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SEZIONE 1: Inquadramento normativo e metodologico, inquadramento area progetto e
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1.1 inquadramento normativo e metodologia
La Valutazione d’Incidenza di piani e progetti è un obbligo di legge sancito dall’art. 5 del
DPR n. 357/97 modificato dal DPR n. 120 /2003, che ha recepito le direttive comunitarie per la
conservazione di specie ed habitat (Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 “concernente la
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Direttiva
97/62/CEE che modifica la Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 2009/147 “concernente la
conservazione degli uccelli selvatici” ex Direttiva 79/409/CEE Uccelli).
In tali normative si legge che ...i proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi
compresi i piani agricoli e faunistici-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti
di cui all’allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito,
tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo... redatto secondo quanto riportato
nell’allegato G del DPR 357/97 e secondo le modifiche e gli indirizzi dell’art. n. 5 DPR n. 120
/2003.
In caso di conclusioni negative della Valutazione d’Incidenza, qualora sul sito ricadano specie o
habitat prioritari... il piano o l’intervento può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze
connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per
l’ambiente, ovvero, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi di rilevante
interesse pubblico.
A livello regionale la normativa nazionale è stata recepita dalla più recente LR 19 marzo
2015 n. 30 Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale
regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010.
Nel successivo paragrafo 1.1 le delibere regionali di riferimento (istituzione e descrizione siti,
definizione misure di conservazione e più recentemente anche sito-specifiche (Del. GRT
1223/2015).
La terminologia tecnica e le definizioni chiave sono le seguenti:
VALUTAZIONE
Screening: processo che identifica le possibili incidenze su un sito Natura 2000 di un piano o un
progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta alla decisione di
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procedere alla valutazione d’incidenza qualora tali incidenze risultino significative in relazione agli
obiettivi di conservazione del sito.
Valutazione vera e propria: analisi dell’incidenza sull’integrità’ del sito Natura 2000 del piano o
del progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e
della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione e l’individuazione di eventuali
misure di mitigazione.
Definizione di soluzioni alternative: processo che esamina modi alternativi di raggiungere gli
obiettivi del progetto o del piano evitando incidenze negative sull’integrità’ del sito natura 2000.
Definizione di misure di compensazione: qualora non esistano soluzioni alternative e nei casi in
cui, per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, e’ necessario che il progetto o il piano
vengano comunque realizzati, devono essere individuate azioni in grado di bilanciare in modo
proporzionato le incidenze negative previste.
Valutazione d’incidenza: valutazione della congruità dello Studio d’incidenza presentato in
relazione sia all’adeguatezza della metodologia adottata che alla completezza e correttezza delle
conclusioni tratte su incidenza, mitigazione ecc.

La procedura logica per la Valutazione d’incidenza è rappresentata in forma grafica dai manuali
dell’Unione Europea sull’applicazione delle citate Direttive come di seguito:
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Pertanto, sulla base della procedura logica sopra indicata, la Valutazione d’incidenza può arrivare
alle seguenti conclusioni:
Incidenza significativa - si intende la probabilità che un piano o un progetto ha di produrre effetti
sull'integrità di un sito Natura 2000, su una specie di flora o fauna o su un habitat; la determinazione
della significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del sito.
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Incidenza negativa - si intende la possibilità di un piano o progetto di incidere significativamente
su un sito Natura 2000, arrecando effetti negativi sull'integrità del sito, su una specie di flora o
fauna o su un habitat, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000.
Incidenza positiva - si intende la possibilità di un piano o progetto di incidere significativamente su
un sito Natura 2000, arrecando effetti positivi sull'integrità del sito, su una specie di flora o fauna o
su un habitat nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000.
Integrità di un sito - definisce una qualità o una condizione di interezza o completezza nel senso di
"coerenza della struttura e della funzione ecologica di un sito in tutta la sua superficie o di habitat,
complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato".

1.2. Normativa relativa a Rete Natura 2000 e alla Valutazione d’incidenza
Unione Europea
1. Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 “concernente la conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
2. Direttiva 97/62/CEE che modifica la Direttiva 92/43/CEE.
3. Direttiva 2009/147 “concernente la conservazione degli uccelli selvatici” ex Direttiva
79/409/CEE Uccelli;
Italia
 DPR 8 settembre 1997, n° 357 regolamento di recepimento della Direttiva 92/43/CEE;
 Decreto Ministeriale 20 gennaio 1999 che recepisce le modifiche sopraccitate della Direttiva
92/43/CEE;
 DPR 12 marzo 2003, n°120 di modificazione ed integrazione al DPR 357/97.
Regione Toscana
 Del.C.R. 10 novembre 1998, n°342 di approvazione dei siti individuati con il Progetto Bioitaly.
 Del.G.R. 23 novembre 1998, n°1437 di designazione come ZPS di siti classificabili di
importanza comunitaria compresi nelle aree protette.
 Decisione G.R. n°16 del 9.12.1997, riguardante determinazioni relative alle modalità e
procedure di recepimento della Direttiva comunitaria Habitat in Toscana.
 art.81 del Piano di Indirizzo Territoriale approvato con Del.C.R. 25 gennaio 2000, n°12.
 Del.C.R. 10 aprile 2001, n°98 di modifica della L.R. 56/2000.
 Del.C.R. 29 gennaio 2002, n°18 di individuazione di nuovi siti di importanza regionale e
modifica dell’allegato D.
 Del.G.R. 21 ottobre 2002, n° 1148 relativa alle indicazioni tecniche per l’individuazione e la
pianificazione delle aree di collegamento ecologico.
 Del.G.R. 2 dicembre 2002, n°1328 di individuazione come zona di protezione speciale (Dir.
79/409/CEE) del sito di importanza regionale SIR 118 Monte Labbro e Alta Valle
dell’Albegna”.
 Del.C.R. 21 gennaio 2004 n°6, con la quale si approvano le modifiche dei perimetri dei SIR e si
istituiscono 26 nuove ZPS .
 Del.G.R. 5 luglio 2004, n°644 approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità
di tutela e conservazione dei SIR.
 Capo XIX della L.R. 3 gennaio 2005, n°1 Norme per il governo del territorio di modifica
degli articolo 1 e 15 della L.R. 56/2000.
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 Del. GRT 11 dicembre 2006 n. 923 di approvazione di misure di conservazione per la tutela
delle zone di protezione speciale (ZPS). ai sensi delle direttive 79/409/CEE e del DPR 357/1997
come modificato con il DPR 120/2003:
 Del. GRT 16 giugno 2008, n. 454 di attuazione del Decreto del MATTIM dell'ottobre 2007 sulla
definizione di criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
ZSC e ZPS. Tale deliberazione integra le norme tecniche già approvale con Del . 644/2004 e
abroga la Del. GRT 11dicembre 2006. n. 923;
 L.R. 12 febbraio 2010 n. 10 Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica,
Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione d'Incidenza come modificala dalla LR 17
febbraio 2012. n. 6
 Del. GRT 28 ottobre 2011, n. 916 L.R. 56/00, art. 15. comma 1 septies - Definizione dei
criteri per l'applicazione della valutazione di incidenza negli interventi agro-forestali in armonia
con la normativa di settore.
 Del 28 gennaio 2014, n. 1 di designazione e rettifica di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai
sensi della direttiva 92/43/CEE e di Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della direttiva
2009/147/CEE e di aggiornamento dell'allegato D
 L.R. 19 marzo 2015 n. 30 Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r.
24/2000 ed alla l.r. 10/2010
 Del. GR 15 dicembre 2015 n. 1223. Direttiva 92/43/CE “Habitat” – art. 4 e 6 – approvazione
delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro
designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione)
 L.R. 01 agosto 2016, n. 48 Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del
patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015
 Del. GRT 12 febbraio 2018 n. 119. L.R. 30/2015: modalità procedurali ed operative per
l’attuazione degli articoli 123 e 123bis ed approvazione elenco di attività, progetti ed interventi
non atti a determinare incidenze significative sui siti Natura 2000 presenti sul territorio della
Regione Toscana
Documenti tecnici relativi alle Valutazioni d’Incidenza


European Commission 2002. Assessment of plans and projects significantly affecting Natura
2000 sites. in http://europa.eu.int.
 Commissione Europea. 2000. LA GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 Guida alla interpretazione dell´articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE. in
http://europa.eu.int.


Ministero dell'Ambiente, 2019. Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) Direttiva
92/43/CEE
"HABITAT
articolo
6,
paragrafi
3
e
4
(https://www.minambiente.it/pagina/linee-guida-nazionali-la-valutazione-di-incidenza-vincadirettiva-92-43-cee-habitat-articolo
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2. inquadramento aree di intervento
Come rappresentato nella figura seguente, l’area di intervento si trova nel ZPS/ZSC “Selva
Pisana” (IT5170002).

La linea verde indica il tratto interessato dall’intervento.
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Inoltre il tratto interessato dall’intervento attraversa una delle Riserve Naturali del Parco,
Cornacchiaia-Bosco dell’Ulivo, così descritta:

3. descrizione del progetto
Il Progetto consiste nel taglio di alberi lungo parte del tratto ferroviario Pisa-Livorno (vedi fig. 1).
L’intervento è obbligatorio ai sensi del DPR 753/80 per la sicurezza delle linee ferroviarie. La
lunghezza di intervento è di circa 2,5 km e il tratto interessato è quello che dalla stazione dismessa
di Tombolo, in direzione sud costeggia il Bosco dell’Ulivo prima di arrivare a Calambrone.
Gli alberi che si trovano lungo la ferrovia sono prevalentemente pioppi ibridi e pioppi bianchi di
grandi dimensioni, e a tratti Robinia. Le altre specie presenti (pino domestico, leccio, farnia, olmo,
frassino ossifillo, ontano, acero campestre) sono sporadiche nel tratto che costeggia la linea
ferroviaria. Tre sono le particelle forestali del bosco interessato dall’intervento: si tratta di fustaie
miste di latifoglie meso-igrofile, con nuclei di pino domestico (quest’ultimo in scadenti condizioni
vegetative).
Il luogo è accessibile con i mezzi da sud, tramite due piste forestali da riaprire (per alberi caduti); si
sono trovate tracce di una vecchia pista forestale di servizio che costeggia il rilevato ferroviario.
Gli interventi consisteranno nel taglio di tutti gli alberi che per altezza possono, cadendo, interessare
la più vicina rotaia. In base alle altezze dominanti che variano da 19,5 a 25,5 metri, si stima che la
superficie di intervento sia pari a 5,44 ha (il 9% della superficie delle tre particelle forestali
interessate). Sono possibili puntuali interventi di taglio nei nuclei di pineta pura presenti, al fine di
favorire il processo di naturalizzazione dell’area.
La ramaglia, opportunamente sminuzzata, dovrà rimanere nel bosco, mentre si prevede
l’asportazione del tronco (a scomputo del costo dei lavori). I lavori, per la dimensione degli alberi e
ragioni di sicurezza dovute alla contiguità con un pubblico servizio con linea elettrica sovrastante le
rotaie, deve essere svolto da mezzi forestali in grado di direzionare le piante verso l’interno del
bosco, ossia harvester. Durante questa operazione si prevede di minimizzare i danni alla parte non
destinata al taglio con particolare riguardo per grandi alberi habitat e per la rinnovazione.
Il periodo di intervento individuato è dalla fine dell’estate all’inizio dell’autunno, in
condizioni di suolo asciutto e quindi di massima portanza, sia per minimizzare danni al suolo, sia
per minimizzare il disturbo alla fauna escludendo il periodo riproduttivo. Si prevede un mese per il
lavoro di taglio ed esbosco e di ripristino della viabilità utilizzata.
Si rimanda al progetto per descrizioni e planimetrie di dettaglio.
4. il Sito ZPS/ZSC Selva Pisana
4.1 descrizione generale del Sito e habitat
Il ZPS/ZSC Selva Pisana è un sito molto esteso (9658,3 ha) composto prevalentemente da
habitat forestali quali pinete di pino domestico, boschi mesofili a farnia e boschi igrofili (lame con
alno-frassineti). Il Sito è composto anche da aree umide aperte con mosaici di salicornieti,
formazioni di elofite, quali canneti o cariceti, ex aree agricole allagate nel periodo invernale e da
una costa sabbiosa, questa in gran parte in regressione (in forte erosione nel tratto fra il Serchio e
l’Arno). La tipica serie completa di vegetazione dall’arenile afitoico alle dune pioniere fino a quelle
consolidate è presente solo nella zona a nord del fiume Serchio e in alcuni tratti meno disturbati a
Calambrone (questi però fuori Sito).
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Le zone umide comprese nei siti rivestono importanza nazionale e internazionale
(riconosciute aree RAMSAR), per lo svernamento di uccelli acquatici e costituiscono una
fondamentale area di sosta per i migratori lungo la rotta della costa tirrenica.
Questo Sito rappresenta per estensione e grado di conservazione uno dei migliori esempi, non
solo a livello regionale ma anche a livello nazionale, di complessi forestali in cui a formazioni mesofile
si alternano formazioni più tipicamente mediterranee e pinete sviluppate su antichi cordoni dunali.
Dove non specificata la fonte i dati contenuti in questo capitolo sono tutti riferibili al Formulario
Standard della ZSC/ZPS “Selva Pisana” (2019), al 2° Piano di Gestione delle Tenute Tombolo e
Coltano, approvato dal Parco nel 2002, e successivi aggiornamenti, e agli aggiornamenti risultanti dal
Progetto HaSCITu commissionato dalla Regione Toscana sugli habitat nei siti regionali.
Habitat
La copertura del suolo della ZSC/ZPS risulta prevalentemente offerta da superfici boscate, prevalente
di conifere (pinete), di caducifoglie (querceti meso-igrofili), e di sempreverdi (leccete), oppure
formazioni miste. Risulta proporzionalmente scarsa ma di notevole importa conservazionistica la
copertura di ambienti legati agli ambienti dunali, agli ambienti umidi e ai corsi d’acqua.

CODICE
1150*
1210

COPERTUR
A (ha)
23,86
11,71

1310

4,64

1410

23,47

1420

10,56

1510*

0,24

2110

6,15

2120

7,12

2210

24,48

2230

0,54

2240

83,98

2250*

47,79

2260

547,12

2270*

2782,24

31301

1,04

DENOMINAZIONE
Lagune costiere
Vegetazione annua delle
linee di deposito marino
Vegetazione annua
pioniera a Salicornia e
altre specie delle zone
fangose e sabbiose
Pascoli inondati
mediterranei (Juncetalia
maritimi)
Praterie e fruticeti alofili
mediterranei e termoatlantici (Sarcocornietea
fruticosi)
Steppe salate mediterranee
(Limonietalia)
Dune mobili embrionali
mobili
Dune mobili del cordone
litorale con presenza di
Ammophila arenaria (dune
bianche)
Dune fisse del litorale
(Crucianellion maritimae)
Dune con prati dei
Malcolmietalia
Dune con prati dei
Brachypodietalia e
vegetazione annua
Dune costiere con
Juniperus spp.
Dune con vegetazione di
sclerofille dei CistoLavanduletalia
Dune con foreste di Pinus
pinea e/o P. pinaster
Acque stagnanti, da
oligotrofe a mesotrofe, con
vegetazione dei

RAPPRESENTA
TIVITA’
C
C

SUPERFICIE
RELATIVA
C
C

STATO DI
CONSERVAZIONE
B
C

VALUTAZIO
NE GLOBALE
B
C

B

C

B

B

C

C

C

C

A

C

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

B

C

B

B

C

C

C

C

B

C

C

B

B

C

C

C

D

(*)

(*)

(*)

B

C

B

B

C

C

C

C

-

-

-

-
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3140

0,40

31501

11,63

32601

2,98

32801

1,02

5230*2

-

6420

154,17

7210*

1,44

91E0*

187,66

91F0

2234,14

92A0

16,43

9340

606,02

Littorelletea uniflorae e/o
degli Isoëto-Nanojuncetea
Acque oligo-mesotrofe
calcaree con vegetazione
bentica di Chara sp.pl.
Laghi eutrofici naturali
con vegetazione del
Magnopotamion o
Hydrocharition
Fiumi delle pianure e
montani con vegetazione
del Ranunculion fluitantis
e Callitricho- Batrachion
Fiumi mediterranei a
flusso permanente con
vegetazione dell’alleanza
Paspalo-Agrostidion e con
filari ripari di Salix e
Populus alba
Matorral arborescenti di
Laurus nobilis
Praterie umide
mediterranee con piante
erbacee alte del MolinioHoloschoenion
Paludi calcaree con
Cladium mariscus e specie
del Caricion davallianae
Foreste alluvionali di
Alnus glutinosa e Fraxinus
excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion
albae)
Foreste miste riparie di
grandi fiumi a Quercus
robur, Ulmus laevis e
Ulmus minor, Fraxinus
excelsior o Fraxinus
angustifolia (Ulmenion
minoris)
Foreste a galleria di Salix
alba e Populus alba
Foreste di Quercus ilex e
Quercus rotundifolia

B

C

B

B

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C

C

C

C

C

C

C

C

B

C

B

C

A

C

A

A

B

C

B

B

C

C

B

B

B

C

B

B

Note
Nei casi in cui la rappresentatività del sito per il tipo di habitat in questione sia classificata "D: non significativa", non sono necessarie altre
indicazioni per gli altri criteri di valutazione relativi a questo tipo di habitat del sito in esame.
* Habitat prioritario
1
Habitat individuato dal progetto HASCITu ma non presente nel formulario standard.
2
Habitat presente nel formulario standard ma non individuato dal progetto HASCITu.

4.2 Flora e vegetazione (cenni)
Sul territorio caratterizzato dal sistema di dune ed interdune fossili (cotoni e lame) sono presenti
complessi forestali di notevole importanza per la conservazione di molte specie animali e vegetali.
Il soprassuolo boscato che si sviluppa sopra le dune si compone di elementi artificiali, come le pinete di
Pino domestico (Pinus pinea) e Pino marittimo (P. pinaster) – quest’ultime ormai scomparse a causa del
Matsucoccus feytaudi, ed elementi naturali costituiti dal bosco termoxerofilo, come ad esempio la
lecceta. Scendendo verso le lame si ritrovano i boschi mesoigrofili formati da querco-carpineti, alnofrassineti e ontaneti. All'interno di questi complessi forestali di elevato valore naturalistico sono presenti
delle aree umide con una vegetazione elofitica costituita da canneti e cariceti. Lungo il litorale si
sviluppano gli ambienti dunali con la tipica vegetazione erbacea caratterizzata da specie adattate a
vivere in ambienti xerofitici con terreni mobili, come la graminacea Ammophila arenaria. Infine lungo i
corsi d'acqua è presente una tipica vegetazione ripariale.
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I soprassuoli boscati formati dal bosco mesoigrofilo di caducifoglie (ultime vestigia dell'antica selva
planiziaria) e quello termoxerofilo di sclerofille sempreverdi determinano all'interno della Selva Pisana
le condizioni microclimatiche per il mantenimento di una notevolissima biodiversità.
Molte sono le specie di vegetali che hanno il loro areale di distribuzione al di fuori del mediterraneo e
rappresentano qui forme relitte di una flora diffusa in tempi passati e con condizioni climatiche diverse.
Tra queste specie vi sono quelle definite “atlantiche” come Hypericum elodes, presente in Italia solo a
San Rossore in località Palazzetto, o l'Ibisco rosa (Hibiscus palustris), anch’esso estremamente raro in
Italia.
Sono ben rappresentati anche relitti termoigrofili del terziario come la liana Periploca graeca e la Felce
florida (Osmunda regalis). Nelle zone umide di falascheto, formato essenzialmente da Cladium
mariscus, si trovano esemplari di interesse regionale come l'orchidea Orchis palustris o specie più
comuni come l'appariscente Iris giallo. Di notevole importanza sono anche le piante acquatiche come il
Ranuncolo d'acqua (Ranunculus aquatilis), la Ninfea bianca (Nimphaea alba) o la rarissima Utricolaria
(Utricolaria australis). Infine sono da ricordare alcune specie psammofile tipiche degli ambienti
litoranei dunali, come l'endemica Solidago virgaurea ssp. litoralis, censita a nord del fiume Serchio o la
suffrutice Otanthus maritimus.
In all. II della Direttiva habitat sono citati Gladiolus palustris e Marsilea quadrifolia. Quest’ultima
specie era segnalata in loc. Tombolo, ma negli ultimi anni non è stata rinvenuta.
4.3 Fauna
Insetti
L’entomofauna è caratterizzata principalmente dai coleotteri scarabeoidei coprofagi, presenti con 50
specie appartenenti a 17 generi. Tra questi vi sono due endemismi: l'afodide Heptaulacus rasettii, di cui
se ne conoscono solo 8 esemplari, ed all'interno di pinete miste il geotrupide Ceratophyrus rossii.
Il più elevato valore biogeografico, non solo in senso entomologico, lo riserva il bosco misto a
latifoglie. Alcune specie di ditteri sono presenti in Italia solo nei boschi mesoigrofili di San Rossore, tra
cui il cluside Clusioides abbimanus e lo sciomizide Antichaeta obliviosa, anche se il dittero più noto è il
keroplatide Keroplatus tipuloides le cui larve, caratterizzate da una debole luminescenza, vivono
esclusivamente su di una singola specie fungina Fomes fomentarius.
Negli ambienti acquatici sono da ricordare le specie di coleotteri ditiscidi e fra queste la più rara risulta
essere Agabus striolatus con solo 10 esemplari noti per l'Italia. Oltre a queste specie rare, sono frequenti
quelle predatrici come lo scorpione d'acqua (Nepa cinerea), il ditisco marginato (Dytiscus marginalis) o
le larve di libellula (Anax imperator).
È da rilevare per il coleottero Dictiopterino Dictyoptera aurora, tipico di ambienti montani con foreste
di abeti, che la popolazione della Selva Pisana è stata differenziata nella nuova sottospecie Dictyoptera
aurora caprai. Inoltre, sono presenti il cerambice della quercia Cerambyx cerdo ed il cervo volante
Lucanus cervus, che deve il suo nome alle notevoli dimensioni delle mandibole dei maschi. Insieme ad
Ergates faber appartengono alle specie dette xilofaghe, quindi legate al bosco naturale, dove sono
presenti anche alberi senescenti. Infine, citiamo una specie legata soprattutto alle pinete: Ceratophyius
rossii. Pertanto, relativamente agli ambienti di progetto, si rileva l’importanza degli invertebrati
xilofagi come Lucanus cervus, Cerambyx cerdo e Ergates faber legati ad alberi morti o senescenti.

Pesci
Tra i pesci riportati nelle schede del formulario standard Natura 2000 ci sono il nono (Aphanius
fasciatus) e lo spinarello (Gasterosteus aculeatus). Il primo è presente nell'All. II della Direttiva Habitat.
E’ diffuso nel bacino del Mediterraneo; in Toscana vive nelle lagune salmastre e nelle foci dei fiumi. Il
nono è minacciato dalla competizione ecologica con la gambusia (Gambusia holbrooki), specie esotica
introdotta nel secolo scorso per combattere la malaria.
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Anfibi
Gli Anfibi presenti nella Selva Pisana ed elencati nell'All. II della Direttiva Habitat o in altre liste di
attenzione, sono il tritone crestato (Triturus carnifex), il rospo smeraldino (Bufo viridis), la raganella
italiana (Hyla intermedia) e la rana agile (Rana dalmatina).
Risultano numerosi anche gli anfibi comuni come le Rane verdi (Rana lessonae). Il Tritone crestato è
una specie a prevalente distribuzione italiana e ben rappresentato in Toscana, anche se risulta in
progressiva diminuzione a causa della continua perdita o alterazione degli ambienti palustri o acquatici
in cui vive e si riproduce. Sia le larve che gli adulti sono predati da molti organismi acquatici, comprese
alcune specie di insetti come la ninfa della libellula (Anax imperator). Anche per il Rospo smeraldino si
assiste ad una generale diminuzione del suo areale regionale, soprattutto per quanto riguarda i siti
riproduttivi utilizzati da marzo a metà estate.
Rettili
I Rettili sono rappresentati dalle seguenti specie: testuggine d’acqua (Emys orbicularis), cervone
(Elaphe quatuorlineata), colubro di esculapio (Elaphe longissima), natrice tassellata (Natrix tessellata),
natrice dal collare (Natrix natrix), colubro liscio (Coronella austriaca), colubro di Ricciòli (Coronella
girondica), biacco (Coluber [=Hierophis] viridiflavus), ramarro (Lacerta bilineata), lucertola muraiola
(Podarcis muralis) e lucertola campestre (Podarcis sicula).
Gli unici a essere elencati nell'All. II della Direttiva Habitat sono la testuggine d'acqua ed il cervone. La
prima è seriamente minacciata per la distruzione e l'inquinamento di stagni, laghi, canali, torrenti, fiumi
a lento corso ricchi di vegetazione in cui vive e si riproduce. Anche l'aumento del disturbo antropico è
tra le cause della sua rarefazione. Il cervone, che appare in progressivo e sensibile declino, nella Selva
Pisana è segnalato per la Tenuta di Tombolo. Predilige boschi termofili, macchia mediterranea, garighe
e ruderi.
Mammiferi
La Selva Pisana, se pur di notevoli dimensioni, risulta circondata da barriere insormontabili (mare a
ovest ed aree antropizzate nelle altre direzioni) determinando una condizione di isolamento per la fauna
terrestre. Questo aspetto risulta fondamentale per l’eccessivo carico dei due ungulati presenti all'interno
del sito, il cinghiale (Sus scrofa) e il daino (Dama dama).
Le specie d'interesse conservazionistico elencate nella scheda del formulario standard Natura 2000 sono:
l'istrice (Hystrix cristata), il moscardino (Muscardinus avellanarius), la puzzola (Mustela putorius), e
tutte le specie di pipistrelli. Fra i Chirotteri sono state censite 13 specie di cui, ad un confronto con dati
storici, 5 riconfermate e 8 nuove specie. Tra quelle censite per la prima volta nella Selva Pisana c'è il
pipistrello pigmeo (Pipistrellus pygmaeus), nuova segnalazione per la Toscana.

Fra i Chirotteri Myotis daubentonii, presente in all. IV della Direttiva Habitat e nella lista “altre
specie importanti” del Formulario Standard che si riproduce in primavera (giugno-luglio), sceglie
i cavi degli alberi come rifugi estivi e si accoppia in autunno. Questa specie iberna di solito in
ambienti diversi da quelli della Tenuta (cavità sotterranee e fessure nella roccia).
Il Formulario Standard del Sito Selva Pisana elenca 6 specie di Chirotteri dell’all. II alla Dir.
Habitat. Fra questi, possono usare cavi di alberi morti come rifugio estivo Barbastella barbastellus,
Myotis emarginatus e Rhinolophus ferrumequinum. Anche queste specie svernano in cavità ipogee
o negli edifici abbandonati.
Fra i Mammiferi, un tipico abitante delle siepi e delle zone ecotonali situate ai margini del bosco,
nonché di qualunque area boscata provvista di sottobosco è il Moscardino (Moscardinus
avellanarius).
Uccelli
L'importanza naturalistica della Selva Pisana assume il più alto significato conservazionistico come sito
riproduttivo e di svernamento per l'avifauna. L'ampia superficie boscata, la presenza di corsi d'acqua e
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varie zone umide, i vari ambienti dunali ed un limitato impatto antropico, costituiscono le condizioni
migliori per la presenza di numerose specie ornitiche.
Fra le 75 specie elencate nel Formulario Standard del Sito la maggior parte sono legati proprio agli
ambienti umidi e ai boschi maturi.
Acrocephalus melanopogon
Alcedo atthis
Anas acuta
Anas clypeata
Anas crecca
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anas strepera
Anser anser
Anthus campestris
Aquila clanga
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Asio flammeus
Aythya nyroca
Botaurus stellaris
Bubulcus ibis
Burhinus oedicnemus
Calandrella brachydactyla
Caprimulgus europaeus
Charadrius alexandrinus
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygagus
Clamator glandarius
Columba oenas
Coracias garrulus
Dendrocopos minor
Egretta alba
Egretta garzetta
Falco peregrinus
Falco tinnunculus
Gavia arctica
Gavia stellata
Gelochelidon nilotica
Glareola pratincola
Grus grus
Haliaeetus albicilla
Himantopus himantopus
Ixobrychus minutus
Lanius collurio
Lanius minor
Lanius senator
Larus audouinii
Larus melanocephalus
Limosa lapponica
Luscinia svecica
Melanitta fusca
Numenius arquata
Nycticorax nycticorax
Otus scops
Pernis apivorus
Philomachus pugnax

Forapaglie castagnolo
Martin pescatore
Codone
Mestolone comune
Alzavola
Fischione
Germano reale
Marzaiola
Canapiglia
Oca selvatica
Calandro
Aquila anatraia maggiore
Airone rosso
Sgarza ciuffetto
Gufo di palude
Moretta tabaccata
Tarabuso
Airone guardabuoi
Occhione comune
Calandrella
Succiacapre
Fratino
Mignattino piombato
Mignattino
Cicogna bianca
Cicogna nera
Biancone
Falco di palude
Albanella reale
Albanella minore
Cuculo dal ciuffo
Colombella
Ghiandaia marina
Picchio rosso minore
Airone bianco maggiore
Garzetta
Falco pellegrino
Gheppio
Strolaga mezzana
Strolaga minore
Sterna zampenere
Pernice di mare
Gru cenerina
Aquila di mare coda bianca
Cavaliere d’Italia
Tarabusino
Averla piccola
Averla minore
Averla capirossa
Gabbiano corso
Gabbiano corallino
Pittima minore
Pettazzurro
Orco marino
Chiurlo maggiore
Nitticora
Assiuolo
Falco pecchiaiolo
Combattente
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Phoenicopterus roseus
Platalea leucorodia
Plegadis falcinellus
Pluvialis apricaria
Porzana parva
Porzana porzana
Recurvirostra avosetta
Sterna albifrons
Sterna caspia
Sterna hirundo
Sterna sandvicensis
Sylvia undata
Tadorna tadorna
Tringa glareola
Vanellus vanellus
Xenus cinereus

Fenicottero rosa
Spatola bianca
Mignattaio
Piviere dorato
Schiribilla eurasiatica
Voltolino
Avocetta comune
Fraticello
Sterna maggiore
Sterna comune
Beccapesci
Magnanina
Volpoca
Piro-piro boschereccio
Pavoncella
Piro-piro del Terek

Gli Uccelli potenzialmente interessati dagli interventi sono quelli legati ad ambienti forestali ed
ecotonali. Fra questi, di interesse conservazionistico sono citate la Ghiandaia marina (Coracias
garrulus) e la Colombella (Columba oenas) che, come l’Assiolo (Otus scops) e il Torcicollo (Jynx
torquilla), nidificano in alberi cavi di grandi dimensioni o alberi isolati vicino ai siti di
alimentazione; queste specie a loro volta si avvalgono dell’opera di scavo dei picchi (i quali
necessitano della presenza diffusa di alberi maturi). Si citano in particolare il Picchio rosso minore
(Picoides minor), che predilige le latifoglie, il Picchio muratore (Sitta europaea) e il Rampichino
(Certhia brachydactyla). L’Averla piccola (Lanius collurio) è specie degna di nota perché
tipicamente ecotonale e legata al sottobosco.
4.4 Criticità e misure di conservazione
Le schede relative al sito contenute nella del. GRT 644/2004 individuano le seguenti criticità
interne ed esterne.
Principali elementi di criticità interni al Sito
Si evidenziano in rosso gli elementi attinenti al progetto o all’area del progetto
Selva Pisana
 Intensi fenomeni di erosione costiera (causa di alterazione di ecosistemi dunali e aree umide
di retroduna), soprattutto a sud della Foce del Fiume Serchio.
 Danneggiamento delle pinete costiere per effetto di aerosol marino con tensioattivi
inquinanti (in particolare le aree della foce del Fiume Arno e delle “Lame di Fuori”).
 Inquinamento dei fiumi Serchio e Arno.
 Eccessivo carico di ungulati.
 Origine artificiale di buona parte della superficie boschiva (pinete).
 Presenza di assi viari (strade statali, autostrada, ferrovia).
 Interventi di regimazione idraulica e di pulizia dei canali secondari.
 Turismo balneare intenso (molto numerose le presenze nei giorni festivi durante tutto
l’anno), con conseguente disturbo, calpestio e danneggiamento delle dune. Presenza di
infrastrutture turistiche e parcheggi in aree dunali e retrodunali.
 Diffusione di specie esotiche, anche legate a interventi di rimboschimento in aree retrodunali
con Tamarix sp.pl., Elaeagnus sp.pl., Yucca gloriosa, o legate alla realizzazione di verde
urbano.
 Frequente presenza di cani non al guinzaglio durante il periodo di nidificazione di specie
ornitiche terricole
 Presenza di aree a elevata antropizzazione all’interno del sito (ad esempio ippodromo,
poligono di tiro e aree militari).
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Principali elementi di criticità esterni al Sito
Si evidenziano in rosso gli elementi attinenti al progetto o all’area del progetto
Selva Pisana
 Vicinanza ad aree con elevata artificialità (zone urbanizzate e aree agricole intensive).
 Presenza di assi viari ai confini del sito.
 Scarsa qualità delle acque dei fiumi e corsi d’acqua in entrata nel sito.
Principali misure di conservazione da adottare
Si evidenziano in rosso gli elementi attinenti al progetto o all’area del progetto
Selva Pisana
 Conservazione delle aree umide rispetto alle principali cause di minaccia (erosione costiera,
interrimento, disseccamento) (EE).
 Conservazione dei boschi planiziali in condizioni di elevata naturalità e maturità (EE).
 Mantenimento degli ambienti dunali e delle relative comunità vegetali e animali (E).
 Tutela dell’integrità di adeguate superfici di pineta (anche per il loro valore storico e
paesaggistico) e adozione di misure per favorire l’incremento dei livelli di diversità e il
recupero dei popolamenti floristici di sottobosco (M).
Le misure di conservazione sito-specifiche riconducibili, seppur in maniera indiretta, al
presente intervento ed elencate dalla DGR 1223/2015 per il sito “Selva Pisana” sono le seguenti:
-

IA_I_01 Realizzazione di Interventi di eradicazione e/o contenimento delle specie aliene
invasive presenti nel Sito e/o in aree ad esso limitrofe

-

INC_B_05 Incentivi per promuovere una gestione forestale in grado di favorire
l’aumento della biomassa vegetale morta e garantire una presenza adeguata di piante
morte, annose o deperienti ad esclusione delle aree ad alto rischio di incendi e dei
popolamenti costituiti da specie forestali ad alta infiammabilità o con problemi
fitosanitari.

Le disposizioni comuni di cui alla Del. GR 454/2008 – misure di conservazione valide per tutte le
ZPS da citare relative al Progetto in esame sono:
-

Divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;

-

Regolamentazione di tagli selvicolturali nelle aree che interessano i sito di nidificazione
delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle
metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro
riproduzione

-

Mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla
nidificazione ovvero all’alimentazione dell’avifauna

-

Mantenimento ovvero promozione di una struttura delle compagini forestali
caratterizzate dall’alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto
fustaia, fustaia disetanea)

-

Conservazione del sottobosco.

5. valutazione d’incidenza
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Il Progetto nel complesso non è “direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato
di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti” né “necessario alla gestione del
sito”, né è previsto dalle misure di conservazione sito-specifiche. Pertanto occorre proseguire nella
Valutazione d’incidenza.
5.1. descrizione dell’area di intervento
Per l’inquadramento degli habitat sono disponibili in formato geografico i dati del progetto
HaSCITu (Habitat in the Sites of Community Importance in Tuscany), progetto avviato nel 2018
dalla Regione e condotto dalle Università toscane, capofila il Dipartimento di Biologia
dell’Università di Firenze. L’area di intervento è interessata dagli habitat 91F0 e 9340, spesso in
mosaico. Nessuno dei due habitat è prioritario.
CODICE
91F0

COPERTURA
(ha)
2234,14

9340

606,02

DENOMINAZIONE
Foreste miste riparie di
grandi fiumi a Quercus
robur, Ulmus laevis e
Ulmus minor, Fraxinus
excelsior o Fraxinus
angustifolia (Ulmenion
minoris)
Foreste di Quercus ilex e
Quercus rotundifolia

RAPPRESENT
ATIVITA’
B

SUPERFICIE
RELATIVA
C

STATO DI
CONSERVAZIONE
B

VALUTAZIONE
GLOBALE
B

B

C

B

B
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Per le segnalazioni di specie presenti sé stato consultato il geoportale della Regione toscana
(geoscopio), progetto ReNaTo (Repertorio Naturalistico Toscano). In prossimità dell’area di
intervento ci sono 4 segnalazioni. Tre di queste sono riferite ad Uccelli, una è riferita a una specie
vegetale.
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Uccelli: Himantopus himantopus, Oenanthe hispanica

Vegetali: Scutellaria hastifolia L. (lamiacieae)
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Uccelli: Himantopus himantopus

Uccelli: Ardea purpurea, Pernis apivorius, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Falco tinnunculus, Otus
scops, Caprimulgus europeus, Lanius collurio
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5.2 metodologia di analisi

Habitat

criterio

indicatore

Perdita di aree di habitat

Percentuale di perdita (stima)

Danneggiamento/perturbazione (calpestio, Livello: lieve, medio, medio alto, alto
disturbo, ecc)

Specie

Ecosistema

frammentazione

Variazione relativa

Perdita di esemplari/riduzione popolazione

Percentuale di perdita (stima)

Perturbazione (disturbo)

Durata: permanente, temporanea

Integrità delle popolazioni

Variazione relativa

Uso delle risorse naturali

Consumi
di
acqua=mc…)

Produzione di rifiuti

Quantità prodotte

risorsa

(suolo=mq;

Altre forme di inquinamento e di disturbo Indicatori specifici (es. parametri qualità
ambientale
dell’aria, entità del rumore prodotto)
Rischio di incidenti per sostanze e Indicatori sulla base della tipologia di
tecnologie utilizzate
sostanza e di tecnologia
Frammentazione
ecologica

reti

di

connettività Analisi elementi di frammentazione

Per ogni componente le interferenze/incidenze sono definite come segue:
legenda
incidenza negativa significativa (effetto negativo in contrasto con gli obiettivi di
conservazione del Sito, che pregiudica l’integrità di habitat, specie di flora/fauna o
del Sito. La determinazione della significatività dipende della particolarità e dalle
condizioni ambientali del Sito)
incidenza negativa mitigabile
incidenza non significativa
nessuna incidenza
incidenza positiva sull’integrità di habitat., flora/fauna o del Sito, nel rispetto degli
obiettivi della Rete Natura2000
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5.2.1 Habitat: matrice di valutazione
azioni

Perdita
habitat

di Danneggiamento/perturbazione Frammentazione

accesso ed esbosco Taglio di fascia di Livello: medio
con
mezzi bosco maturo di
Perturbazione reversibile
meccanici
margine a lato di
medio termine e mitigabile.
linea ferroviaria
Taglio alberi
0,19% (*)

nel

Situazione
post Sviluppo di fascia
intervento:
ecotonale
formazione aperta arbustiva (**)
con
vegetazione
arbustiva e ricacci
di latifoglie
(*) Superficie interessata 5,44ha sulla somma della copertura nel sito dei due habitat interessati, in mosaico
(2234,14ha+606,02ha). L’intervento non comporterà una perdita netta di questi habitat, ma solo una loro
modifica temporanea in corrispondenza della fascia di abbattimento. Infatti l’abbattimento degli alberi di
maggiori dimensioni comporterà una sensibile riduzione dell’età media del popolamento arboreo nella
fascia.
(**) il taglio e l’afflusso di luce conseguente favorirà lo sviluppo di specie erbacee ed arbustive, costituendo
i presupposti per una fascia ecotonale. Riportiamo un elenco non esaustivo degli Uccelli presenti/segnalati
per la zona che potrebbero essere favoriti dall’intervento.
Specie

Nome
comune

Descrizione (per quanto rilevante ai fini dell’intervento)

Circus cyaneus

Albanella

Abita aree aperte, predilige suoli incolti o con basso manto vegetale

Caprimulgus
europaeus

Succiacapre

Specie estiva, molto diffusa nel parco da aprile ad ottobre. Predilige
zone asciutte e più aperte con vegetazione arbustiva, in prossimità di
zone coltivate.

Calandrella
brachydactyla

Calandrella

Predilige luoghi con vegetazione bassa e rada spazi completamente
spogli, facilmente reperibile in aree coltivate.

Lanius collurio

Averla piccola Frequenta ambienti aperti, con alberi e arbusti, in particolare pascoli e
prati nonché margini di boschi e radure

Troglodytes
troglodytes

Scricciolo

Molto comune nella zona, in periodo riproduttivo frequenta ambienti
con buona copertura di arbusti, raggiungendo maggiori densità in boschi
freschi con ricco sottobosco.

Sylvia atriapilla

Capinera

Specie ubiquitaria in ambienti alberati o cespugliati. Nel periodo
riproduttivo si incontrano maggiormente nei complessi boscati con
maggiore sviluppo di sottobosco. Abbondanti in tombolo

Sylvia
melanocephala

Occhiocotto

Occupa macchie rade ed arbusteti ai margini dei boschi e nelle pinete
rade prive di sottobosco sia in estate che in inverno.

Cuculus canorus Cuculo

Specie estiva diffusa in tutto il Parco. Si ritrova in ambienti assai
diversificati. Particolarmente comune nelle pinete e negli arbusteti.

Upupa

Specie nidificante in estate nel Parco. Possibilità di insediamento ai

Upupa epops
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margini del bosco
Prunella
modularis

Passera
scopaiola

Presente nel periodo invernale tale specie frequenta un'ampia vieta di
ambienti arbustivi con macchia mediterranea e zone arbustive ecotonali

Hièèplais
polyglotta

Canapino
comune

Specie piuttosto diffusa nel Parco, seppur in maniera discontinua; aree
fittamente boscate, intensamente coltivate ed estese formazioni di
vegetazione palustre ostacolano l'insediamento di tale specie.
Preferiscono al contrario una vegetazione di tipo arbustivo in particolare
cespuglieti. Occupa spesso le fasce ecotonali.

Gli impatti dovuti (a) al transito dei mezzi durante la fase di cantiere e (b) all’abbattimento di alberi
maturi non risultano significativi, in quanto (a) il disturbo è già ampiamente presente lungo la linea
ferroviaria adiacente e (b) nel bosco immediatamente retrostante per una profondità variabile da 30
a 630 m (il bosco ha la forma di un triangolo), fino alla rete della base militare, sono presenti alberi
maturi in numero ampiamente superiore a quelli che dovrebbero essere abbattuti.

5.2.2 specie: matrice di valutazione
azioni

Perdita
di Perturbazione
esemplari/riduzione
(disturbo)
popolazione

accesso ed esbosco Se
effettuato
con mezzi meccanici
periodo
riproduttivo
Taglio alberi
Taglio
pseudocacia

Integrità popolazioni

in temporanea
non

Robinia

Rischio di diffusione
della specie con il
semplice
taglio,
mitigabile
con
modalità operative

Il periodo di nidificazione della maggior parte delle specie di Uccelli termina fra la fine di luglio e
la prima metà di agosto; per citare le specie segnalate in Re.Na.To, in agosto avvengono gli ultimi
involi di Cavaliere d’Italia, Falco pecchiaiolo, Assiolo, Succiacapre, Averla piccola (riferimento:
Calendario delle specie nidificanti in Toscana, COT, 2015).
5.2.3 ecosistema: matrice di valutazione
azioni

Uso mezzi
meccanici
per accesso,
esbosco,

Uso risorse Produzione Altre forme
naturali
rifiuti
di
inquinamento
e di disturbo
ambientale
rumore

Rischio
di Frammentazione
incidenti per reti
di
sostanze
e connettività
tecnologie
ecologica
utilizzate
Rischio incendi
per il contatto
prolungato di
vegetazione
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taglio alberi

secca
marmitte.

con

Riguardo le reti di connettività ecologica, si riporta quanto contenuto nella cartografia del PIT con
valenza di Piano paesaggistico (Rete Ecologica Toscana, in Geoscopio)
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Emerge che la zona di intervento non interessa un corridoio ecologico, ma è attraversata da una
direttrice di connettività da ricostituire (doppia freccia tratteggiata rossa). Il bosco rappresenta un
nodo forestale primario.
5.3 misure di mitigazione proposte
Impatto

descrizione

significatività

Misure di mitigazione

(azione /componente
interessata)
Passaggio dei
mezzi/suolo

Le piste di accesso ed
esbosco possono tracciare
dei solchi sullo strato
superficiale del suolo e
modificare
la
micromorfologia dunale.

Il suolo è sabbioso e Organizzazione del cantiere e
quindi
estremamente caratteristiche dei mezzi:
permeabile; pertanto i
- garantire l’uso di mezzi di
solchi
hanno
una
limitato ingombro con
permanenza di qualche
ruote larghe (per limitare il
giorno, in condizioni di
compattamento del suolo);
suolo non bagnato.
lavorare solo in condizioni
Il contatto dei mezzi con
di suolo perfettamente
vegetazione ancora secca L’impatto
è
quindi
asciutto.
può innescare incendi
significativo, temporaneo
e reversibile

Cantiere
forestale/disturbo
alla fauna (impatto
acustico)

Il passaggio e il rumore Non significativo
dei mezzi può disturbare
la fauna presente nel
periodo di nidificazione

Gli interventi saranno attuati
fra il 1° agosto e il 30
settembre (comunque prima
delle
piogge
consistenti
autunnali) alla fine del periodo
riproduttivo
della
fauna
presente.
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Impatto

descrizione

significatività

Misure di mitigazione

(azione /componente
interessata)
Diffusione di specie sono presenti individui di Significativo, mitigabile
alloctone
Robinia pseudoacacia.

Rischio incendi

Possibile innesco di
incendio a seguito di
contatto accidentale e
prolungato delle marmitte
delle attrezzature a
motore con fogliame
secco

Significativo, mitigabile

I soggetti di Robinia non
dovranno essere tagliati al
piede ma capitozzati ad
altezza compresa fra 1 e 1,5
m, in modo da non indurre la
diffusione per via agamica.
evitare contatti prolungati
delle marmitte con fogliame
secco;
Le taniche di rifornimento dei
combustibili dovranno essere
poste in luogo riparato dai
raggi solari diretti, lontano da
sorgenti di calore e fiamme
libere;
I rifornimenti dovranno essere
eseguiti lontano da sorgenti di
calore e facendo la massima
attenzione ad evitare
dispersioni di carburanti verso
le parti calde dell’attrezzatura
(marmitte o barra). Durante il
rifornimento non si potrà
fumare;
Nel periodo di massima
pericolosità per gli incendi
boschivi (15giugno-15
settembre) non potrà essere
acceso alcun fuoco.

3.6. Conclusioni
Sulla base dell’analisi delle caratteristiche del Sito, delle criticità interne, delle misure di
conservazione sito-specifiche e dei possibili impatti si può affermare che nel complesso il progetto,
pur non essendo “direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato di conservazione
soddisfacente delle specie e degli habitat presenti” e “necessario alla gestione del sito”, presenta
impatti non significativi o significativi ma mitigabili con misure tali da assicurare l’integrità del
Sito, habitat e specie.
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