
Disciplinare per SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO DI GESTIONE ZPS/ZSC SELVA 

PISANA IT5170002 

 

Il Piano dovrà avere come riferimento tecnico, successivamente adattato alla situazione locale, la 

seguente documentazione: 

-  documento tecnico "Natura 2000: dai dati di base ai finanziamenti – Indicazioni operative 

per l'identificazione di obiettivi e misure di conservazione sito-specifici" a cura della Linea 

di Intervento 1 del Progetto Mettiamoci in RIGA (MITE-Sogesid) 

- strategia gestionale dei piani di gestione dei siti Natura 2000 utilizzata dal soggetto che ha 

redatto per Regione Toscana i Piani di Gestione di 49 siti di competenza. 

Gli elementi minimi che dovrà contenere sono: 

A. quadro conoscitivo 

a. per ogni habitat e specie presente (rif. Formulario standard dic 2019): stato di conservazione, 

pressioni e minacce. 

b. Eventuali proposte di aggiornamento del Formulario Standard 

 

B. strategia gestionale 

a. Obiettivi generali e specifici del Piano di gestione (per habitat e specie) 

b. Definizione delle strategie gestionali: misure di conservazione generali e sito specifiche vigenti 

e nuove (comprese eventuali proposte di cancellazione). 

Codice Misura  

Tipo di Misura 

Descrizione della Misura 

Localizzazione 

Priorità  

Orizzonte temporale di riferimento 

Pressioni da eliminare/mitigare 

Obiettivo generale 

Specie e Habitat obiettivo (di cui la Misura persegue la tutela) 

Soggetti attuatori/realizzatori 

Stima dei costi 

Rif. programmatici e/o possibili linee di finanziamento 

Indicatori di realizzazione  

Indicatori di risultato 

Indicatori di impatto 

c. Definizione di parametri per il monitoraggio dell’efficacia del Piano 

d. Indicazioni e procedure semplificate per l’espletamento dei procedimenti di VIncA  

 

Il Piano dovrà essere corredato di cartografia, in particolare 

- Carta degli habitat 

- Carta delle emergenze floristiche 

- Carta delle emergenze faunistiche 

- Ev. Carta degli indirizzi gestionali selvicolturali (anche in base ai piani di gestione 

vigenti) 

 

IMPORTO 

Per la redazione di tale documento la Regione Toscana ha previsto, con Decreto n. 5750/2012, € 

16.000,00 (sedicimila) omnicomprensive. Di queste 12.000,00 €, provengono da cofinanziamento 

della Regione Toscana e 4000,00 dal Bilancio del Parco. 

Voce di Bilancio: B.7.b.0025 “Altri servizi Conservazione”  


