art. 48 

(Siti con presenza di Stephanopachys substriatus) 

Obblighi: 
a) individuazione e marcatura individuale di pini morti o deperienti; 
b) in caso di incendio, mantenimento in situ di almeno il 30 per cento dei pini o di altre conifere 

danneggiate dal fuoco, sia giovani sia adulti. 

 
 

Art. 49 

(Siti con presenza di Graphoderus bilineatus) 

Divieti: 
a) qualsiasi intervento di sistemazione delle sponde, captazione o altri interventi che alterino la 

naturalità delle sponde e i livelli idrici; 

b) introduzioni, immissioni o ripopolamento di ittiofauna o altra fauna ittica. 

 
Obblighi: 

monitoraggio livelli idrologici e stato di qualità delle acque. 
 
Buone pratiche: 

in caso di presenza di ittiofauna predatrice alloctona, prevedere interventi per la sua eradicazione. 
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Odonati 
Art. 50 

(Siti con presenza di Coenagrion mercuriale) 

Divieti: 
qualsiasi intervento di artificializzazione delle sponde di fossi e canali ricchi di vegetazione, captazione o 
altri interventi che alterino la naturalità delle sponde e i livelli idrici. 

 
Obblighi: 

a) cartografia di dettaglio di fossi e canali che ospitano popolazioni della specie; 

b) monitoraggio annuale delle stazioni in cui la specie è presente; 

c) monitoraggio dei livelli idrici e stato di qualità delle acque; 

d) programmazione degli interventi di manutenzione dei fossi e dei canali, evitando di intervenire nella 
stessa stagione su tutto l’habitat della specie. 

 
Buone pratiche: 

gestione di fossi e canali compatibile con la conservazione della specie, previa redazione di apposito 
piano d’azione. 

 
 

Art. 51 

(Siti con presenza di Gomphus flavipes e Ophiogomphus cecilia in ambiente risicolo) 

Divieti: 
qualsiasi intervento di artificializzazione (cementificazione) delle sponde dei canali di dimensioni medio 
grandi popolati dalle due specie. 

 
Obblighi: 

a) cartografia di dettaglio di fossi e canali che ospitano popolazioni delle specie; 

b) monitoraggio biennale delle stazioni in cui le specie sono presenti; 

c) programmazione degli interventi di manutenzione dei canali, da programmarsi in modo di non 
intervenire contemporaneamente su tutto l’habitat della/e specie. 

 
 

Art. 52 

(Siti con presenza di Oxygastra curtisi) 

Divieti: 
a) estirpazione della vegetazione legnosa dalle sponde, in particolare delle piante con radici sommerse 

scoperte; sono fatti salvi gli interventi urgenti per motivazioni di pubblica incolumità; 

b) effettuare trattamenti con insetticidi in prossimità delle aree frequentate dalla specie. 

Obblighi: 
programmazione degli interventi di manutenzione della vegetazione riparia, da programmarsi per non 
intervenire contemporaneamente su tutto l’habitat della specie. 

 
 

Art. 53 

(Siti con presenza di Sympecma paedisca) 

Divieti: 
a) trattamento delle vasche di risaia e dei corpi d’acqua ferma (stagni, laghetti etc.) con utilizzo di 

prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica; 

b) riduzione della superficie delle zone boscate, nonché dello sviluppo lineare di siepi arborate. 

 
Buone pratiche: 

a) creazione di stagni seminaturali ricchi di vegetazione acquatica e privi di ittiofauna; 

b) conversione dei seminativi in rimboschimenti di latifoglie autoctone. 
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Lepidotteri 
 
In tutti i siti con presenza di almeno una delle seguenti specie, è vietato l’utilizzo di Bacillus thuringensis per 
la lotta contro i Lepidotteri in tutti gli habitat naturali e seminaturali, sono fatti salvi ridotti interventi 
programmati dal soggetto gestore lungo le piste ciclabili e nelle aree attrezzate, finalizzati alla pubblica 
incolumità in caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti (es. Thaumetopoea processionea, 
Thaumetopoea pityocampa). 
 
 

Art. 54 

(Siti con presenza di Coenonympha oedippus) 

Divieti: 
a) ridurre l’estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (ambienti umidi e palustri, 

torbiere, molinieti); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, opere 
di drenaggio, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l’idrologia del 
suolo; 

b) pascolamento libero da parte del bestiame domestico; 

c) divieto di raccolta di individui della specie. 

 
Obblighi: 

a) contrastare attivamente l’invasione degli habitat della specie da parte di specie arbustive e arboree; 

b) individuare i principali popolamenti delle piante nutrici della specie (stazioni di Molinia coerulea, 
Schoenus nigricans, Poa palustris); 

c) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, 
soprattutto nel periodo di volo; 

d) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati al fine di 
sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori  e disincentivare le raccolte. 

 
Buone pratiche: 

a) sfalcio triennale programmato di parte dei molinieti su superfici prestabilite da apposito piano di 
gestione; 

b) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie. 

 
 

Art. 55 

(Siti con presenza di Euplagia quadripunctaria) 

 
In base al suo status favorevole in Piemonte la specie non richiede nessuna misura di conservazione 
specifica.  
 
 

Art. 56 

(Siti con presenza di Erebia christi) 

Divieti: 
divieto di raccolta di individui della specie. 

 
Obblighi: 

a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta  di adulti e larve da parte di collezionisti, 
soprattutto nel periodo di volo; 

b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di 
sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori. 
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Art. 57 

(Siti con presenza di Eriogaster catax) 

Divieti: 
a) eliminazione di siepi campestri; 

b) trattamenti con insetticidi in prossimità di siepi e al margine delle aree boscate. 

 
Buone pratiche: 

impianti di nuove siepi contenenti le piante nutrici della specie (Crataegus spp., Prunus spinosa). 
 

 

Art. 58 

(Siti con presenza di Euphydryas a. aurinia) 

Divieti: 
a) ridurre l’estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (ambienti umidi e palustri, 

praterie umide, torbiere, molinieti); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o 
piantagioni, opere di drenaggio, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano 
modificare l’idrologia del suolo; 

b) pascolamento libero da parte del bestiame domestico; 

c) divieto di raccolta di individui della specie. 

 
Obblighi: 

a) contrastare attivamente l’invasione degli habitat della specie da parte di specie arbustive e arboree; 

b) individuare i principali popolamenti della pianta nutrice (stazioni di Succisa pratensis); 

c) monitoraggio della specie per individuare le aree frequentate e i periodi di volo nell’ambito del sito;  

d) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta  di adulti e larve da parte di collezionisti, 
soprattutto nel periodo di volo; 

e) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di 
sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori. 

 
Buone pratiche: 

a) sfalcio programmato da stabilire in base alla fenologia locale della specie, previa redazione di 
apposito piano di gestione;  

b) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie; 

c) evitare l’apporto di sostanze azotate diverse dalle restituzioni degli animali al pascolo, in quanto 
sfavoriscono la specie nutrice. 

 
 

Art. 59 

(Siti con presenza di Euphydryas a. glaciegenita) 

Divieti: 
a) ridurre l’estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (praterie calcaree alpine e 

subalpine (codici Corine da 36.41 à 36.45) e nardeti (Corine 35.1); 

b) divieto di raccolta di individui della specie. 

 
Obblighi: 

a) contrastare attivamente l’invasione degli habitat della specie da parte di specie arbustive e arboree; 

b) individuare i principali popolamenti della pianta nutrice (stazioni di Gentiana e Succisa pratensis) e 
regolamentare il pascolamento in tali aree; 

c) monitoraggio della specie per individuare le aree frequentate e i periodi di volo nell’ambito del sito;  
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d) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta  di adulti e larve da parte di collezionisti, 
soprattutto nel periodo di volo; 

e) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di 
sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori. 

 
Buone pratiche: 

a) sfalcio programmato da stabilire in base alla fenologia locale della specie, previa redazione di 
apposito piano di gestione;  

b) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi compresi tra 0.4 e 0,7 UBA e gestione spaziale 
e temporale delle mandrie; 

c) evitare l’apporto di sostanze azotate diverse dalle restituzioni degli animali al pascolo, in quanto 
sfavoriscono la specie nutrice. 

 
Art. 60 

(Siti con presenza di Euphydryas a. provincialis) 

Divieti: 
a) ridurre l’estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (prati, cespugli, ambienti di 

margine, detriti etc.); 

b) pascolamento libero da parte del bestiame domestico; 

c) divieto di raccolta di individui della specie. 

 
Obblighi: 

a) contrastare attivamente l’invasione degli habitat della specie da parte di specie arbustive e arboree; 

b) individuare i principali popolamenti della pianta nutrice (stazioni di Cephalaria leuchanta); 

c) monitoraggio della specie per individuare le aree frequentate e i periodi di volo nell’ambito del sito;  

d) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta  di adulti e larve da parte di collezionisti, 
soprattutto nel periodo di volo; 

e) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di 
sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori. 

 
Buone pratiche: 

a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi compresi tra 0.4 e 0,7 UBA e gestione spaziale 
e temporale delle mandrie; 

b) evitare l’apporto di sostanze azotate diverse dalle restituzioni degli animali al pascolo, in quanto 
sfavoriscono la specie nutrice. 

 
 

Art. 61 

(Siti con presenza di Euphydryas maturna) 

Divieti: 
divieto di raccolta di individui della specie. 

 
Obblighi: 

a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta  di adulti e larve da parte di collezionisti, 
soprattutto nel periodo di volo; 

b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di 
sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori. 

 
Art. 62 

(Siti con presenza di Hyles hippophaës) 

Divieti: 
a) eliminazione formazioni arbustive di olivello spinoso (Hippophaes rhamnoides);  
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b) alterazione della dinamica fluviale dei torrenti alpini, fatte salve opere inderogabili per la sicurezza 
degli abitati. 

 
Obblighi: 

a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti; 

b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di 
sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori. 

 
Buone pratiche: 

ripristino della dinamica fluviale dei torrenti alpini. 
 
 

Art. 63 

(Siti con presenza di Lopinga achine) 

Divieti: 
divieto di raccolta di individui della specie. 

 
Obblighi: 

a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, 
soprattutto nel periodo di volo; 

b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di 
sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori. 

 
Buone pratiche: 

a) mantenere o creare radure o schiarite all’interno delle superfici forestali in cui la specie è presente;  

b) creare degli orli e degli spazi soleggiati, soprattutto lungo sentieri e strade sterrate; 

c) in caso di proliferazione di rovi, felce aquilina o altre specie non utili alla farfalla, prevedere interventi 
di  sfalcio mirato, sfalcio tardivo e decespugliamento puntuale; 

d) favorire gli ambienti idonei allo sviluppo della specie, in particolare i querceti. 

 
 

Art. 64 

(Siti con presenza di Lycaena dispar) 

Divieti: 
ridurre l’estensione o modificare gli ambienti naturali o seminaturali frequentati dalla specie (ambienti 
umidi e palustri, praterie umide, torbiere); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o 
piantagioni, opere di drenaggio, costruzione di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare 
l’idrologia del suolo; 
 

Obblighi: 
in ambiente risicolo, mappatura dettagliata degli ambienti in cui si sviluppa la specie per poter 
programmare interventi di tutela. 

 
Buone pratiche: 

a) in ambiente di risaia, programmare la pulitura dei fossi in cui si sviluppa la pianta nutrice (Rumex 
hydrolapatum, e altre specie del genere), in base alla fenologia locale della specie;  

b) in ambiente di risaia, evitare il diserbo dei fossi, arginelli e margini delle strade in cui è presente la 
specie;  

c) in ambienti di prateria umida, sfalci periodici invernali. 
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Art. 65 

(Siti con presenza di Maculinea arion) 

Divieti: 
a) ridurre l’estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (praterie xeriche con presenza 

di Thymus spp. e Origanum spp. di pianura, orizzonte montano, subalpino e alpino); sugli habitat 
frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, costruzioni di nuove strade, piste o 
manufatti che possano modificare l’habitat a cui è vincolata la formica ospite; 

b) divieto di raccolta di individui della specie. 

 
Obblighi: 

a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta  di adulti e larve da parte di collezionisti, 
soprattutto nel periodo di volo; 

b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di 
sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori. 

 
Buone pratiche: 

redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi compresi tra 0,4 e 0,7 UBA e gestione spaziale e 
temporale delle mandrie. 

 
 
 

Art. 66 

(Siti con presenza di Maculinea teleius) 

Divieti: 
a) ridurre l’estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (molinieti e praterie da sfalcio 

con presenza di Sanguisorba officinalis); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti 
o piantagioni, opere di drenaggio, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano 
modificare l’idrologia del suolo; 

b) divieto di raccolta di individui della specie. 

 
Obblighi: 

a) contrastare attivamente l’invasione degli habitat della specie da parte di specie arbustive e arboree; 

b) individuare i principali popolamenti della pianta nutrice della specie (Sanguisorba officinalis); 

c) monitoraggio della specie per individuare le aree frequentate e i periodi di volo nell’ambito del sito;  

d) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, 
soprattutto nel periodo di volo; 

e) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di 
sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori. 

 
Buone pratiche: 

a) nelle aree tuttora coltivate favorire gli sfalci precoci e/o tardivi (a partire dal 25 agosto), in modo che 
essi non coincidano con il periodo di volo della specie e non influiscano sulla fioritura della 
Sanguisorba officinalis; 

b) nelle aree abbandonate effettuare sfalci periodici in maggio –giugno o dopo il 25 agosto. 

 
 

Art. 67 

(Siti con presenza di Papilio alexanor) 

Divieti: 
divieto di raccolta di individui della specie. 

 
Obblighi: 

a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, 
soprattutto nel periodo di volo; 
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b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di 
sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori. 

 
Buone pratiche: 

a) interventi di controllo della vegetazione per impedirne l’evoluzione naturale verso arbusteti chiusi o 
boscaglie;  

b) divieto di accesso senza particolari permessi di studio alle principali e più facilmente accessibili aree 
frequentate dalla specie nel periodo di sviluppo delle larve e di volo (luglio – agosto); 

c) mantenimento piante nutrici (Ombrellifere) su aree aride.  

 
 

Art. 68 

(Siti con presenza di Parnassius apollo) 

In base al suo status di conservazione favorevole in Piemonte la specie, già protetta dalla Direttiva Habitat, 
non richiede alcuna misura di conservazione aggiuntiva. 
 
 

Art. 69 

(Siti con presenza di Parnassius mnemosyne) 

Obblighi: 
a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, 

soprattutto nel periodo di volo; 

b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di 
sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori. 

Buone pratiche: 
interventi di controllo della vegetazione per impedirne la chiusura delle radure in cui si sviluppano le 
piante nutrici del genere Corydalis. 

 
 

Art. 70 

(Siti con presenza di Proserpinus proserpina) 

Divieti: 
alterazione della dinamica di fiumi e torrenti, fatte salve opere inderogabili per la sicurezza degli abitati. 

 
Buone pratiche: 

interventi di ripristino della dinamica fluviale. 
 
 

Art. 71 

(Siti con presenza di Zerynthia polyxena) 

Divieti: 
alterazione o riduzione areale degli ambienti in cui si sviluppano piante del genere Aristolochia. 

 
Obblighi: 

a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, 
soprattutto nel periodo di volo; 

b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di 
sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori; 

c) cartografia dei principali popolamenti di Aristolochia presenti nei SIC in cui Zerynthia è segnalata. 

 
Buone pratiche: 

interventi di mantenimento delle stazioni di Aristolochia impedendo l’eccessivo sviluppo della 
vegetazione arborea. 
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Pesci 

Art. 72 

(Siti con presenza di Lethenteron zanandreai, Cottus gobio) 

Divieti: 
a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna. Son ammessi  

gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela 
di singole specie, senza l’assenso del soggetto gestore, fatto salvo l’eventuale espletamento della 
procedura di valutazione di incidenza; 

b) utilizzo delle risorgive per l’allevamento ittico o di idrofauna; 

c) effettuare nuove captazioni idriche. 

 
Obblighi: 

a) laddove presente Letentheron zanandreai, monitoraggio periodico delle stazioni (ogni 1-3 anni, in 
relazione alla vulnerabilità della stazione); 

b) individuazione di fasce di rispetto (fasce tampone) per ridurre l’incidenza delle colture agrarie 
circostanti. 

 
Buone pratiche: 

a) rimboschimento delle fasce ripariali; 
b) manutenzione periodica delle risorgive. 

 
 

Art. 73 

(Siti con presenza di specie ittiche delle acque correnti - Salmo marmoratus, Barbus meridionalis, 
Chondrostoma genei, Chondrostoma soetta, Leuciscus souffia, Rutilus pigus, Cobitis taenia, Sabanejewia 
larvata, Cottus gobio) 

Divieti: 
a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna Son ammessi  gli 

interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di 
singole specie, senza l’assenso del soggetto gestore, fatto salvo l’eventuale espletamento della 
procedura di valutazione di incidenza. 

 
Obblighi: 

a) verifica periodica del rispetto delle normative sulle captazioni idriche e sul rispetto del deflusso 
minimo vitale; 

b) verifica periodica della qualità delle acque tramite appositi indici biotici; 

c) programmazione degli interventi di manutenzione della vegetazione spondale, con interventi annuali 
da realizzarsi alternativamente su una sola delle due sponde e per tratti alternati non superiori a 500 
meti lineari; 

d) valutazione dell’indice di funzionalità fluviale e pianificazione di interventi volti alla riqualificazione del 
corso d’acqua; 

e) censimento degli scarichi industriali, urbani o zootecnici, e in loro presenza redigere un piano per la 
riduzione dell’apporto inquinante; 

f) regolamentazione dell’attività alieutica ai fini  della ricostituzione di popolazioni strutturate e 
autosufficienti dal punto di vista trofico e riproduttivo. 

 
Buone pratiche: 

a) rinaturalizzazione di corsi d’acqua canalizzati o con alvei artificializzati; 

b) rifacimento di opere di sistemazione idraulica con predisposizione di “scale di risalita” e aree 
artificiali di “frega” a valle di dighe e altri sbarramenti trasversali dei corsi d’acqua; 

c) rimboschimento delle fasce ripariali. 
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Art. 74 

(Siti con presenza di Acipenser autoctoni e Alosa fallax) 

 
Si tratta di specie protette praticamente estinte nelle acque piemontesi e la cui biologia non permette di 
adottare nessuna misura di conservazione aggiuntiva. 
 
 
 
Anfibi 

Art. 75 

(Siti con presenza di Salamandra lanzai) 

Obblighi: 
a) regolamentazione del traffico automobilistico su strade che attraversano ambienti abitati dalla 

specie, con divieto di transito notturno e con tempo piovoso o nebbioso (asfalto umido) tra giugno e 
agosto; 

b) cartografia delle aree con maggiore densità di salamandre e regolamentazione del pascolo per 
ridurre il rischio di calpestamento di esemplari nelle aree con densità maggiori. 

 
Buone pratiche: 

a) sistemazione di segnaletica stradale e sentieristica per sensibilizzare gli automobilisti e gli 
escursionisti; 

b) delimitazione delle aree precluse al pascolo, con recinzioni elettrificate nel periodo di permanenza 
delle mandrie. 

 

 

Art. 76 

(Siti con presenza di Salamandrina terdigitata e Rana italica) 

Divieti: 
a) qualsiasi intervento di arginatura, imbrigliamento, artificializzazione delle sponde, captazione o altri 

interventi che modifichino la naturalità dei corsi d’acqua in cui le specie si riproducono, nonché la 
loro portata; 

b) taglio raso lungo le sponde dei ruscelli a meno di 50 metri dai corsi d’acqua; 

c) asportazione della lettiera di foglie morte a meno di 50 metri dal corsi d’acqua frequentati dalle tre 
specie di anfibi;  

d) introduzioni, immissioni o ripopolamento di ittiofauna o altra fauna ittica (in tutto il SIC). 

 
Obblighi: 

a) monitoraggio periodico (3-5 anni a seconda della vulnerabilità) delle specie segnalate nei diversi 
SIC; 

b) in caso di presenza accertata, redazione e messa in atto di un piano di eradicazione o contenimento 
di specie di gamberi esotici; 

c) individuazione di eventuali scarichi inquinanti e loro bonifica. 

 
Buone pratiche: 

a) recupero fontane o abbeveratoi con almeno un lato lungo a livello del suolo;  

b) trasformazione dei boschi cedui in cedui composti o fustaie per una fascia di 100 metri ai lati dei 
corsi d’acqua.  

 
Art. 77 

(Siti con presenza di Speleomantes strinatii) 

Divieti: 
a) taglio raso lungo le sponde dei ruscelli a meno di 50 metri dai corsi d’acqua; 
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b) asportazione della lettiera di foglie morte a meno di 50 metri dal corsi d’acqua.  

 
Obblighi: 

monitoraggio periodico della specie (almeno una volta ogni 5 anni). 
 
Buone pratiche: 

a) regolamentare l’accesso a cavità naturali o artificiali, anche tramite la chiusura con cancelli, in quelle 
località in cui la specie si aggrega in gran numero; 

b) miglioramento dei boschi tramite conversione dei cedui in cedui composti o fustaie. 

 
 

Art. 78 

(Siti con presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d’acqua ferma, anche temporanee - Pelobates 
fuscus, Triturus carnifex, Hyla (arborea) intermedia, H. meridionalis, Rana dalmatina, Bufo viridis) 

Divieti: 
a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 meti dagli 

stagni; 

b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi 
collegati o in stagni adiacenti; 

c) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica. 

 
Obblighi: 

a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi; 

b) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione; 

c) bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo 
prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l’utilizzo di 
sostanze idonee all’eliminazione dell’ittiofauna; tali interventi di bonifica saranno effettuati nel 
periodo in cui gli anfibi sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre); 

d) in caso risulti impossibile eliminare i predatori, creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze 
(< 500 metri). 

 
Buone pratiche: 

a) creazione nuovi siti riproduttivi, anche a  rotazione, ogni 3-4 anni o più; 

b) ricostituzione o creazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre della specie e fasce tampone 
per 500 meti intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti); 

c) creazione di strutture atte a prevenire l’investimento degli animali da parte del traffico veicolare. 

 
 

Art. 79 

(Siti con presenza di anfibi che si riproducono in ambiente di risaia - Pelobates fuscus, Triturus carnifex, Hyla 
(arborea) intermedia, Bufo viridis, Rana lessonae) 

Divieti: 
utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica. 

 
Obblighi: 

a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi di Pelobates fuscus insubricus e Triturus carnifex; 

b) monitoraggio annuale dei siti riproduttivi di Pelobates fuscus insubricus e Triturus carnifex per 
verificarne lo stato di conservazione. 

 
Buone pratiche: 

a) realizzazione di fossi a margine delle risaie che restino allagati anche durante le asciutte colturali; 

b) coltivazione del riso in sommersione durante tutto lo sviluppo larvale degli anfibi (aprile – giugno), 
evitando le asciutte; 

c) creazione di piccole zone umide allagate da aprile a luglio.  
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Art. 80 

(Siti con presenza di Rana latastei) 

Divieti: 
a) qualsiasi intervento di arginatura, sistemazione dell’alveo, artificializzazione delle sponde, 

captazione o altri interventi che modifichino la naturalità delle sponde e la portata dei corsi d’acqua 
in cui la specie si riproduce; 

b) ceduazione a raso lungo le sponde dei ruscelli a meno di 50 metri dai corsi d’acqua; 

c) asportazione della lettiera di foglie morte;  

d) introduzioni, immissioni o ripopolamento di ittiofauna o altra fauna ittica in tutto il sito. Sono ammessi  
gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela 
di singole specie, senza l’assenso del soggetto gestore, fatto salvo l’eventuale espletamento della 
procedura di valutazione di incidenza. 

Obblighi: 
a) in caso di presenza accertata, redazione e messa in atto di un piano di eradicazione o contenimento 

di specie di gamberi esotici; 

b) individuazione di eventuali scarichi inquinanti e loro bonifica. 

 
Buone pratiche: 

miglioramento dei boschi tramite conversione dei cedui in cedui composti o fustaie. 
 
 
Rettili 

Art. 81 

(Siti con presenza di Emys orbicularis) 

Divieti: 
a) modifiche agli ambienti acquatici ed emersi, in particolare interventi di eliminazione o riduzione dei 

canneti e della vegetazione acquatica; 

b) artificializzazione di fossi e canali. 

 
Obblighi: 

a) in presenza delle ultime popolazioni regionali della specie, redazione di un Piano d’azione entro 12 
mesi dall’adozione del presente provvedimento; 

b) in caso di presenza accertata di specie esotiche (testuggini acquatiche esotiche, gamberi, pesci 
predatori), redazione e messa in atto di un piano di eradicazione o contenimento. 

 
Buone pratiche: 

a) creazione o ripristino di zone umide seminaturali; 

b) creazione di fasce tampone per ridurre l’apporto di insetticidi e erbicidi utilizzati in agricoltura; 

c) messa a riposo e allagamento di vasche di risaia (o parte di esse) adiacenti a canali abitati dalla 
specie. 

 
 

Art. 82 

(Siti con presenza di Natrix tessellata) 

 
Valgono le misure di conservazione fornite ai Capi III e IV relativi ai siti caratterizzati dalla presenza di acque 
ferme e di acque correnti. 
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Art. 83 

(Siti con presenza di Lacerta agilis) 

Buone pratiche: 
a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie 

per evitare fenomeni di sovrapascolamento; 

b) individuazione di fasce escluse dal pascolo per mantenere habitat di alte erbe idonee al rifugio della 
specie. 

 
 

Art. 84 

(Siti con presenza di Lacerta viridis, Podarcis siculus, Podarcis muralis, Elaphe (= Zamenis) longissima, 
Hierophis viridiflavus ) 

 
Valgono le misure di conservazione indicate al Capo V per gli ambienti agricoli. 
 
 
 
Mammiferi 
 

Art. 85 
(Siti con presenza di Canis lupus) 

Obblighi: 
individuazione, da parte del soggetto gestore, delle aree maggiormente funzionali alla conservazione della 
specie, finalizzata a porre in essere norme o interventi volti ad evitarne la perturbazione e a favorire il 
miglioramento dei corridoi ecologici ed il mantenimento degli habitat peculiari della specie. 
 
 
 

Art. 86 
(Siti con presenza di Lynx lynx) 

Obblighi: 
individuazione, da parte del soggetto gestore, delle aree maggiormente funzionali alla conservazione della 
specie, finalizzata a porre in essere norme o interventi volti ad evitarne la perturbazione e a favorire il 
miglioramento dei corridoi ecologici ed il mantenimento degli habitat peculiari della specie. 
 
 

Art. 87 
(Siti con presenza di Lutra lutra) 

 
Per la protezione di questa specie si rimanda ai singoli progetti di reintroduzione. 


