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MODIFICHE DA APPORRE ALLE MISURE DI PIANO 

ZSC IT3320019 Monte Matajur 

PORTATORE DI 
INTERESSE 

(Nome, Cognome, 
Ente o 

Associazione, 
protocollo di 

arrivo) 
 

Edizione 
PDG 

TIPO 
MISURA 

CODICE 
MISURA 

TESTO della MISURA 
OSSERVAZIONE e 

PROPOSTA di MODIFICA 

RISCONTRO 
ALL'OSSERVAZIONE 
sintesi motivazione 

proposta MODIFICA 
misura 

ARPA 
Prot. RAFVG DC 

Risorse rurali 
agroalimentari e 

forestali  
SCRI 8.6 n. 218946 

 

Bozza 
agosto 
2013 

tr
as

ve
rs

al
e 

RE29 

Divieto di cattura, 
immissione, allevamento e 
detenzione di crostacei 
decapodi alloctoni dei generi 
Procambarus, Orconectes, 
Pacifastacus e Cherax (v. 
allegato “carta delle misure di 
regolamentazione”) 
 
Divieto di reintroduzione, 

introduzione e 
ripopolamento in natura di 
specie e popolazioni non 
autoctone (art. 12 DPR 
357/1997)  

Porre un divieto di cattura per specie alloctone non è indicato, 
anzi come per le specie vegetali la loro 
asportazione/contenimento potrebbe rendersi necessaria, 
qualora se ne rilevi la presenza, al fine di evitare meccanismi 
di competizione/sostituzione delle specie autoctone o e/o 
trasmissione di eventuali agenti patogeni alle popolazioni 
indigene. Piuttosto andrebbero opportunamente 
regolamentate le modalità e le tempistiche di prelievo sulla 
base del livello di nocività della specie in questione. Il divieto 
di immissione appare inoltre comunque già previsto nella 

misura RE29. Andrebbe chiarito che se per "allevamento e 
detenzione" s’intende all’interno del corpo idrico o in 
generale". La frase comunque andrebbe meglio esplicitata 
magari in un'apposita scheda delle azioni  

Il problema dell'autorizzazione alla 
cattura dei decapodi alloctoni è, 
come noto, duplice. Da un lato può 
incentivarne l'immissione abusiva, 
dall'altro può comportare, da parte 
di raccoglitori non esperti o 
corretti, la cattura anche di 
individui delle specie autoctone. 
Per chiarire la misura, si può 
inserire il riferimento alle azioni di 

controllo, che svolte dall'ETP o da 
altri enti o professionisti 
autorizzati, è chiaramente 
possibile. 

 
Modifica 
integrazione 
Fanno eccezione le operazioni 
condotte da personale autorizzato 
dagli Enti preposti (Ente gestore, ETP, 
Regione, Provincia) nell'ambito delle 
campagne di monitoraggio o 
controllo. 

Comune di Savogna 
Prot. RAFVG DC 

Risorse rurali 
agroalimentari e 

forestali  

SCRI 8.2 n. 18902 
 

Bozza 
agosto 
2013 

trasversa
le 

habitat 
RE3 

Interdizione dell’uso di 
macchine e mezzi a motore 
lungo le strade forestali dal 

tramonto all’alba dal 1 
gennaio al 31 maggio, salvo 

[…] 

Sempre al fine della valorizzazione turistica delle aree 
adiacenti al Centro Visita di Vartacia si propone la possibilità 
di percorrere le piste forestali con mezzi appositamente 
autorizzati dal Comune per l'eventuale trasporto di eventuali 
turisti  

Si richiede mezzi muniti di apposito contrassegno rilasciato 
dal comune destinato al trasporto di turisti 

La percorrenza delle strade 
forestali è ben disciplinata nel 
piano. L'impatto che essa provoca 
è relazionato alla localizzazione 
della strada e al periodo in cui 

l'attività di svolge. E' importante 
quindi che eventuali casistiche non 
contemplate in modo esplicito 
nelle norme siano sottoposte al 
vaglio dell'Ente gestore, che 
valuterà caso per caso 

Modifica Integrazione: la misura  può 
essere integrata con: "Ulteriori 
eventuali casistiche vanno 
assoggettate ad autorizzazione da 
parte dell'Ente gestore" 



Comune di Savogna  

Prot. RAFVG DC 
Risorse rurali 

agroalimentari e 
forestali  

SCRI 8.2 n. 18902 
 

Bozza 
agosto 
2013 

trasversa
le 

habitat 

RE50 

Per la realizzazione di nuovi 
elettrodotti va valutato in via 
prioritaria l’interramento dei 

conduttori 

Si propone di restringere la norma che prevede la costruzione 

di elettrodotti in ambito SIC 
Si richiede che: 
la realizzazione di nuovi elettrodotti dovrà prevedere 
esclusivamente l'interramento dei conduttori 

  

Modifica Integrazione:  

“Per la realizzazione di nuovi 
elettrodotti va valutato in via 
prioritaria l’interramento dei 
conduttori. La realizzazione di 
elettrodotti ad alta tensione dovrà 
essere preferibilmente evitata; 
qualora previsti, andrà realizzato 
l'interramento e/o la soluzione a 
minor impatto per gli habitat e la 
fauna.” 

 


