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Metodo di lavoro e contenuti Metodo di lavoro e contenuti 
previstiprevisti

Trattandosi di una revisione di una Trattandosi di una revisione di una 
esistente bozza di Piano esistente bozza di Piano 

sono state previste  fasi di attivitsono state previste  fasi di attivit àà
sequenziali e contenuti come di seguito sequenziali e contenuti come di seguito 

descritti in via preliminare.descritti in via preliminare.



Fase di analisiFase di analisi

In cui si prevede il recepimento e la verifica dei In cui si prevede il recepimento e la verifica dei 
contenuti degli elaborati di analisi contenuti degli elaborati di analisi 

naturalistica e territoriale prodotti in naturalistica e territoriale prodotti in 
precedente bozza.precedente bozza.

•• Verranno in particolare rifatte o prodotte ex Verranno in particolare rifatte o prodotte ex 
novo le seguenti cartografie (e relative novo le seguenti cartografie (e relative 
descrizioni in relazione:descrizioni in relazione:



Fase di analisiFase di analisi
•• Aggiornamento della Carta degli habitatAggiornamento della Carta degli habitat con riferimento ad con riferimento ad 

esempio ad alcune difformitesempio ad alcune difformitàà tra la carta regionale e la tra la carta regionale e la 
effettiva presenza/estensione attuale delleffettiva presenza/estensione attuale dell’’habitat 92A0 habitat 92A0 ––
foresta a galleria segnalato, ma non esistente, nel tratto a foresta a galleria segnalato, ma non esistente, nel tratto a 
valle della passerella in legno sino allvalle della passerella in legno sino all’’abitato di Bagnoli;abitato di Bagnoli;

•• DiscretizzazioneDiscretizzazione delle carte di analisi naturalisticadelle carte di analisi naturalistica e e 
trasformazione in carte dei valori, anche a supporto della trasformazione in carte dei valori, anche a supporto della 
Carta della zonizzazione;Carta della zonizzazione;

•• Carta delle proprietCarta delle proprietàà su base dati Ufficio Tavolare;su base dati Ufficio Tavolare;

•• Ricognizione  delle aree imboschite limitrofe ai centri abitatiRicognizione  delle aree imboschite limitrofe ai centri abitati
e gie giàà a suo tempo considerate agricole o a suo tempo considerate agricole o agro.pastoraliagro.pastorali in in 
funzione della funzione della loro riconversioneloro riconversione a tali destinazioni ed a tali destinazioni ed 
evidenza delle procedure evidenza delle procedure autorizzativeautorizzative in base alle vigenti in base alle vigenti 
normative forestali;normative forestali;



Fase di analisi

•• Acquisizione dei Acquisizione dei Piani di Gestione ForestalePiani di Gestione Forestale inerenti la inerenti la 
Riserva;Riserva;

•• Approfondimento dellApprofondimento dell’’analisi faunisticaanalisi faunistica in relazione alle in relazione alle 
specie che producono interferenza:a) con le attivitspecie che producono interferenza:a) con le attivitàà umane, umane, 
in particolare quelle agricole e in particolare quelle agricole e silvosilvo –– pastorali; b) con la pastorali; b) con la 
conservazione degli habitat per fenomeni di eutrofizzazione conservazione degli habitat per fenomeni di eutrofizzazione 
e di sviluppo anomalo di certe specie (cinghiale, trota, e di sviluppo anomalo di certe specie (cinghiale, trota, 
ecc.);ecc.);

•• Approfondimento sulla tematica delle Approfondimento sulla tematica delle zecchezecche;;

•• Analisi del Analisi del rischio sulla nidificazionerischio sulla nidificazione degli uccelli degli uccelli 
(frequentazione turistica, rumore, cani, ecc.) e proposte di (frequentazione turistica, rumore, cani, ecc.) e proposte di 
soluzioni tramite limitazioni dsoluzioni tramite limitazioni d’’accesso in determinati accesso in determinati 
periodi;periodi;



Fase di analisiFase di analisi

•• Analisi dei Analisi dei dinamismi dinamismi vegetazionalivegetazionali che negli ultimi 50 anni che negli ultimi 50 anni 
hanno visto lo sviluppo delle associazioni climax e hanno visto lo sviluppo delle associazioni climax e 
sbilanciamento dellsbilanciamento dell’’ecomosaicoecomosaico con prevalenza delle con prevalenza delle 
formazioni boschive, con riflessi importanti anche sugli formazioni boschive, con riflessi importanti anche sugli 
habitat faunistici (es. forte riduzione dei rettili);habitat faunistici (es. forte riduzione dei rettili);

•• Evidenza  del problema della presenza deleteria di Evidenza  del problema della presenza deleteria di forme di forme di 
pascolopascolo incontrollato di capreincontrollato di capre ormai inselvatichite ed ormai inselvatichite ed 
acclimatate in Valle;acclimatate in Valle;

•• Valutazioni sul Valutazioni sul turismo localeturismo locale e di provenienza esterna in e di provenienza esterna in 
funzione di uno sviluppo economico;funzione di uno sviluppo economico;



Fase di proposteFase di proposte

Rifacimento della Carta della zonizzazione con particolare Rifacimento della Carta della zonizzazione con particolare 
riferimento a:riferimento a:

•• RiperimetrazioneRiperimetrazione della Riserva;della Riserva;

•• ZonizzazioneZonizzazione su base delle carte dei valori naturalistici;su base delle carte dei valori naturalistici;

•• Adozione delle Adozione delle aree contermini  esternearee contermini  esterne al perimetro della al perimetro della 
Riserva in funzione della Riserva in funzione della finanziabilitfinanziabilitàà di iniziative di di iniziative di 
carattere imprenditoriale di tipo agrituristico e di albergo carattere imprenditoriale di tipo agrituristico e di albergo 
diffuso;diffuso;

•• Normative gestionali specificheNormative gestionali specifiche sulle specie faunistiche con sulle specie faunistiche con 
interferenza sulle attivitinterferenza sulle attivitàà umane e sulla conservazione degli umane e sulla conservazione degli 
habitat, inclusa lhabitat, inclusa l’’attivitattivitàà di pascolo ovino incontrollato;di pascolo ovino incontrollato;



Fase di proposteFase di proposte
•• Adeguamento del PCS sulle attivitAdeguamento del PCS sulle attivitàà di sviluppo agro di sviluppo agro –– silvosilvo

–– pastoralepastorale e loro inserimento con adeguati supporti e loro inserimento con adeguati supporti 
finanziari nel documento relativo di Programmazione finanziari nel documento relativo di Programmazione 
finanziaria;finanziaria;

•• Inserimento di norme gestionali sulle aree Inserimento di norme gestionali sulle aree boscateboscate,,
anche in relazione alle recenti norme regionali in materia a anche in relazione alle recenti norme regionali in materia a 
vantaggio degli interventi di recupero di superfici agricole in vantaggio degli interventi di recupero di superfici agricole in 
aree giaree giàà soggette a tali attivitsoggette a tali attivitàà; ; 
esclusioneesclusione delldell’’utilizzo del utilizzo del fuoco controllatofuoco controllato per recupero di per recupero di 
superfici a landa carsica; superfici a landa carsica; 

•• metodologie di taglio ed asportometodologie di taglio ed asporto e utilizzo a fini di e utilizzo a fini di 
produzione energetica delle biomasse (previa eventuale produzione energetica delle biomasse (previa eventuale 
cippaturacippatura da non abbandonare in loco per eccessivo da non abbandonare in loco per eccessivo 
arricchimento dei suoli e conseguenti fenomeni di arricchimento dei suoli e conseguenti fenomeni di 
esplosione di infestanti);esplosione di infestanti);



Fase di proposteFase di proposte
Proposte di sviluppo di attivitProposte di sviluppo di attivitàà economiche legate a flussi turistici:economiche legate a flussi turistici:

•• localilocali (servizi di ristorazione mobili giornalieri);(servizi di ristorazione mobili giornalieri);

•• esterniesterni: agriturismi, : agriturismi, bed&breakfastbed&breakfast,  alberghi diffusi,,  alberghi diffusi,

•• istituzione di una rete di istituzione di una rete di aree parcheggio esternearee parcheggio esterne alla alla 
Riserva della Riserva della ValVal RosandraRosandra e collegate con la rete viaria di e collegate con la rete viaria di 
accesso come ad es. il piazzale della accesso come ad es. il piazzale della WartsilaWartsila ma ma 
includendo anche  le includendo anche  le zone  di zone  di microparcheggiomicroparcheggio esistenti o esistenti o 
facilmente attrezzabili nei centri abitati adiacenti (facilmente attrezzabili nei centri abitati adiacenti (MoccòMoccò, , 
Teatro di Bagnoli, Centro sportivo Teatro di Bagnoli, Centro sportivo HrvatiHrvati, S, Elia,ecc.) , S, Elia,ecc.) visite visite 
guidateguidate con guida naturalistica, ecc.;con guida naturalistica, ecc.;

•• CollegamentoCollegamento dei parcheggi dei parcheggi con la esistente retecon la esistente rete
sentieristicasentieristica e ciclo e ciclo –– pedonale, eventuale completamento pedonale, eventuale completamento 
della stessa, della stessa, cartellonistica segnaleticacartellonistica segnaletica;;



Fase di proposteFase di proposte
Proposte di sviluppo di attivitProposte di sviluppo di attivitàà economiche legate a flussi turistici:economiche legate a flussi turistici:

•• Istituzione di un Istituzione di un sistema informatico autoguidatosistema informatico autoguidato installabile installabile 
su su SmartphoneSmartphone e e noleggio di Palmarinoleggio di Palmari multifunzione dotati di multifunzione dotati di 
collegamenti GPS con punti distribuiti sulla senti eristica, collegamenti GPS con punti distribuiti sulla senti eristica, 
programmi di riconoscimento flora, fauna, geomorfologia, programmi di riconoscimento flora, fauna, geomorfologia, 
ecc.ecc.

•• Valutazione della possibilitValutazione della possibilitàà di creare un di creare un servizio di bus servizio di bus 
navetta nei giorni festivi e prefestivinavetta nei giorni festivi e prefestivi, almeno su richiesta di , almeno su richiesta di 
gruppi organizzati;gruppi organizzati;

•• Collegamento con le altre riserve naturali italiane e sloveneCollegamento con le altre riserve naturali italiane e slovene
e relative strutture di visita e ricettive;e relative strutture di visita e ricettive;

•• Creazione di Creazione di centri informativicentri informativi sulla rete di strutture di cui sulla rete di strutture di cui 
sopra;sopra;



Fase di proposteFase di proposte
•• Adeguamento urbanisticoAdeguamento urbanistico sulle possibilitsulle possibilitàà di ristrutturazione di ristrutturazione 

ed aumento volumetrico in funzione dei servizi ricettivi e di ed aumento volumetrico in funzione dei servizi ricettivi e di 
ristorazione con estensione dei soggetti proponenti anche a ristorazione con estensione dei soggetti proponenti anche a 
privati non residenti;privati non residenti;

•• Regolamento sugli Regolamento sugli interventi di manutenzione/rifacimentointerventi di manutenzione/rifacimento e e 
nuova costruzione dei nuova costruzione dei muretti a secco/sistemi di recinzionemuretti a secco/sistemi di recinzione
con tecniche che soddisfino i problemi di conservazione con tecniche che soddisfino i problemi di conservazione 
delldell’’architettura rurale tradizionale con quelli di una architettura rurale tradizionale con quelli di una 
moderna e durevole costruzione, anche in funzione della moderna e durevole costruzione, anche in funzione della 
problematica delle interferenze faunistiche (cinghiali, problematica delle interferenze faunistiche (cinghiali, 
caprioli);caprioli);

•• Valutazione costi/benefici della messa in sicurezza ed Valutazione costi/benefici della messa in sicurezza ed 
eventuale eventuale utilizzo della ex cava utilizzo della ex cava BrussiBrussi e suo inserimento e suo inserimento 
nelle aree contermini ammissibili a finanziamenti pubblici nelle aree contermini ammissibili a finanziamenti pubblici 
per iniziative collegate con la Riserva;per iniziative collegate con la Riserva;



Fase di proposteFase di proposte

•• Proposte analiticheProposte analitiche relative a strutture pubbliche e relative a strutture pubbliche e 
private di interesse  con estensione anche ad altre aree private di interesse  con estensione anche ad altre aree 
del Comune limitrofe e non;del Comune limitrofe e non;

•• Riverifica ed aggiornamento delle proprietRiverifica ed aggiornamento delle proprietàà pubbliche e pubbliche e 
privateprivate relative alle particelle cointeressate da interventi relative alle particelle cointeressate da interventi 
previsti dal PCS;previsti dal PCS;

•• Riverifica ed aggiornamento dei Piani di Gestione Riverifica ed aggiornamento dei Piani di Gestione 
ForestaleForestale in relazione alle recenti norme e regolamenti in relazione alle recenti norme e regolamenti 
regionali in materia;regionali in materia;



Fase di proposteFase di proposte

•• Confronto con le Proposte di zonizzazione ed Confronto con le Proposte di zonizzazione ed 
utilizzo/gestioneutilizzo/gestione avanzate dalle Comunelle di Bagnoli, avanzate dalle Comunelle di Bagnoli, 
Dolina e Draga;Dolina e Draga;

•• Riverifica e puntualizzazione della viabilitRiverifica e puntualizzazione della viabilitàà secondariasecondaria, , 
piste forestali, ecc. anche in funzione dellpiste forestali, ecc. anche in funzione dell’’accesso accesso 
antincendio;antincendio;

•• Realizzazione di un Regolamento sulle attivitRealizzazione di un Regolamento sulle attivitàà agro agro ––
silvosilvo –– pastoralipastorali attuabili nellattuabili nell’’ambito della Riserva ambito della Riserva 
tenendo conto sia delle attivittenendo conto sia delle attivitàà rurali tradizionali che rurali tradizionali che 
delle prospettive realistiche di intervento con  nuove delle prospettive realistiche di intervento con  nuove 
metodologie e mezzi disponibili;metodologie e mezzi disponibili;



Fase di proposteFase di proposte

•• Regolamentazione della fruizione dei corpi idriciRegolamentazione della fruizione dei corpi idrici della della 
Valle (balneazione nelle pozze) e valutazione di Valle (balneazione nelle pozze) e valutazione di 
attrezzare strutture alternative;attrezzare strutture alternative;

•• Rifacimento completo del Programma finanziarioRifacimento completo del Programma finanziario in in 
funzione della situazione economica attuale e con funzione della situazione economica attuale e con 
esame realistico delle potenzialitesame realistico delle potenzialitàà di accesso a di accesso a 
finanziamenti regionali/europei.finanziamenti regionali/europei.

La fase si concluderLa fase si concluderàà con la consegna di una bozza di con la consegna di una bozza di 
Piano per la verifica da parte del Comune e le Piano per la verifica da parte del Comune e le 

consultazioni pubbliche.consultazioni pubbliche.



Fase di consultazioniFase di consultazioni
Si prevede la partecipazione di Si prevede la partecipazione di nsns tecnici e del tecnici e del 

coordinatore sottoscritto alle riunioni di:coordinatore sottoscritto alle riunioni di:

•• presentazione al Comune;presentazione al Comune;

•• consultazioni con i portatori di interesse (Agenda 21, consultazioni con i portatori di interesse (Agenda 21, 
Associazioni ambientaliste, CAI, Comunelle, Enti vari)Associazioni ambientaliste, CAI, Comunelle, Enti vari)

•• Presentazioni pubblichePresentazioni pubbliche

•• Presentazioni preliminari in RegionePresentazioni preliminari in Regione



Fase di approvazione da parte del Fase di approvazione da parte del 
Comune ed assistenza alla Comune ed assistenza alla 

presentazione alla Regione sino ad presentazione alla Regione sino ad 
approvazioneapprovazione

•• Presentazione del Piano approvato Presentazione del Piano approvato 
dal Comune alla Regione dal Comune alla Regione F.V.G.F.V.G.

ed assistenza sino ad approvazione ed assistenza sino ad approvazione 
definitiva.definitiva.



Revisione  del  Piano  di  Conservazione  e  Svilup po Revisione  del  Piano  di  Conservazione  e  Svilup po 
della  Riserva  Naturale  Regionale  della  della  Riserva  Naturale  Regionale  della  ValVal RosandraRosandra

Giuliano Giuliano SauliSauli

GRAZIE  PER  L ’ATTENZIONEGRAZIE  PER  L ’ATTENZIONE


