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Oggi in breve…..
Dati Rete Natura 2000
Documenti di programmazione RN2000 e risorse
economiche per RN2000
Focus Misure di Conservazione habitat e specie
Programma LIFE e Progetto Life SILIFFE

Pianificazione - valorizzazione e tutela della Rete ecologica Regionale:
sistema delle aree naturali protette (Legge 394/91) e della Rete Natura
2000:
Piani di Gestione – Piani Ambientali
Valorizzazione con risorse regionali sia dei Parchi regionali che dei
Parchi di interesse locale;
Valorizzazione e promozione dei parchi e delle aree protette attraverso
la gestione di fondi nazionali Promozione dell’ambiente e del territorio
Progetti comunitari in ambito naturalistico
Coordinamento, supervisione vigilanza attività degli Enti Parco regionali
Collaborazione con l’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS,
VINCA, NUVV) Struttura regionale competente in materia di VINCA.

RETE NATURA 2000
Principale strumento della politica dell'Unione Europea per la
conservazione della biodiversità.
Rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai
sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat"
OBIETTIVO
Garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e
delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.
RETE
Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri
secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono
successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione
(ZSC)
DEFINIZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE SITO
SPECIFICHE PER HABITAT E SPECIE
Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva
2009/147/CE "Uccelli"

Strategia Europea per la Biodiversità
1. Assicurare una buona gestione della Rete Natura 2000
2. Garantirne un adeguato finanziamento
3. Incrementare la partecipazione e la consapevolezza di
tutti gli stakeholder
4. Migliorare e rendere più efficace il reporting e
monitoraggio
3° Reporting direttiva Habitat
•113 specie vegetali
•225 animali
•132 habitat
Alto tasso di endemismo
Tasso di conservazione sfavorevole
50% flora-51%fauna – 67% habitat
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Rete Natura 2000
del Veneto
130 siti
4.182 km2
23% regione
48% in reg. alpina
52% in reg. continentale
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Gli Habitat nel Veneto
76 habitat di cui 18 prioritari
Habitat costieri e vegetazione alofitiche
Dune marittime e interne
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Lande e arbusteti temperati
Macchie e boscaglie di sclerofille (Matorral)
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Salamandra atra aurorae
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Formazioni erbose naturali e seminaturali
Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse
Habitat rocciosi e grotte
Foreste
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Specie All. II Dir. Habitat
64 di cui 12 prioritarie
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Avifauna
• Art. 4 (2) Dir. Uccelli: “Gli Stati membri
adottano misure analoghe per le specie
migratrici non menzionate all’allegato I (...)”
• 103 specie All. I Dir. Uccelli
• 209 specie migratrici non iscritte nell’All. I Dir.
Uccelli

Stato di conservazione, pressioni e
minacce: definizione (art. 17 Dir. Habitat)
• Stato di conservazione (Assessment and reporting under Article
17 of the Habitats Directive. Explanatory Notes & Guidelines for the period 20072012)

– FV favorevole
– U1 inadeguato
– U2 cattivo
– XX sconosciuto

• Pressioni e minacce (C(2011) 4892)
(http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal)

– 17 macrocategorie

Stato di conservazione, pressioni e
minacce
I due rapporti nazionali redatti ai sensi
dell’art. 17 Dir. Habitat e dell’art. 12 Dir.
Uccelli
Valutazione critica sulla base della
distribuzione e consistenza nella
Regione Veneto, seguendo le linee
guida per la valutazione ai sensi dell’art.
17 Dir. Habitat

Stato di conservazione degli habitat
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Pressioni - es. anfibi
Selvicoltura
6%
6%

Trasporti e corridoi di servizio
23%

6%

Utilizzo delle risorse biologiche diverso
dall'agricoltura e selvicoltura
Inquinamento

6%
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Processi naturali ed abiotici (escluse catostrofi)
Urbanizzazione, sviluppo residenziale e
commerciale
Specie invasive, specie problematiche ed
inquinamento genetico
Modifica dei sistemi naturali
Agricoltura

18%

• gambero rosso della Louisiana per
T. carnifex, P. fuscus insubricus, R.
latastei
• introduzione specie ittiche estranee
al corpo idrico per T. carnifex

12%
17%

Inizialmente……Piani di Gestione
D.G.R. 4572 del 28.12.2007 - Enti incaricati per la redazione dei Piani di Gestione
delle ZPS già individuate con la D.G.R. 2371/2006.
Avviati 26 P.d.G. che interessano 34 ZPS per un totale di circa 280.000 ettari
Siti +PdG LagunaVE : 35 - circa il 93% delle ZPS in Veneto – 2/3 della superficie
totale
Alcuni di questi sono stati consegnati nella loro forma definitiva ed hanno avuto il
visto di “regolarità tecnica” da parte della struttura competente.
4 = sono stati adottati dagli Enti redattori (Comunità Montana del Baldo per i Siti
Monte Baldo Est e Monte Baldo Ovest, Ente Parco Dolomiti d’Ampezzo ed Ente
Parco Dolomiti Bellunesi).
12 = visto di regolarità esecutiva da parte del segretario regionale competente in
materia.
Nessun piano è stato approvato defintivamente da parte della Regione del
Veneto.

Ora…..Misure di conservazione - DGR 1761/2015
PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE (MDC)
AMBITO BIOGEOGRAFICO ALPINO
AMBITO BIOGEOGRAFICO CONTINENTALE
1. ADOZIONE PRELIMINARE CON DGR
2. INCONTRO DI PRESENTAZIONE DELLE MDC AL PROCESSO DI
CONSULTAZIONE
3. PROCESSO DI CONSULTAZIONE TAVOLO DI PATERNARIATO
4. INCONTRO CONCLUSIVO DEL PROCESSO DI CONSULTAZIONE
5. APPROVAZIONE CON DGR DELLE MDC
6. INVIO AL MINISTERO DELL’AMBIENTE PER LA DESIGNAZIONE
DELLE ZSC

Ora…..Misure di conservazione - DGR 386/2016
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II - CRITERI MINIMI UNIFORMI
TITOLO III - QUADRO NORMATIVO ESISTENTE
TITOLO IV - MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI
TITOLO V - MISURE DI CONSERVAZIONE PER HABITAT
TITOLO VI - MISURE DI CONSERVAZIONE PER SPECIE
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO
INDICE ANALITICO
ALLEGATO A - PERIMETRO DEI PIANI VIGENTI DI CUI AL COMMA 8 ART 1 E DELLE
RISERVE NATURALI RISPETTO A NATURA 2000
ALLEGATO B - MISURE DI CONSERVAZIONE SITO-SPECIFICHE
DIVIETI= NESSUNO FINANZIAMENTO
POSSIBILE
OBBLIGHI = INDENNIZZI
BUONE PRASSI = INCENTIVI

CONSULTAZIONE
ON-LINE

Consultazione on-line

Consultazione on-line….in numeri

Consultazione on-line….in numeri

Misure di conservazione APPROVATE - DGR 786/2016E
Norme transitorie e di coordiamento
La Giunta Regionale provvede, con specifiche deliberazioni ad
emanare disposizione attuative del presente provvedimento:
• Modificando le vigenti norme di pianificazione al fine di una reale
integrazione (Piani Enti Parco, Piani di riassetto e riordino
forestale, Piani forestali di indirizzo territoriale, Piani ambientali
L.R. 40/1984)
• Elaborando, qualora necessario, prontuari operativi per
specifiche attività di gestione attiva
• Individuando i siti o le porzioni di siti per i quali le misure di
conservazione implicano opportuni piani di gestione
• Approvando ogni altro specifico provvedimento che si rilevasse
necessario per dare attuazione alle misure di conservazione

Inoltre …….Misure di conservazione ZPS

Misure di conservazione APPROVATE - DGR 786/2016
Disposizioni generaliiD
Piani che sono perseguono i medesimi obiettivi delle MdC
se opportunamente integrati:
Piani Ambientali dei Parchi (art. 12 Legge 394/91)
Piani ambientali (art. 9 Legge Regionale 40/94)
Piani di riassetto e riordino forestale (art. 23 Legge Regionale
52/78) eventualmente coordinati dai piani di forestali di
indirizzo territoriale
417.000 ha
60% privata – 40% pubblica
70% pianificata
Es. RBA – 75% coperto da piani di riassetto o riordino
13% parchi nazionali
7% parchi regionali

Strumenti finanziari per RN2000???
Integrazione possibile se:
• i programmi operativi INCLUDONO specifici indicatori per la
biodiversità al fine di favorire il reale utilizzo di fondi anche a tale
scopo;
• le autorità di gestione e di attuazione MONITORANO l’esecuzione
dei programmi in funzione di una possibile valenza su RN2000 per
informare adeguatamente la Commissione.

PAF «PRIORITISED ACTION FRAMEWORK»
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-eforeste/dettaglio-news-foresteparchi?_spp_detailId=2960588
L’art. 8, comma 5, della Direttiva Habitat prevede l’adozione di “un quadro di azioni
elencate per priorità in cui sono indicate le misure che richiedono un
cofinanziamento”

FEP - FEAMP
misura 3.2 Protezione e sviluppo della fauna e la flora acquatica, solo 2 progetti su 19.
non chiaro l’utilizzo nella prossima programmazione.
INTERREG
Un maggiore aggiornamento e scambio di informazioni tra settori regionali coinvolti
in progetti Interreg potrebbe favorire una ottimizzazione della progettazione e
dunque dell’uso delle risorse. Infatti settori regionali che si occupano di tematiche
apparentemente distanti tra loro potrebbero coincidere, in termini di interessi
marginali, nei siti natura 2000. PRESSIONE sulle AUTORITA’ DI GESTIONE!
LIFE
Necessaria applicazione più ampia e coordinata a livello regionale (manca ufficio
dedicato!) o interregionale – 13 M€
Altri strumenti innovativi
Da rafforzare lo sviluppo di schemi di pagamento per servizi ambientali (PES) con
effetti sui siti Natura 2000 (es. per il mantenimento/incremento della biodiversità,
ecc.).
CARBOMARK - schema sul tema della fissazione di carbonio a livello forestale.

POR Competitività Regionale ed Occupazione (acquisti + privati)
Bando per aumentare il livello di sviluppo economico all’interno del territorio regionale
interessato da RN2000, dedicato ad imprese naturalistiche (acquisto materiale/sedi operative)
Interventi conclusi al 2014 – 38 beneficiari per circa 4 M€
Prossimi interventi 2014-2020 – 1 M€

Fondi FSC Fondo Sviluppo e Coesione (Investimenti + pubblico)
Linea di intervento per valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e rete
ecologica regionale a favore di Enti gestori di aree naturali protette
Interventi in fase di realizzazione – 38 progetti circa 11 M€
PSR 2014-2020
MISURA 4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
MISURA 8 - INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI
MISURA 10 – PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI
MISURA 16 – COOPERAZIONE
MISURA 20 – ASSISTENZA TECNICA

Misure di conservazione DGR 786/2015

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/misure-diconservazione
REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE

Programmazione LIFE
Il Regolamento UE n. 1293/2013 dell’11 dicembre 2013, ed istituisce
il Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) per il
periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
Il Sottoprogramma Ambiente - 3 settori di azione prioritari:
Ambiente ed uso efficiente delle risorse
Natura e Biodiversità
Governance ambientale e informazione in materia ambientale
Il Sottoprogramma Azione per il clima - 3 settori prioritari:
Mitigazione dei cambiamenti climatici
Adattamento ai cambiamenti climatici
Governance in materia climatica e informazione in materia di
climatica

OBIETTIVI GENERALI
• Contribuire al passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse, con minori
emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla
protezione e al miglioramento dell’ambiente e all’interruzione e all’inversione
del processo di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura
2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi;
• migliorare lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della politica e della
legislazione ambientale e climatica dell'Unione, catalizzare e promuovere
l’integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre
politiche e nella pratica nel settore pubblico e privato, anche attraverso
l’aumento della loro capacità;
• sostenere maggiormente la governance ambientale e in materia di clima a tutti i
livelli;
• sostenere l'attuazione del Settimo programma d'azione per l'ambiente.

PROGETTO LIFE14 SILIFFE NAT/IT/000809

Progetto SILLIFE – 14/NAT/IT/000809

La rete Natura 2000 del Parco: 2 aree protette a livello comunitario:

L’Alto Corso
Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina
Area: 1,490.000 ettari.
SIC/ZPS: SIC IT3240028 e ZPS IT3240011.
Territori comunali interessati: Vedelago, Istrana, Morgano e Quinto di Treviso
(in provincia di Treviso) e Piombino Dese (in provincia di Padova).
Il Basso Corso
Fiume Sile, da Treviso Est a San Michele Vecchio
Area: 753.000 ettari.
SIC/ZPS: SIC
IT3240031 e ZPS
IT3240019.

AREA DI PROGETTO
• Pianura veneto - friulana
• Peso economico e sociale dell’agricoltura ridimensionato ma
territorio modificato e frammentato
• L’area con valenza naturalista: PARCO REGIONALE e Siti
RN2000
• Influenza diretta dell’agricoltura : Ovest TV 77% della
superficie + Est TV 18% della superficie
• Superficie direttamente coinvolta dall’attività agricola pari a
1.106 ha (seminativi + asparago)
Frammentazione + impatto dell’attività agricola
= Recupero di elementi di naturalità

Progetto SILLIFE –
14/NAT/IT/000809

IMPATTI DIRETTI -1
Estensione delle lavorazioni dei terreni fino ai margini delle
zone umide ed interramento fontanili
I^ fascia di rispetto: individua una superficie compresa in una fascia della larghezza
di 5 metri dal limite demaniale o dell’acqua del fiume Sile. Tale fascia di rispetto è
considerata area di pregio naturalistico, cui sono applicate le norme di cui all’art. 33,
nonché l’interdizione delle operazioni colturali di cui all’art. 36

Progetto SILLIFE –
14/NAT/IT/000809

IMPATTI DIRETTI - 2

Modifiche delle sistemazione idraulica funzionale al
drenaggio dei terreni
Disturbo della fauna legato all’utilizzo delle macchine
operatrici e alla presenza degli operatori
Dispersione dei prodotti fitosanitari con rischio di
eutrofizzazione e sbilanciamento popolazioni vegetali
accumulo molecole tossiche lungo la catena alimentare

Progetto SILLIFE –
14/NAT/IT/000809

Progetto SILLIFE – 14/NAT/IT/000809

C. Concrete conservation actions
ACTION C.2: Ripristino degli equilibri idrogeologici
La caratteristica principale del Fiume Sile = zona di risorgive collocata al confine
tra la media e l’alta pianura al confine tra le province di Padova e Treviso.
Polle sorgive che alimentano il corpo idrico principale ed i suoi affluenti nella parte
medio alta del corso del fiume.
Le polle di risorgenza = ELEMENTI FRAGILI e BIODIVERSITA’, sia per le
caratteristiche idrogeologiche che le contraddistinguono sia perché esse costituiscono
degli habitat peculiari per le specie della flora e della fauna.
Intervenire in alcune specifiche aree, ove persistono dei fontanili che versano in
condizioni critiche
• migliorare la gestione delle acque - preservare detti fontanili
• ricostituire la connessione degli stessi con il sistema fiume
• continuità della risorsa idrica e l’adeguato apporto di acqua alle aree umide che, in
taluni casi, circondano detti fontanili.

Progetto SILLIFE – 14/NAT/IT/000809

C. Concrete conservation actions
ACTION C.3: Riqualificazione degli habitat ripariali
Il ripristino degli habitat ripariali connessi al sistema del Fiume Sile viene svolto con le
finalità della conservazione, del miglioramento ambientale e della
riqualificazione di habitat caratteristici delle aree umide lungo le rive del Fiume
Sile:
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion
caeruleae);
7210* Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae;
91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae.
Conseguenze di tali attività:
1- l'aumento della funzionalità fluviale del fiume Sile
2- realizzazione di interventi “pilota”

Progetto SILLIFE – 14/NAT/IT/000809

Progetto SILLIFE – 14/NAT/IT/000809

Esempio di intervento: FONTANILI MUNARON – COMUNE DI VEDELAGO
Preparazione nuovo accesso
Demolizione edifici e taglio abeti rossi
Verrà preparato l’accesso (larga 3,10 m attualmente) :
Rimozione della rete metallica e la pulizia del passo
Demolizione i due edifici, che presentano lastre di eternit sul tetto
Preparazione terreno per messa a dimora piante
Taglio e il decespugliamento delle specie erbacee attualmente presenti ed effettuata una
leggera aratura/fresatura del terreno.
91E0* “Foreste alluvionali di Alnus
glutinosa e Fraxinus excelsior “(Alno-Padion, Salicion albae)
Ontano nero 200
Fraxinus oxycarpa Frassino meridionale 150
Populus alba Pioppo bianco 80
Salix alba Salice bianco 30
Acer campestre Acero campestre 30
Prunus padus Pado 30
Prunus spinosa Prugnolo 30
Ulmus minor Olmo 30
Cornus sanguinea Sanguinello 30
Viburnus opulus Pallon di maggio 30
sesto sinusoidale di 2,5 m x 2,5 m = 640 piante
superficie di circa 4.000 mq

Progetto SILLIFE – 14/NAT/IT/000809

Progetto SILLIFE – 14/NAT/IT/000809

Progetto SILLIFE – 14/NAT/IT/000809

Ripristino funzionalità idraulica dei fontanili
Due fontanili presenti
• Asporto della vegetazione (Cladium mariscus) che attualmente occlude le risorgive, con
uno scavo di almeno 1 m di profondità e 5 m di diametro
• Il popolamento di Falasco (Cladium mariscus) verrà salvaguardato attraverso l’asporto
dei cespi e il loro riposizionamento attorno alla riva ripristinata del fontanile.
Il Falasco, infatti, costituisce la vegetazione prevalente presente sulle rive dei fontanili di
grandi dimensioni e pertanto la messa a dimora dei cespi intorno al fontanile ripristinato
ricostituirebbe la vegetazione naturale originaria.
Necessaria gestione per evitare l’interramento

Progetto SILLIFE – 14/NAT/IT/000809

Progetto SILLIFE – 14/NAT/IT/000809

L’habitat 6410 “Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi
Molinion caeruleae”
Habitat prioritario, presente all’interno del Parco del Sile: essendo un habitat assai
fragile - contesto ambientale agroecosistemi intensivi ed estensivi
Ripristino = semina del fiorume (ossia il miscuglio di semi di elevato pregio
naturalistico, prodotto da un prato naturale o seminaturale mediante trebbiatura diretta
del fieno), raccolto, appunto, tramite semplice trebbiatura o con brush-harvester o
seed-stripper (macchina agricola idonea alla raccolta dei semi) trainato da un
motocoltivatore
Area «madre» = Molinieto situato a circa 1 km di distanza dal sito Munaron presso
l’area Sorgenti del Sile
Parco Regionale del Sile - Accordo con il proprietario dei terreni dove è presente il
molinieto al fine di poter prelevare il materiale nei tempi idonei alla semina.
Concessione da parte del proprietario del terreno del fiorume trebbiato in cambio del
pagamento di interventi manutentivi successivi (sfalci regolari)

Progetto SILLIFE – 14/NAT/IT/000809

BOSCO DI MUNARON – COMUNE DI VEDELAGO
Proprietà: Comune di Vedelago (TV), in concessione d’uso al Parco Regionale
Naturale del Fiume Sile.
Taglio pioppeto industriale
Tagliati i pioppi industriali, avendo cura di eliminare anche le ceppaie, e al loro posto
verranno messi a dimora esemplari arborei di Ontano nero
(Alnus glutinosa), Frassino meridionale (Fraxinus oxycarpa) e Farnia Quercus robur).

Ripristino fontanile interrato
Ripristino funzionale ed ecologico di un piccolo fontanile interrato, attraverso l’asporto del
detrito organico che attualmente lo occlude, con uno scavo di almeno 0,5 m di profondità e
2,5 m di diametro.
Inoltre verrà effettuato lo scavo del piccolo canale di deflusso che lo congiunge al fontanile di
maggiori dimensioni e di altri piccoli canali attualmente quasi interrati all’interno dell’area
boscata.

Progetto SILLIFE – 14/NAT/IT/000809

Progetto SILLIFE – 14/NAT/IT/000809

Taglio manuale specie arboree alloctone
Tagli selettivi di piante arboree appartenenti a specie
Alloctone- Robinia (Robinia pseudoacacia) e se opportuno sostituzione con specie:
• Pioppo bianco (Populus alba),
• Olmo campestre (Ulmus minor),
• Frangola (Frangula alnus).
Ridotta la presenza del Rovo nel sottobosco e incrementata la crescita delle specie arbustive
già presenti.
Interventi di ripristino del legno morto
Platani di grandi dimensioni situati al confine orientale della macchia boscata.
Realizzazione all’interno del tronco di cavità per uccelli come i picchi (Torcicollo, Picchio
verde, Picchio rosso maggiore), l’Upupa o gli strigiformi (uccelli rapaci notturni) come la
Civetta o l’Allocco, o anche le cince come la Cinciallegra, la Cinciarella, in cavità di minori
dimensioni per chirotteri arboricoli e in cavità o piccoli catini per invertebrati saproxilici

Aumento della biodiversità

Grazie per l’attenzione!!!

lisa.causin@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/parchi-biodiversita-e-foreste
http://www.piave.veneto.it/web/temi/tutela-della-biodiversita

