ALLEGATO A
MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI VALIDE PER TUTTI
I SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) TERRESTRI E MARINI
Le seguenti misure generali sono attuate a cura dei soggetti competenti ai sensi degli artt. 68 e 69
della LR 30/2015 attualmente vigente (Province e Città metropolitana di Firenze fino al 31 Dicembre
2015, Regione Toscana dal 1 Gennaio 2016, Enti parco regionali e nazionali, Corpo Forestale dello
Stato) anche attraverso i soggetti operanti a vario titolo sul territorio in relazione alle specifiche
competenze ed alla titolarità dei diritti.

AMBITO

TIPOLOGIA

CODICE
MISURA

DESCRIZIONE MISURA

AMBITO TERRESTRE

INDIRIZZI GESTIONALI E
DI TUTELA DI SPECIE E
HABITAT

Regolamentazioni

GEN_01

AGRICOLTURA,
PASCOLO

Incentivazioni

GEN_02

SELVICOLTURA

Regolamentazioni

GEN_03

Tutela e conservazione degli elementi
naturali e seminaturali caratteristici del
paesaggio agrario ad alta valenza ecologica
(quali, tra l'altro, stagni, laghetti, acquitrini,
prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze
di abbeverata, sistemazioni idraulico –
agrarie tradizionali di pianura e di collina
come muretti a secco, terrazzamenti,
acquidocci, canalette, fossi, siepi, filari
alberati, alberi camporili, canneti, risorgive e
fontanili,
vasche
in
pietra,
lavatoi,abbeveratoi, pietraie). E' comunque
consentito il loro restauro ed adeguamento
per motivi di sicurezza e di prevenzione e
salvaguardia da dissesti idrogeologici.
Promozione dell'accesso da parte delle
aziende e degli operatori agricoli e silvo pastorali operanti all'interno dei Siti Natura
2000, ai finanziamenti/fondi, comunitari,
nazionali e regionali disponibili con
particolare riferimento a quelli utili ai fini
delle incentivazioni indicate nelle Misure di
Conservazione dei Siti
Divieto, all'interno delle zone classificate a
bosco e ad esse assimilate ai sensi della L.R.
39/00 (Legge forestale della Toscana),
dell'utilizzo di prodotti fitosanitari per il
contenimento della vegetazione nelle aree a
particolare destinazione funzionale (viali
tagliafuoco, zone di rispetto degli
elettrodotti, gasdotti ecc.), fatta salva la
possibilità di deroghe in presenza di
particolari emergenze fitosanitarie e
conservazionistiche (in attuazione del DM
del 22/01/2014)
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ATTIVITA' ESTRATTIVE

Regolamentazioni

GEN_04

RIFIUTI

Regolamentazioni

GEN_05

INFRASTRUTTURE

Regolamentazioni

GEN_06

TURISMO, SPORT,
ATTIVITA' RICREATIVE

Regolamentazioni

GEN_07

Regolamentazioni

GEN_08

INDIRIZZI GESTIONALI E
DI TUTELA DI SPECIE E
HABITAT

Monitoraggi

GEN_09

INDIRIZZI GESTIONALI E
DI TUTELA DI SPECIE E
HABITAT

Regolamentazioni

GEN_10

TURISMO, SPORT,
ATTIVITA' RICREATIVE

Divieto di apertura di nuove cave e/o
ampliamento di quelle esistenti, ad
eccezione di quanto previsto dagli strumenti
di pianificazione regionali, degli enti Parco
e/o degli enti locali
Divieto di realizzazione:
- di nuove discariche
- di nuovi impianti di trattamento e
smaltimento fanghi, e rifiuti nonché
ampliamento di quelli esistenti in termini di
superficie se localizzati all’interno di habitat
di interesse conservazionistico
Divieto di: - circolazione con mezzi
motorizzati al di fuori delle strade pubbliche
di cui all’art. 2 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.
285 e succ. mod.; - costruzione di impianti
fissi per sport da esercitarsi con mezzi
motorizzati; - allestimento di tracciati o di
percorsi per gare da disputare con i mezzi
motorizzati, fatte salve le deroghe di cui
all’art. 3 della Legge Regionale 27 giugno
1994, n. 48.
Sono inoltre fatte salve, sulle piste da sci
ricomprese nei Piani Provinciali approvati
con le procedure di cui all’art. 4 della legge
regionale 13 dicembre 1993, n. 93 e in
presenza di idoneo innevamento, le
manifestazioni che prevedono la circolazione
di motoslitte, previo esito positivo della
Vinca.
Divieto di realizzazione di nuovi impianti di
risalita a fune e nuove piste da sci, e/o
ampliamento di quelli esistenti fatti salvi
quelli
previsti
dagli
strumenti
di
pianificazione regionali, degli enti Parco e/o
degli enti locali e gli adeguamenti per motivi
di sicurezza.
Divieto di realizzazione e/o ampliamento di
campi da golf e di annesse strutture turistico
- ricettive, ad eccezione di quelli previsti dagli
strumenti di pianificazione regionali, degli
enti Parco e/o degli enti locali
Elaborazione e attuazione di un programma
regionale di monitoraggio naturalistico sullo
stato di conservazione degli habitat e delle
specie forestali e sugli effetti della gestione
selvicolturale mediante l’utilizzo di idonei
indicatori
Obbligo di utilizzo di specie autoctone ed
ecotipi locali (ove disponibili) per gli
interventi di ricostituzione e riqualificazione
di ecosistemi naturali e seminaturali e di
rinaturalizzazione di aree degradate.
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INDIRIZZI GESTIONALI E
DI TUTELA DI SPECIE E
HABITAT

Incentivazioni

GEN_11

INDIRIZZI GESTIONALI E
DI TUTELA DI SPECIE E
HABITAT

Monitoraggi

GEN_12

INDIRIZZI GESTIONALI E
DI TUTELA DI SPECIE E
HABITAT

Monitoraggi

GEN_13

Interventi attivi

GEN_14

INDIRIZZI GESTIONALI E
DI TUTELA DI SPECIE E
HABITAT

Regolamentazioni

GEN_15

CACCIA E PESCA

Interventi attivi

GEN_16

CACCIA E PESCA

Interventi attivi

GEN_17

INDIRIZZI GESTIONALI E
DI TUTELA DI SPECIE E
HABITAT

Incentivi alla produzione di specie vegetali
autoctone ed ecotipi vegetali locali
Definizione di un Programma regionale di
monitoraggio degli Habitat e delle specie di
cui agli Allegati II e IV della Direttiva
92/43/CEE e all'art. 4 della Direttiva
2009/147/CEE
Monitoraggio regionale delle specie vegetali
di interesse conservazionistico (liste di
attenzione di RENATO) segnalate
nella
sezione “altre specie” del formulario
standard Natura 2000, e valutazione della
necessità di attivare azioni di conservazione
in situ - ex situ
Attuazione, in base agli esiti dei monitoraggi
e delle valutazioni effettuate, delle attività di
conservazione in situ/ex situ individuate
come necessarie per le specie vegetali di
interesse
conservazionistico
(liste
di
attenzione di RENATO)
segnalate nella
sezione “altre specie” dal formulario
standard Natura 2000
Valutazione da parte del soggetto
competente alla procedura di Valutazione di
incidenza della necessità di attivare tale
procedura per quegli interventi, piani e/o
progetti in aree esterne ai SIC, che possono
avere impatti sui SIC stessi, con riferimento
a: livelli di inquinamento acustico e
luminoso, fenomeni
erosivi,
deflussi
superficiali, andamento delle falde, qualità
delle acque e dei suoli, spostamenti e
movimenti della fauna.
Intensificazione della sorveglianza rispetto al
bracconaggio e all'uso di bocconi avvelenati,
anche con l'impiego di polizia giudiziaria
appositamente formata e Nuclei Cinofili
Antiveleno sull'esempio della Strategia
contro l'uso del veleno in Italia (progetto
LIFE+ ANTIDOTO)
Valutazione da parte dell'ente gestore della
necessità di realizzare interventi di
contenimento della fauna ungulata in base
agli esiti del monitoraggio degli eventuali
danni provocati su habitat e specie di
interesse comunitario.

AMBITO MARINO
CACCIA E PESCA

Programmi didattici

GEN_18

Realizzazione di campagne periodiche di
informazione
e
sensibilizzazione
dei
pescatori per una pesca responsabile per la
tutela di specie protette
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CACCIA E PESCA

Programmi didattici

GEN_19

CACCIA E PESCA

Incentivazioni

CACCIA E PESCA

Monitoraggi

GEN_21

CACCIA E PESCA

Monitoraggi

GEN_22

CACCIA E PESCA

Interventi attivi

GEN_23

CACCIA E PESCA

Interventi attivi

GEN_24

TURISMO, SPORT,
ATTIVITA' RICREATIVE

Programmi didattici

GEN_25

TURISMO, SPORT,
ATTIVITA' RICREATIVE

Programmi didattici

GEN_26

TURISMO, SPORT,
ATTIVITA' RICREATIVE

Programmi didattici

GEN_27

GEN_20

TURISMO, SPORT,
ATTIVITA' RICREATIVE

Incentivazioni

GEN_28

TURISMO, SPORT,
ATTIVITA' RICREATIVE

Interventi attivi

GEN_29

INDIRIZZI GESTIONALI
DI TUTELA DI SPECIE E
HABITAT

Programmi didattici

GEN_30

Realizzazione di corsi di formazione e
sensibilizzazione sulle diverse specie di
mammiferi marini e tartarughe per le
associazioni di categoria dei pescatori
Incentivi per la conversione verso l’attività di
pescaturismo e ittiturismo come attività
alternative alla pesca professionale, e/o
verso sistemi di pesca maggiormente
sostenibili
Monitoraggio delle specie accessorie (bycatch) di cetacei e tartarughe dell'attività di
pesca, in attuazione anche della Direttiva
2008/56/CE
Monitoraggio degli effetti del fermo pesca
sulla biomassa e la demografia delle
popolazioni ittiche
Azioni volte a favorire l’utilizzo di ami
circolari per i palamiti al fine di evitare le
catture accidentali di specie indesiderate o
protette, soprattutto tartarughe marine
(tutte le specie)
Azioni di tutela diretta e/o periodica delle
aree di concentrazione delle forme giovanili
(nursery) o altre aree di concentrazione di
individui in fasi critiche della vita (aree di
riproduzione “spawning”, ecc.)
Programmi
di
informazione
e
sensibilizzazione sulla corretta fruizione degli
ambienti marini, whale watching, pescaturismo, rivolti alla popolazione locale, ai
turisti e ai portatori di interesse (gestori di
stabilimenti balneari, alberghi, campeggi,
diportisti e subacquei)
Attivazione di campagne di informazione e
sensibilizzazione sulle specie aliene marine
rivolte alla popolazione locale, ai turisti, ai
portatori di interesse (gestori di stabilimenti
balneari, alberghi, campeggi ecc.)
Corsi di formazione per Guide Ambientali e
Subacquee Professionali
Installazione di “boe intelligenti” (che non
utilizzino sistemi di ancoraggio a corpo
morto) per la perimetrazione dei SIC e/o
l’ormeggio delle imbarcazioni da diporto e
dei subacquei
Realizzazione di sistemi di prenotazione a
numero chiuso dei campi ormeggio in aree di
particolare sensibilità/interesse
Promozione della Carta di Parternariato
Pelagos verso i
Comuni toscani e
promozione della rete di riferimento
regionale
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INDIRIZZI GESTIONALI
DI TUTELA DI SPECIE E
HABITAT
INDIRIZZI GESTIONALI
DI TUTELA DI SPECIE E
HABITAT
INDIRIZZI GESTIONALI
DI TUTELA DI SPECIE E
HABITAT

Incentivazioni

Regolamentazioni

GEN_31

GEN_32

Monitoraggi

GEN_33

INDIRIZZI GESTIONALI
DI TUTELA DI SPECIE E Regolamentazioni
HABITAT

GEN_34

Incentivi per la ricerca scientifica, l’attività
didattica, l’informazione, la divulgazione e la
fruizione del SIC
Attuazione delle linee guida ISPRA - MATTM
per la gestione, recupero e soccorso delle
tartarughe
marine
(soprattutto
per
segnalazione evento ed eliminazione della
carcassa)
Programmi di monitoraggio per la verifica
della distribuzione, consistenza delle
popolazioni e stato di conservazione di
Monachus monachus (Foca Monaca specie in
estinzione)
Prescrizione di utilizzo, per i ripopolamenti
ittici, di esemplari selezionati e certificati dal
punto di vista tassonomico, appartenenti a
specie autoctone del distretto ittiogeografico
di destinazione e prodotti in Centri ittiogenici
a livello regionale o interprovinciale

AMBITO TERRESTRE E MARINO

INDIRIZZI GESTIONALI E
DI TUTELA DI SPECIE E
HABITAT

INDIRIZZI GESTIONALI E
DI TUTELA DI SPECIE E
HABITAT

INDIRIZZI GESTIONALI E
DI TUTELA DI SPECIE E
HABITAT

Monitoraggi

GEN_35

Interventi attivi

GEN_36

Programmi didattici

GEN_37

Elaborazione e attuazione di un programma
regionale di monitoraggio periodico della
presenza di specie aliene terrestri e marine
invasive vegetali e animali, dei loro effetti e
del rischio di nuovi ingressi e diffusioni, in
linea con le disposizioni di cui al Reg.UE
n.1143/2014.
Attivazione di adeguate azioni di sorveglianza
e risposta rapida per ridurre il rischio di
ingresso e diffusione di specie aliene terrestri
e marine invasive animali e vegetali, in linea
con le disposizioni di cui al Reg.UE
n.1143/2014.
Elaborazione e realizzazione da parte della
Regione (in attuazione del PAER) di un
progetto, predisposto di intesa con gli enti
gestori, di divulgazione sul territorio per
favorire la conoscenza dei Siti Natura 2000,
degli habitat e delle specie di interesse
comunitario, anche tramite la realizzazione
di apposito materiale informativo e
divulgativo ed anche mediante azioni comuni
a Siti contigui

5

