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RIFERIMENTI NORMATIVI 

La Direttiva 2001/42/CE rappresenta il riferimento generale per la Valutazione Ambientale 
Strategica di tutti i piani o programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente. 

In Lombardia il procedimento di VAS trova generale riscontro nell’art. 4 della LR 12/2005 e 
specifiche disposizioni nella DCR 351/2007 e in varie DGR del 2007,2009 e 2010.  

Per quanto concerne il caso in oggetto costituisce puntuale riferimento l’Allegato 1s alla DGR 
761/2010 che, come descritto successivamente, detta disposizioni in termini sia di contenuto sia 
procedurali. 

CONTENUTI E FINALITÀ  

Secondo le disposizioni regionali il “Documento di scoping” rappresenta il momento preliminare 

della procedura di VAS, utile per la consultazione con i soggetti istituzionali interessati e con il 
pubblico e deve contenere: 

- lo schema del percorso metodologico procedurale 

- la proposta di definizione dell’ambito di influenza del Piano  

- la definizione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale 

- la verifica delle interferenze con SIC/ZPS. 

 

La verifica preliminare, detta anche “Scoping”, ha la finalità di definire i riferimenti concettuali e 
operativi attraverso i quali si elaborerà la valutazione ambientale.  

In particolare nell’ambito di questa fase sono stabilite indicazioni di carattere procedurale 
(autorità coinvolte, metodi per la partecipazione pubblica, ambito d’influenza, metodologia, ecc.) 

e di carattere analitico (verifica siti Rete Natura 2000, inquadramento dell’area nel contesto 
territoriale, pianificazione precedente, ecc.).  

La fase di Scoping è inoltre il momento per avviare il processo partecipativo che coinvolge le 
autorità con competenze ambientali potenzialmente interessate dall’attuazione del piano, 
affinché condividano il livello di dettaglio e la portata delle informazioni da produrre. 

Il Documento, infine, mira a stimolare domande, suggerimenti e considerazioni da parte degli 
enti competenti, in modo da poter costruire i successivi strumenti di valutazione ambientale. In 
tal senso il presente Documento di scoping verrà presentato in occasione della prima conferenza 
di valutazione. I contributi pervenuti verranno presi in considerazione per l’elaborazione del 
Rapporto Ambientale. 

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI VAS 

Il presente procedimento ha per oggetto il Piano della Riserva naturale orientata integrato con il 
Piano di gestione del sito Rete Natura 2000 denominato Monticchie (di seguito Piano integrato). 

I suddetti due strumenti sono riuniti in un solo documento in quanto le aree della Riserva e del 
SIC/ZPS coincidono in larghissima parte. 

Il piano integrato è assoggettato a VAS proprio per la presenza del sito Rete Natura 2000.  
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VERIFICA DELLE INTERFERENZA CON I SITI RETE NATURA 2000 

Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE) è stata istituita la rete ecologica europea Natura 
2000: un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali, 
di interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva) la cui funzione è quella di 
garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente. 

L'insieme di tutti i siti definisce un sistema di aree ad elevata naturalità identificate dai diversi 
paesi membri e dai territori contigui indispensabili per mettere in relazione ambiti naturali 
distanti spazialmente ma vicini per funzionalità ecologica. 

La Rete Natura 2000 è costituita da: 

- Zone a Protezione Speciale (ZPS): si tratta di zone istituite ai sensi della Direttiva Uccelli 
(79/409/CEE) al fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche 
(contenute nell'Allegato 1 della medesima Direttiva) oltre che per la protezione delle 

specie migratrici (non riportate nell'Allegato) 

- Siti di Importanza Comunitaria (SIC): sono istituiti ai sensi della Direttiva Habitat 
(92/43/CEE) al fine di contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare un 
habitat naturale (allegato 1) o una specie (allegato 2) in uno stato di conservazione 
soddisfacente. I SIC possono essere anche catalogati come "Zone speciali di 
conservazione" (ZSC). 

Nel Comune di Somaglia e in particolare nelle aree della Riserva è presente il SIC / ZPS Monticchie. 

IL PERCORSO METODOLOGICO E LE FASI 

Il Piano integrato è approvato secondo la procedura per i Piani delle riserve prevista all’art. 14bis 
della LR 86/1983. 

Il procedimento è coordinato con il parallelo processo di VAS secondo le modalità stabilite dal 
Modello 1s allegato alla DGR 761/2010. 
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I SOGGETTI COINVOLTI 

Il Comune di Somaglia ha individuato all’interno dell’Ente le seguenti figure:  

Autorità procedente >>  dott.sa Mariangela Quartieri  

Autorità competente >>  Ing. Carlo Andrea Marzatico  

 

L'Autorità procedente d'intesa con l'Autorità competente ha individuato: 

Soggetti competenti in materia ambientale:  

ARPA Lombardia (Dipartimento di Lodi) 

ATS Milano – Distretto di Lodi  

Comune di Somaglia (Ente gestore Riserva) 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova 

Provincia di Lodi (Autorità competente per la VIC) 

Parco Regionale dell’Adda Sud 

Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana 

Enti territorialmente interessati: 

Regione Lombardia e Regione Emilia-Romagna 

Province di Lodi e Piacenza  

Comune di Fombio, Codogno, Casalpusterlengo, Guardamiglio, Senna Lodigiana, Ospedaletto 
Lodigiano, Calendasco (PC) 

Autorità di bacino del Fiume Po 

Pubblico interessato: 

Ufficio d’Ambito Lodi 

Confederazione Italiana Agricoltori 

Unione Agricoltori 

Coldiretti  

WWF 

Lega Ambiente  

Italia Nostra  

Lega Italiana Protezione Uccelli  

Grol (Gruppo Ricerche Ornitologiche Lodigiano) 

FAI (Fondo Ambiente Italiano) 

Ogni soggetto del pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in 
materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure.  

 

Gli Enti territorialmente interessati e i Soggetti competenti in materia ambientale sono convocati 
alle Conferenze di Valutazione mediante specifico invito.  

Le conferenze sono rese pubbliche mediante avviso sul sito web istituzionale, manifesti affissi nei 
luoghi deputati alle comunicazioni istituzionali e all'albo pretorio. 

I materiali documentali utili per lo svolgimento degli incontri sono pubblicati sul sito web del 
Comune, sul sito regionale SIVAS oltre che visionabili presso gli uffici comunali.  
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I Soggetti e gli Enti dovranno esprimere pareri entro i termini stabiliti nelle convocazioni delle 

conferenze. 

Il pubblico potrà fornire contributi sino alla Conferenza finale di VAS. 

RISERVA NATURALE E SIC/ZPS MONTICCHIE 

SCHEDA SINTETICA AREA TUTELATA 

Riserva Naturale Orientata “Monticchie” DGR n. 53446/1985 (proposta di istituzione) 

DCR n. 1177/1988 (istituzione) 

SIC IT2090001 Monticchie DM del 31 gennaio 2013 

ZPS IT2090001 Monticchie DGR n. 5119/2007 

Ente gestore Comune di Somaglia 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Regione Lombardia 

Provincia Lodi 

Comune  Somaglia 

Coordinate geografiche del punto centrale  Longitudine E093854, Latitudine 450836 

Altitudine (m s.l.m.) 45,00 – 61,00 

Superficie Riserva Naturale 221,55 ha 

Superficie SIC/ZPS 238, 58 ha 

 

 

 

Regione Lombardia Provincia di Lodi 
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DATI DIMENSIONALI 

Tipologia Area (mq) Perimetro 

Riserva Naturale Orientata 2.149.453 -------------------------------- 

Area SIC/ZPS (esterna alla RNO) 227.053  

SIC/ZPS 2.376.506 -------------------------------- 

 

AZZONAMENTO  

La Riserva naturale è divisa in due zone che si ipotizza possano essere mantenute: 

- Area di massima tutela  

- Fascia di protezione 

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

Il Piano della Riserva naturale di cui alla DGR 48146/1994 è deve essere aggiornato  

 

Al momento non sono presenti strumenti di pianificazione vigenti. 
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Zona Tipo Area (mq) % sul totale 

A Area di massima tutela 268.590 11,30 

B Fascia di protezione 1.880.863 79,15 

 Area SIC/ZPS (esterna alla Riserva) 227.053  
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HABITAT PRIORITARI 

Codice Definizione Note 

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 
Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion 

Questo habitat include i corsi d'acqua, dalla 
pianura alla fascia montana, caratterizzati da 
vegetazione sommersa o galleggiante di 
Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion 
(con bassi livelli di acqua nel periodo estivo) o con 
muschi acquatici. Si tratta, in generale, di acque in 
cui la corrente è più o meno veloce, da fresche a 
tiepide, tendenzialmente meso-eutrofiche, in cui 
le comunità vegetali, quasi sempre radicanti, si 

dispongono spesso formando tipici pennelli in 
direzione del flusso d’acqua. Gli ambienti che 
rientrano in questo tipo sono caratterizzati da 
portata quasi costante, non influenzati da episodi 
di piena, spesso in zone di risorgiva. 

La presenza dell’habitat è di 
natura testimoniale e definisce 
un “potenziale” del biotopo, 
che assume solo localmente e 
temporaneamente le 
caratteristiche proprie del 
3260. In realtà e a stretto rigore 
tale attribuzione, con 
specifiche locali, si attaglia 
esclusivamente al reticolo 
irriguo e colatizio delle Basse di 

San Marco, data l’assenza di 
uno specifico codice per la 
vegetazione di fossi e canali di 
drenaggio 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo 
Magnopotamion o Hydrocharition 

Laghi e stagni con acque più o meno torbide con 
comunità di Hydrocharition liberamente flottanti 
in superficie o, in acque profonde e aperte, con 
associazioni di Magnopotamion.   
L’intensivizzazione delle colture agricole e il 

conseguente inquinamento hanno ridotto 
numero, e qualità di questi ecosistemi di acqua 
dolce. Nel codice è compresa la quasi totalità delle 
comunità della classe Lemnetea, caratterizzata da 

idrofite natanti, e della classe Potametea, che 
comprende idrofite radicanti. 

Si ritiene che anche in questo 
caso il codice non rifletta 
pienamente l’habitat, bensì 
descriva stadi serali o edifici 
riconducibili a Lemnetea in 
ambienti lacustri. 

 

Deve essere valutata, in fase di 
revisione degli allegati Natura 
2000, la sua soppressione 
ritenendo incluso il lemneto 
nell’habitat 3260 

91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

Questo habitat comprende diversi tipi di boschi 
igrofili caratterizzanti le fasce ripariali dei fiumi in 
pianura e dei torrenti in montagna (fino a circa 
1500 m). Si tratta di alneti di ontano bianco e/o 

nero, alno-frassineti, salici-populeti e saliceti a 
Salix alba. Queste formazioni ripariali si sviluppano 
su suoli pesanti in corrispondenza di depositi 
alluvionali con matrice limoso-sabbiosa, soggetti a 
periodiche inondazioni, ben drenati nei periodi di 
magra ma senza la siccità estiva. L’alleanza Alnion 
glutinosae interessa boschi paludosi con ristagni 

Si tratta di un habitat legato a 
dinamiche idrologiche che non 
pone dubbi interpretativi.  

Nel sito Monticchie sono ben 
rappresentati, identificabili e 
delimitabili. 



PIANO INTEGRATO MONTICCHIE – Documento di scoping 02|21 

Luca Canova – Fabrizio Monza 

13 

non necessariamente collegati alla dinamica 

fluviale. 

91F0 Foreste miste riparie dei grandi fiumi a Quercus 
robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion 
minoris) 

Foreste a latifoglie della maggior parte dei letti dei 
fiumi e delle pianure alluvionali soggette 
regolarmente a inondazioni in concomitanza di 
piene ordinarie. Tali foreste si sviluppano su 
depositi alluvionali recenti. Durante le inondazioni 
il suolo può essere ben drenato o rimanere umido. 
A seconda del regime idrico, le specie arboree 

dominanti più frequenti di tali formazioni sono 
Quercus robur, Ulmus minor, Populus nigra e Acer 
campestre; nello strato arbustivo compaiono 
specie quali Prunus spinosa, Cornus sanguinea e 
Sambucus nigra. 

Anche in questo caso si tratta di 
un habitat che non pone dubbi 
interpretativi.  

Nel sito Monticchie è ben 
rappresentato, identificabile e 
delimitabile. 
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SPECIE ANIMALI E HABITAT PRESENTI IN DIRETTIVA HABITAT O DI PARTICOLARE INTERESSE 

LOCALE 

1 Panzarolo  Knipowitschia punctatissima (Pesci) 

2 Rana di lataste Rana latastei (Anfibi Anuri) 

3 Tritone crestato Triturus carnifex (Anfibi Urodeli) 

4 Ramarro occidentale Lacerta bilineata (Rettili) 

5 Ardeidi coloniali 

6 Mammiferi di interesse gestionale locale 

7 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

8 Foreste miste riparie dei grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor 

INTEGRAZIONE TRA PIANO DELLA RISERVA E PIANO DI GESTIONE 

Come risulta dal capitolo precedente l’area della Riserva e del SIC sono largamente coincidenti. 

Si ipotizza pertanto la redazione di un “Piano della riserva integrato”, avente cioè il valore anche 
di Piano di gestione del Sito Natura 2000 ai sensi della DGR 1791/2006. 

Nel Piano integrato sono quindi recepite le misure di conservazione atte a preservare gli habitat 
e le specie comunitarie individuate. 

Il piano si comporrà di: 

A) QUADRO DESCRITTIVO 

1) Studio interdisciplinare dello stato di fatto del territorio (corredato da elaborati grafici 
illustrativi): 

o inquadramento geografico, climatologico, geo-morfologico e idrogeologico 

o studio della flora 

o studio della vegetazione 

o studio della fauna 

o descrizione dei valori archeologici, architettonici e culturali 

o individuazione e descrizione delle valenze paesaggistiche 

o analisi socio-economica 

o indagine delle connessioni ecologiche 

o inquadramento territoriale 

2) Relazione con obiettivi di conservazione (corredata da elaborati grafici illustrativi) 

B) QUADRO PRESCRITTIVO 

1) Norme per la regolamentazione delle attività antropiche  

2) Indicazione degli interventi di massima utili alla conservazione e al ripristino 
dell’ambiente e della biodiversità 

3) Elaborati grafici di previsione  
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OBIETTIVI DEL PIANO INTEGRATO 

La Delibera istitutiva della Riserva naturale Monticchie esplicita come finalità: 

- Garantire la conservazione dell’originario ambiente naturale, tipico dell’ecosistema 
planiziario padano; 

- Assicurare condizioni ambientali idonee alla sosta ed alla riproduzione della fauna 
selvatica ed in particolare degli Ardeidi gregari; 

- Disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici. 

Il Piano della riserva del 1994 si poneva come obiettivi: 

- la costituzione della vegetazione potenziale dell’area; 

- l’incremento della superficie naturale utile; 

- individuazione degli interventi necessari per mantenere la presenza di Ardeidae; 

- la sistemazione e il miglioramento dell’assetto idrico dell’area anche in funzione delle 

popolazioni presenti di anfibi e rettili; 

- la salvaguardia degli spazi e delle aziende agricole esistenti nella fascia di rispetto; 

- l’attività scientifica e di monitoraggio ambientale; 

- la fruizione educativa. 

Gli obiettivi generali fissati dalla DGR 4589/2015 appaiono coerenti con le caratteristiche 
dell’area tutelata e sono così riassumibili: 

a. Conservare e migliorare la qualità del patrimonio forestale 

b. Individuare le aree di maggiore importanza per la biodiversità, nelle quali valutare una 
riduzione o un’esclusione della fruizione 

c. Migliorare e, ove possibile, estendere le zone umide 

d. Promuovere il mantenimento di una buona qualità delle acque  

e. Migliorare la qualità e la tutela degli ambienti aperti  

f. Migliorare la qualità e la tutela di ambienti peculiari, legati ad emergenze 
geomorfologiche, idrogeologiche e botaniche 

g. Promuovere interventi di recupero naturalistico 

h. Favorire la diversificazione ambientale 

i. Promuovere conduzioni compatibili con la conservazione della biodiversità 

j. Contrastare la diffusione delle specie alloctone animali e vegetali 

k. Individuare le aree degradate 

l. Promuovere la ricerca scientifica 

m. Promuovere la fruizione culturale dell’ambiente  

n. Orientare la fruizione lungo percorsi prestabiliti 

o. Promuovere il recupero di costruzioni già esistenti, piuttosto che prevederne la 

realizzazione di nuove  

p. Promuovere l’interramento delle linee elettriche 

q. Conservare, valorizzare e migliorare il paesaggio 

r. Promuovere interventi finalizzati al miglioramento della connettività ecologica 
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Gli obiettivi di conservazione fissati dalla DGR 4429/20151 per il SIC/ZPS Monticchie si intendono 

qui completamente richiamati e condivisi. 

In continuità con gli obiettivi originali della Riserva Monticchie, in armonia con quelli definiti dalla 
DGR 4859/2015 e con gli obiettivi di conservazione per il SIC/ZPS, le finalità generali del Piano 
integrato odierno sono: 

1) conservare le caratteristiche peculiari dell’area, con particolare riferimento alle cenosi 
boschive ripariali e alle risorgive di terrazzo e alla fauna ad esse collegata, con specifico 
riguardo alle popolazioni di Ardeidae nidificanti e degli Anfibi; 

2) favorire il recupero di naturalità delle superfici marginali, privilegiando i processi spontanei di 
colonizzazione e orientandone l’evoluzione verso caratteristiche ottimali per la conservazione 
a lungo termine delle colonie di Ardeidae nidificanti e delle popolazioni prioritarie di Anfibi; 

3) mantenere un adeguato grado di eterogeneità ambientale 

4) ridurre l’isolamento dell’area protetta e promuovere la continuità con le aree adiacenti, 

favorendo la formazione di corridoi ecologici con le zone limitrofe;  

5) disciplinare la fruizione dell’area a fini scientifici e didattico-ricreativi; 

6) regolamentare le attività produttive in forme compatibili con le finalità della Riserva.  

7) tutelare e migliorare le condizioni degli habitat che qualificano il Sito Natura 2000. 

NORME GENERALI DI TUTELA 

Il Piano integrato disporrà norme generali di tutela per: 

Tema Principio guida 

Vegetazione Gli interventi di gestione della vegetazione naturale devono essere finalizzati 
alla conservazione e al miglioramento degli habitat presenti, favorendo 
l’insediamento delle specie autoctone ed attuando forme di controllo delle 

specie alloctone. 

L’attività agricola deve: minimizzare gli impatti, aumentare il grado di 
naturalità nelle aree, conservare le aree e gli elementi seminaturali, garantire 

la salvaguardia delle componenti floristiche di interesse paesistico-
ambientale. 

Fauna Gli interventi sulla fauna devono essere finalizzati alla conservazione e al 
miglioramento delle popolazioni presenti, favorendo l’insediamento delle 
specie autoctone ed attuando forme di controllo delle specie alloctone. 

L’attività agricola, deve minimizzare gli impatti diretti e indiretti sulle specie 
faunistiche oggetto di tutela. 

Paesaggio Tutte le trasformazioni devono essere finalizzate al miglioramento del 
paesaggio come definito dalla Convenzione Europea. 

Anche gli interventi di carattere ambientale, con particolare riferimento 
all’impianto o alla trasformazione di elementi vegetali lineari, devono 
concorrere alla ricomposizione e al miglioramento paesistico degli spazi. 

 
1 Misure di conservazione per i siti senza un Piano di gestione e misure per la connessione dei siti della Rete N2000  

Documento Unico di Pianificazione - Ottobre 2015 - ERSAF, Regione Lombardia, FLA e LIPU 



PIANO INTEGRATO MONTICCHIE – Documento di scoping 02|21 

Luca Canova – Fabrizio Monza 

17 

LIMITI ALLE ATTIVITÀ ANTROPICHE E MISURE DI CONSERVAZIONE 

Il Piano integrato disporrà limiti alle attività antropiche.  

Con riferimento all’azzonamento riportato precedentemente si ipotizzano in via preliminare (e 
fatti salvi i successivi approfondimenti) le seguenti disposizioni. 

 

1. Nell’Area di massima tutela della Riserva naturale è vietato: 
a. realizzare insediamenti produttivi anche a carattere zootecnico; 
b. coltivare cave, torbiere, estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini 

modifiche sostanziali della morfologia del suolo; 
c. impiantare campeggi liberi o organizzati; 
d. esercitare l’attività venatoria ivi incluse le Zone Addestramento Cani e le zone 

temporanee similari ai sensi della L.R. 26/1993; 
e. introdurre a qualsiasi fine specie animali o vegetali alloctone, domestiche o 

addomesticate e comunque effettuare interventi atti ad alterare l’equilibrio biologico 
delle specie animali e vegetali;  

f. il transito e la sosta di cani, gatti, cavalli e ovini anche se imbrigliati o al guinzaglio al di 
fuori dei sentieri indicati con apposita segnaletica; 

g. esercitare la pesca, salvo che nelle rogge di confine dell’area di RNO e dal lato esterno 
della RNO stessa; 

h. abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata, e costituire depositi 
permanenti o temporanei di materiali dismessi; 

i. svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni di qualsivoglia natura ad 
eccezione di quelle ritenute utili in termini didattici o gestionali; 

j. accendere fuochi all’aperto; 
k. mutare la destinazione colturale dei boschi naturali e dei terreni incolti o trasformarne 

l’uso, ivi compresa l’introduzione di nuove colture di pioppo e di altre specie arboree a 
rapido accrescimento;  

l. esercitare il pascolo; 
m. produrre rumori, suoni e luci nel periodo tra il 1° marzo e la 4° domenica di settembre; 
n. disturbare, danneggiare, catturare ed uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro 

nidi, danneggiare il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti e di parti di essi, 
fatto salvo l’esercizio della pesca nei modi sopra consentiti, la ricerca scientifica e gli 
interventi di carattere igienico-sanitario eseguiti direttamente dall’Ente gestore o dallo 
stesso esplicitamente delegati; 

o. sorvolare l’area con mezzi leggeri e ultraleggeri, a guida diretta o remota, ivi incluse 
mongolfiere, droni e mezzi aerei similari; 

p. distribuire antiparassitari e diserbanti ad esclusione degli interventi correlati ad attività 
di miglioria agro-forestale; 

q. effettuare fuochi pirotecnici; 
r. esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, che comporti alterazioni alla 

qualità dell’ambiente incompatibili con le finalità della RNO. 
 
2. Nell’Area di massima tutela della Riserva naturale è vietato, fatto salvo quanto previsto dal 

Piano integrato in funzione delle finalità della RNO e direttamente eseguito dall’Ente gestore 
ovvero dallo stesso esplicitamente delegato: 
a. realizzare o modificare edifici, costruzioni, strutture, manufatti, infrastrutture e 

recinzioni; 
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b. effettuare interventi di bonifica, livellamento, scortico superficiale se non a fini di 
diversificazione ambientale e gestione ecosistemi; 

c. asportare flora spontanea; 
d. attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, se non 

finalizzati ad interventi di tutela della biodiversità animale e vegetale; 
e. effettuare utilizzazioni forestali; 
f. transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi per la gestione dell’area; 
g. accedere nel periodo tra il 1° marzo e la 4° domenica di settembre; 
h. accedere in gruppi superiori alle cinque unità al di fuori delle visite programmate e 

accompagnate da personale incaricato dall’Ente Gestore; 
i. effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura e/o altre deroghe ai divieti, 

se non diversamente disposto dall’Ente Gestore a fini di documentazione, salvo deroghe; 
j. l’immissione e l’impianto, anche a fini di riqualificazione, di flora vascolare di provenienza 

ex situ, salvo deroghe;  
 
3. Nella Fascia di protezione della Riserva naturale è vietato:   

a. realizzare insediamenti produttivi anche a carattere zootecnico; 
b. coltivare cave, torbiere, estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini 

modifiche sostanziali della morfologia del suolo; 
c. impiantare campeggi liberi o organizzati; 
d. esercitare l’attività venatoria ivi incluse le Zone Addestramento Cani e le zone 

temporanee similari ai sensi della L. 26/1993; 
e. abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata, e costituire depositi 

permanenti o temporanei di materiali dismessi; 
f. svolgere attività pubblicitaria e organizzare manifestazioni a carattere anche 

parzialmente musicale e pirotecnico; 
g. disturbare, danneggiare, catturare ed uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro 

nidi, danneggiare il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti e di parti di essi, 
fatto salvo l’esercizio della pesca nei modi sopra consentiti, la ricerca scientifica e gli 
interventi di carattere igienico-sanitario eseguiti direttamente dall’Ente gestore o dallo 
stesso autorizzati; 

h. sorvolare l’area con mezzi leggeri e ultraleggeri, a guida diretta o remota, ivi incluse 
mongolfiere, droni e mezzi aerei similari 

i. esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, che comporti alterazioni alla 
qualità dell’ambiente incompatibili con le finalità della RNO; 

 
4. Nella Fascia di protezione della Riserva naturale è vietato, fatto salvo quanto previsto dal 

Piano integrato in funzione delle finalità della RNO e direttamente eseguito dall’Ente gestore 
ovvero dallo stesso esplicitamente delegato: 
a. realizzare o modificare edifici, costruzioni, strutture, manufatti, infrastrutture e recinzioni 

che non delimitino aree di pertinenza di strutture rurali e agricole preesistenti;  
b. effettuare nuovi interventi di bonifica;  
c. attuare nuovi interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque fatto 

salvo quanto indicato al comma successivo;  
d. effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura e/o altre deroghe ai divieti. 

 
5. Nella Fascia di protezione della Riserva naturale sono inoltre ammessi: 

a. gli interventi di manutenzione ordinaria del reticolo idrico; 
b. le normali rotazioni agricole; 
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c. gli interventi di carattere colturale, le trasformazioni dell’uso agricolo dei suoli anche non 
boscati con introduzione di nuove colture di campo o di specie arboree a rapido 
accrescimento purché tali modificazioni non siano incompatibili con le finalità della RNO; 
il taglio delle siepi, di piante isolate e di quelle inserite in filare lungo il margine di strade 
ed in colture di ripa ai margini dei coltivi, secondo le procedure stabilite dal Piano 
integrato. 

d. l’accesso pedonale, ciclabile o a cavallo in gruppi inferiori alle cinque unità. 
6. Nelle aree del SIC/ZPS si applicano le Misure di conservazione per le specie animali di 

interesse comunitario definite dalla DGR 4429/2015 laddove più restrittive di quanto 
disposto per la Riserva naturale. 

AMBITO DI INFLUENZA 

L’ambito di influenza diretto del Piano integrato è rappresentato dall’area della Riserva e del 

SIC/ZPS. 

Un secondo e più vasto ambito di influenza è riferibile alle aree contermini nelle quali le 
trasformazioni sono condizionate dalla procedura di valutazione di incidenza che verrà stabilità 
dal Piano integrato stesso. Questa stessa fascia contiene anche lo spazio di relazione diretta tra 
le specie locali e stanziali e i potenziali luoghi di rifugio presenti nella Riserva/SIC. 

Un terzo e meno definito ambito di influenza è legato alle relazioni indirette fra la Riserva/SIC e i 
luoghi di origine delle specie migratorie che trovano nell’area un punto di appoggio.  

I CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

Le informazioni da fornire, ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva (Allegato I), sono: 

1) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano della riserva e del rapporto 
con altri pertinenti P/P;  

2) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l’attuazione del Piano della riserva;  

3) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente 
interessate;  

4) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano della riserva, ivi compresi in 
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone 
designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;  

5) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli 
Stati membri, pertinenti al Piano della riserva, e il modo in cui, durante la sua 
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.  

6) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 

popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, 
i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio 
e l’interrelazione tra i suddetti fattori;  

7) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del Piano della riserva;  
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8) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è 

stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio 
carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;  

9) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;  

10) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

 


