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PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
�Parte strategica

� Reti \ paesaggi strutturali
� Rete ecologica \ paesaggio rurale
A. Indirizzi e criteri per la pianificazione di 

area vasta e/o comunale

Piano di gestione del sito Natura 2000 Carso/Kras
B.Misure di conservazione del Piano

Coerenza e coordinamento tra A e B
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RETE ECOLOGICA

1.Core areas , aree naturali a valore sovraregionale

(Core areas APAT 2003)

2.Connettivo primario , aree naturali a valore regionale

(Buffer zones APAT 2003)

3.Corridoi fluviali

(Wildlife corridors APAT 2003)

4.Connettivo rurale

(HNVF e Stepping stones APAT 2003)

�Infrastrutture Verdi

(Restoration areas APAT 2003)







I TEMI DEL PIANO DI GESTIONE

�AGRICOLTURA

�GESTIONE DEL BOSCO

�FRUIZIONE, ATTIVITA’ SPORTIVA E TEMPO LIBERO 

�CACCIA E PESCA SPORTIVA

�URBANIZZAZIONE E AMBIENTE URBANO 

�TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

�COSTA, PESCA E ACQUACOLTURA
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GLI STRUMENTI DEL PIANO DI GESTIONE

�Carta degli habitat (Natura 2000, FVG e Stato di co nservazione) e 
monitoraggio specie floristiche (G.Oriolo)

�Catasto degli stagni del Carso triestino e gorizian o (G.Fior)

�Monitoraggio e individuazione MdC per la fauna acqu atica degli habitat 
igrofili e idrofili (F.Stoch)

�Database della biodiversità delle grotte (F.Stoch)

�Monitoraggio delle specie faunistiche dell’allegato  IV della direttiva 
Habitat (Museo di storia naturale di Trieste)

�Monitoraggio Strigiformi e Caprimulgiformi (E.Benus si)

�Atlante degli uccelli nidificanti e altri monitorag gi ornitologici (Dream)

�Monitoraggio della biodiversità e delle relazioni tr a lepidotteri e la 
vegetazione (Rogos)

�Studio dei principali fattori di sviluppo locale pr opedeutici alle gestione 
del sito Natura 2000 Carso/Kras (URES/SDGZ)

�Monitoraggio della mortalità stradale della fauna se lvatica (NIER)

�Analisi connesse alla redazione finale del PdG (Eco thema)



Carta di tutti gli habitat presenti (denominata Car ta habitat FVG), anche non di interesse comunitario ,
secondo i criteri del Manuale per l’interpretazione  degli habitat, redatto dall’Università di Trieste.



Carta degli habitat di interesse comunitario



Carta di valutazione dello stato di conservazione d egli habitat di interesse comunitario



Zona del bosco: Zona del bosco: zona di maggior interesse per la macrofauna (orso, lupo, lince, zona di maggior interesse per la macrofauna (orso, lupo, lince, 
sciacallo dorato) grazie alla continuitsciacallo dorato) grazie alla continuitàà con il territorio sloveno e quindi dove deve con il territorio sloveno e quindi dove deve 
essere preservata la continuitessere preservata la continuitàà ecologica ecologica 

Zona della landa: Zona della landa: zona gizona giàà parzialmente isolata da barriere fisiche (strade, parzialmente isolata da barriere fisiche (strade, 
autostrada), vocata per lautostrada), vocata per l’’avifauna e per il recupero della landa, dove il ruolo avifauna e per il recupero della landa, dove il ruolo 
delldell’’agricoltura nella conservazione degli ecosistemi agricoltura nella conservazione degli ecosistemi èè pipiùù rilevante rilevante 

Zona delle zone umide e costiere: Zona delle zone umide e costiere: Lisert, Falesie di Duino, zona dei laghi e Lisert, Falesie di Duino, zona dei laghi e 
paludi carsiche (GDE, groundwater dependent ecosystems) con carapaludi carsiche (GDE, groundwater dependent ecosystems) con caratteristiche tteristiche 
peculiaripeculiari



Boschi di rilevanza ecologica: Boschi di rilevanza ecologica: boschi maturi individuati in quanto boschi maturi individuati in quanto 
particolarmente significativi per lparticolarmente significativi per l’’avifauna, ma vocati anche per avifauna, ma vocati anche per 
chirotteri e per fauna invertebrata legata alle necromasse legnochirotteri e per fauna invertebrata legata alle necromasse legnosese

Boschi maturi (ostrio -querceti) Boschi maturi (ostrioBoschi maturi (ostrio --querceti) querceti) 

Pinete mature Pinete mature Pinete mature 



Paesaggio

"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori 

naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni

Ecologia

Cultura
Economia



ALCUNI ESEMPI…
il bosco: c ’è bosco e bosco e non bosco
la landa: paesaggio tipico, ancora per poco
il pascolo: un fine o un mezzo
la viticoltura: fa paesaggio, ma fa anche ecologia?
le tracce storiche: biodiversità e paesaggio dei 
tempi lunghi



PROCESSO E FORMA (Ian McHarg)

… essi credono che la natura sia un processo,
ma credono anche che la forma e il processo 
siano aspetti indivisibili di un unico fenomeno.

Vale a dire, che ciò che si vede
sia un aspetto importante di ciò che è.



Grazie per lGrazie per l’’attenzione!attenzione!
Hvala za pozornost!Hvala za pozornost!


