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Premessa  

Il presente documento contiene le tabelle di sintesi del PIANO DI GESTIONE DEL SIC “ITB032240 Castello 
di Medusa” ai fini della procedura di valutazione di incidenza ambientale ex art. 5 D.P.R 357/97 e s.m.i.  

Per ogni azione prevista nel Piano di Gestione sono descritti gli effetti su habitat e specie animali e vegetali 
(tabella 1 e 2) e la relativa valutazione (tabella 3 e 4).  
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Tabella 1: effetti degli interventi di gestione sugli Habitat 

 

Azione Sottoazione Localizzazione 
Habitat  

interessato 
dall’azione 

Superficie 
Habitat  

interessato 
dall’azione 

Potenziali incidenze 
negative 

Misure di mitigazione 

ha % 

IA1 - Interventi per la 
razionalizzazione, il 

miglioramento dei sentieri di 
fruizione e delle vie di 

arrampicata esistenti o nuova 
realizzazione  

 Pareti rocciose 

8210 “Pareti 
rocciose calcaree 
con vegetazione 

casmofitica”, 
definendo 

eventuali effetti di 
disturbo delle 

attività antropiche 
che incidono sulla 

sua integrità 
ecologica 

  
Nessuna incidenza 

negativa 

Gli interventi dovranno 
essere condotti previa 

indagine sulla 
presenza di aree di 
nidificazione nelle 

pareti ed 
eventualmente al di 
fuori del periodo di 

riproduzione 
dell’avifauna 

IA2 - Eradicazione di specie 
aliene invasive (Opuntia ficus 

indica e Robinia sp.pl.) 
 Tutto il sito Tutti gli habitat   

Nessuna incidenza 
negativa 

Nessuna 

IA3 - Eradicazione di specie 
ittiche aliene e invasive 

 
Rete idrografica 

superficiale 
-   

Nessuna incidenza 
negativa 

Nessuna 

IA4 - Realizzazione di punti 
d’acqua per la prevenzione 

incendi 
 - Tutti gli habitat   

Nessuna incidenza 
negativa 

Nessuna 

RE1 - Misure di conservazione 
del SIC 

 Tutto il sito Tutti gli habitat   
Nessuna incidenza 

negativa 
Nessuna 

MR1 - Monitoraggio di dettaglio 
degli habitat di interesse 

comunitario 
 Tutto il sito Tutti gli habitat   

Nessuna incidenza 
negativa 

Nessuna 

MR2 - Monitoraggio della 
batraco-erpetofauna del sito 

 Tutto il sito -   
Nessuna incidenza 

negativa 
Nessuna 

MR3 - Monitoraggio chirotteri 
troglofili e forestali anche 

attraverso la ricerca di rifugi 
riproduttivi e di svernamento 

 Tutto il sito 
8310 Grotte non 

ancora sfruttate a 
livello turistico 

  
Nessuna incidenza 

negativa 
Nessuna 

MR4 - Monitoraggio periodico 
della consistenza e distribuzione 

 Tutto il sito -   
Nessuna incidenza 

negativa 
Nessuna 
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del popolamento ornitico 

MR5 - Monitoraggio faunistico 
delle cavità naturali e artificiali 
con particolare riferimento agli 
invertebrati troglofili e troglobi 

 Tutte le grotte 
8310 Grotte non 

ancora sfruttate a 
livello turistico 

  
Nessuna incidenza 

negativa 
Nessuna 

MR6 - Studi forestali 
particolareggiati dell’Unità 

Gestionale di Base Modighina 
 Tutto il sito 

Tutti gli habitat 
forestali 

  
Nessuna incidenza 

negativa 
Nessuna 

PD1 - Azioni di educazione 
ambientale sulle specie di fauna 
e flora, tutela della biodiversità e 

sul ruolo specifico della Rete 
Natura 2000 

 Tutto il sito Tutti gli habitat   
Nessuna incidenza 

negativa 
Nessuna 

PD2 - Implementazione e 
aggiornamento degli strumenti di 
comunicazione e informazione 

 Tutto il sito Tutti gli habitat   
Nessuna incidenza 

negativa 
Nessuna 

PD3 - Promozione e sostegno di 
attività formative per gli operatori 

del settore finalizzate al 
miglioramento della sostenibilità 

ambientale delle attività 
forestali/selvicolturali ed agro-

pastorali 

 Tutto il sito Tutti gli habitat   
Nessuna incidenza 

negativa 
Nessuna 
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Tabella 2: effetti degli interventi di gestione sulle specie animali e vegetali 

 

Azione 
 

Sottoazione 
 

Localizzazione 
 

Specie interessate 
dall’azione 

 

Superficie di 
distribuzione 
della specie 
interessata 
dall’azione 

Potenziali incidenze 
negative 

 

Misure di mitigazione 
 

ha % 

IA1 - Interventi per la 
razionalizzazione, il 

miglioramento dei sentieri di 
fruizione e delle vie di 

arrampicata esistenti o nuova 
realizzazione  

 Tutto il sito 
A103 Falco 
peregrinus 

  

Disturbo all’avifauna 
ed erpetofauna 

nell’esecuzione di 
attività di 

eradicazione 

Modulare le strategie 
di eradicazione in 

modo da minimizzare 
gli impatti da disturbo 

sull’avifauna e 
sull’erpetofauna in 
periodo riproduttivo 

IA2 - Eradicazione di specie 
aliene invasive (Opuntia ficus 

indica e Robinia sp.pl.) 
 Tutto il sito -   

Disturbo all’avifauna 
ed erpetofauna 

nell’esecuzione di 
attività di 

eradicazione 

Modulare le strategie 
di eradicazione in 

modo da minimizzare 
gli impatti da disturbo 

sull’avifauna e 
sull’erpetofauna in 
periodo riproduttivo 

IA3 - Eradicazione di specie 
ittiche aliene e invasive 

 
Rete idrografica 

superficiale 
1220 Emys 
orbicularis 

  
Nessuna incidenza 

negativa 
Nessuna 

IA4 - Realizzazione di punti 
d’acqua per la prevenzione 

incendi 
 Tutto il sito -   

Nessuna incidenza 
negativa 

Nessuna 

RE1 - Misure di conservazione 
del SIC 

 Tutto il sito -   
Nessuna incidenza 

negativa 
Nessuna 

MR1 - Monitoraggio di dettaglio 
degli habitat di interesse 

comunitario 
 Tutto il sito -   

Nessuna incidenza 
negativa 

Nessuna 

MR2 - Monitoraggio della 
batraco-erpetofauna del sito 

 Tutto il sito -   
Nessuna incidenza 

negativa 
Nessuna 

MR3 - Monitoraggio chirotteri 
troglofili e forestali anche 

attraverso la ricerca di rifugi 
riproduttivi e di svernamento 

 Tutto il sito 

1310 Miniopterus 
schreibersii 

1304 Rhinolophus 
ferrumequinum 

1303 Rhinolophus 
hipposideros 

  
Nessuna incidenza 

negativa 
Nessuna 
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1302 Rhinolophus 
mehelyi 

MR4 - Monitoraggio periodico 
della consistenza e distribuzione 

del popolamento ornitico 
 Tutto il sito 

Tutta la fauna 
ornitica 

  
Nessuna incidenza 

negativa 
Nessuna 

MR5 - Monitoraggio faunistico 
delle cavità naturali e artificiali 
con particolare riferimento agli 
invertebrati troglofili e troglobi 

 Tutte le grotte -   
Nessuna incidenza 

negativa 
Nessuna 

MR6 - Studi forestali 
particolareggiati dell’Unità 

Gestionale di Base Modighina 
 Tutto il sito -   

Nessuna incidenza 
negativa 

Nessuna 

PD1 - Azioni di educazione 
ambientale sulle specie di fauna 
e flora, tutela della biodiversità e 

sul ruolo specifico della Rete 
Natura 2000 

 Tutto il sito Tutte le specie   
Nessuna incidenza 

negativa 
Nessuna 

PD2 - Implementazione e 
aggiornamento degli strumenti di 
comunicazione e informazione 

 Tutto il sito Tutte le specie   
Nessuna incidenza 

negativa 
Nessuna 

PD3 - Promozione e sostegno di 
attività formative per gli operatori 

del settore finalizzate al 
miglioramento della sostenibilità 

ambientale delle attività 
forestali/selvicolturali ed agro-

pastorali 

 Tutto il sito Tutte le specie   
Nessuna incidenza 

negativa 
Nessuna 
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Tabella 3: valutazione degli effetti del Piano di Gestione sugli habitat 

 

Habitat  
interessato dalle 

azioni 
Azione e/o Sottoazione 

Valutazione sintetica degli effetti 
negativi cumulativi delle azioni del 

Piano di Gestione 

Piani/Progetti/Interventi o criticità in 
atto i cui effetti si combinano con le 

azioni del Piano di Gestione 
Valutazione complessiva 

5330 Arbusteti 
termo-mediterranei 

e pre-desertici 

IA2 - Eradicazione di 
specie aliene invasive 
(Opuntia ficus indica e 

Robinia sp.pl.) 
 

IA4 - Realizzazione di 
punti d’acqua per la 
prevenzione incendi 

 
RE1 - Misure di 

conservazione del SIC 
 

MR1 - Monitoraggio di 
dettaglio degli habitat di 
interesse comunitario 

 
MR6 - Studi forestali 

particolareggiati 
dell’Unità Gestionale di 

Base Modighina 
 

PD1 - Azioni di 
educazione ambientale 
sulle specie di fauna e 

flora, tutela della 
biodiversità e sul ruolo 

specifico della Rete 
Natura 2000 

 
PD2 - Implementazione 
e aggiornamento degli 

strumenti di 
comunicazione e 

Non si profilano effetti negativi / 
cumulativi neanche legati alla 
realizzazione degli interventi 

 
Incidenza nulla 

Nessuno 

Le azioni previste che interessano 
l’habitat non producono nel 
complesso effetti negativi 

 
Incidenza nulla 
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informazione 
 

PD3 - Promozione e 
sostegno di attività 

formative per gli 
operatori del settore 

finalizzate al 
miglioramento della 

sostenibilità ambientale 
delle attività 

forestali/selvicolturali ed 
agro-pastorali 

8210 Pareti rocciose 
calcaree con 
vegetazione 
casmofitica 

IA1 - Interventi per la 
razionalizzazione, il 
miglioramento dei 

sentieri di fruizione e 
delle vie di arrampicata 

esistenti o nuova 
realizzazione  

 
RE1 - Misure di 

conservazione del SIC 
MR1 - Monitoraggio di 

dettaglio degli habitat di 
interesse comunitario 

 
PD1 - Azioni di 

educazione ambientale 
sulle specie di fauna e 

flora, tutela della 
biodiversità e sul ruolo 

specifico della Rete 
Natura 2000 

 
PD2 - Implementazione 
e aggiornamento degli 

strumenti di 
comunicazione e 

informazione 
 

Non si profilano effetti negativi / 
cumulativi neanche legati alla 
realizzazione degli interventi 

 
Incidenza nulla 

Nessuno 

Le azioni previste che interessano 
l’habitat non producono nel 
complesso effetti negativi 

 
Incidenza nulla 
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PD3 - Promozione e 
sostegno di attività 

formative per gli 
operatori del settore 

finalizzate al 
miglioramento della 

sostenibilità ambientale 
delle attività 

forestali/selvicolturali ed 
agro-pastorali 

8310 Grotte non 
ancora sfruttate a 

livello turistico 

RE1 - Misure di 
conservazione del SIC 

 
MR1 - Monitoraggio di 

dettaglio degli habitat di 
interesse comunitario 

 
MR3 - Monitoraggio 
chirotteri troglofili e 

forestali anche 
attraverso la ricerca di 
rifugi riproduttivi e di 

svernamento 
 

MR5 - Monitoraggio 
faunistico delle cavità 
naturali e artificiali con 
particolare riferimento 

agli invertebrati troglofili 
e troglobi 

 
PD1 - Azioni di 

educazione ambientale 
sulle specie di fauna e 

flora, tutela della 
biodiversità e sul ruolo 

specifico della Rete 
Natura 2000 

 
PD2 - Implementazione 

Non si profilano effetti negativi / 
cumulativi neanche legati alla 
realizzazione degli interventi 

 
Incidenza nulla 

Nessuno 

Le azioni previste che interessano 
l’habitat non producono nel 
complesso effetti negativi 

 
Incidenza nulla 
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e aggiornamento degli 
strumenti di 

comunicazione e 
informazione 

 
PD3 - Promozione e 
sostegno di attività 

formative per gli 
operatori del settore 

finalizzate al 
miglioramento della 

sostenibilità ambientale 
delle attività 

forestali/selvicolturali ed 
agro-pastorali 

92A0 Foreste a 
galleria di Salix alba 

e Populus alba 

IA2 - Eradicazione di 
specie aliene invasive 
(Opuntia ficus indica e 

Robinia sp.pl.) 
 

IA4 - Realizzazione di 
punti d’acqua per la 
prevenzione incendi 

 
RE1 - Misure di 

conservazione del SIC 
 

MR1 - Monitoraggio di 
dettaglio degli habitat di 
interesse comunitario 

 
MR6 - Studi forestali 

particolareggiati 
dell’Unità Gestionale di 

Base Modighina 
 

PD1 - Azioni di 
educazione ambientale 
sulle specie di fauna e 

flora, tutela della 

Non si profilano effetti negativi / 
cumulativi neanche legati alla 
realizzazione degli interventi 

 
Incidenza nulla 

Nessuno 

Le azioni previste che interessano 
l’habitat non producono nel 
complesso effetti negativi 

 
Incidenza nulla 
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biodiversità e sul ruolo 
specifico della Rete 

Natura 2000 
 

PD2 - Implementazione 
e aggiornamento degli 

strumenti di 
comunicazione e 

informazione 
 

PD3 - Promozione e 
sostegno di attività 

formative per gli 
operatori del settore 

finalizzate al 
miglioramento della 

sostenibilità ambientale 
delle attività 

forestali/selvicolturali ed 
agro-pastorali 

92D0 Gallerie e 
forteti ripari 

meridionali (Nerio-
Tamaricetea e 
Securinegion 

tinctoriae) 

IA2 - Eradicazione di 
specie aliene invasive 
(Opuntia ficus indica e 

Robinia sp.pl.) 
 

IA4 - Realizzazione di 
punti d’acqua per la 
prevenzione incendi 

 
RE1 - Misure di 

conservazione del SIC 
 

MR1 - Monitoraggio di 
dettaglio degli habitat di 
interesse comunitario 

 
MR6 - Studi forestali 

particolareggiati 
dell’Unità Gestionale di 

Base Modighina 

Non si profilano effetti negativi / 
cumulativi neanche legati alla 
realizzazione degli interventi 

 
Incidenza nulla 

Nessuno 

Le azioni previste che interessano 
l’habitat non producono nel 
complesso effetti negativi 

 
Incidenza nulla 
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PD1 - Azioni di 

educazione ambientale 
sulle specie di fauna e 

flora, tutela della 
biodiversità e sul ruolo 

specifico della Rete 
Natura 2000 

 
PD2 - Implementazione 
e aggiornamento degli 

strumenti di 
comunicazione e 

informazione 
 

PD3 - Promozione e 
sostegno di attività 

formative per gli 
operatori del settore 

finalizzate al 
miglioramento della 

sostenibilità ambientale 
delle attività 

forestali/selvicolturali ed 
agro-pastorali 

9320 Foreste di 
Olea e Ceratonia 

IA2 - Eradicazione di 
specie aliene invasive 
(Opuntia ficus indica e 

Robinia sp.pl.) 
 

IA4 - Realizzazione di 
punti d’acqua per la 
prevenzione incendi 

 
RE1 - Misure di 

conservazione del SIC 
 

MR1 - Monitoraggio di 
dettaglio degli habitat di 
interesse comunitario 

Non si profilano effetti negativi / 
cumulativi neanche legati alla 
realizzazione degli interventi 

 
Incidenza nulla 

Nessuno 

Le azioni previste che interessano 
l’habitat non producono nel 
complesso effetti negativi 

 
Incidenza nulla 
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MR6 - Studi forestali 

particolareggiati 
dell’Unità Gestionale di 

Base Modighina 
 

PD1 - Azioni di 
educazione ambientale 
sulle specie di fauna e 

flora, tutela della 
biodiversità e sul ruolo 

specifico della Rete 
Natura 2000 

 
PD2 - Implementazione 
e aggiornamento degli 

strumenti di 
comunicazione e 

informazione 
 

PD3 - Promozione e 
sostegno di attività 

formative per gli 
operatori del settore 

finalizzate al 
miglioramento della 

sostenibilità ambientale 
delle attività 

forestali/selvicolturali ed 
agro-pastorali 

9330 Foreste di 
Quercus suber 

IA2 - Eradicazione di 
specie aliene invasive 
(Opuntia ficus indica e 

Robinia sp.pl.) 
 

IA4 - Realizzazione di 
punti d’acqua per la 
prevenzione incendi 

 
RE1 - Misure di 

Non si profilano effetti negativi / 
cumulativi neanche legati alla 
realizzazione degli interventi 

 
Incidenza nulla 

Nessuno 

Le azioni previste che interessano 
l’habitat non producono nel 
complesso effetti negativi 

 
Incidenza nulla 
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conservazione del SIC 
 

MR1 - Monitoraggio di 
dettaglio degli habitat di 
interesse comunitario 

 
MR6 - Studi forestali 

particolareggiati 
dell’Unità Gestionale di 

Base Modighina 
 

PD1 - Azioni di 
educazione ambientale 
sulle specie di fauna e 

flora, tutela della 
biodiversità e sul ruolo 

specifico della Rete 
Natura 2000 

 
PD2 - Implementazione 
e aggiornamento degli 

strumenti di 
comunicazione e 

informazione 
 

PD3 - Promozione e 
sostegno di attività 

formative per gli 
operatori del settore 

finalizzate al 
miglioramento della 

sostenibilità ambientale 
delle attività 

forestali/selvicolturali ed 
agro-pastorali 

9340 Foreste di 
Quercus ilex e 

Quercus rotundifolia 

IA2 - Eradicazione di 
specie aliene invasive 
(Opuntia ficus indica e 

Robinia sp.pl.) 
 

Non si profilano effetti negativi / 
cumulativi neanche legati alla 
realizzazione degli interventi 

 
Incidenza nulla 

Nessuno 

Le azioni previste che interessano 
l’habitat non producono nel 
complesso effetti negativi 

 
Incidenza nulla 
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IA4 - Realizzazione di 
punti d’acqua per la 
prevenzione incendi 

 
RE1 - Misure di 

conservazione del SIC 
 

MR1 - Monitoraggio di 
dettaglio degli habitat di 
interesse comunitario 

 
MR6 - Studi forestali 

particolareggiati 
dell’Unità Gestionale di 

Base Modighina 
 

PD1 - Azioni di 
educazione ambientale 
sulle specie di fauna e 

flora, tutela della 
biodiversità e sul ruolo 

specifico della Rete 
Natura 2000 

 
PD2 - Implementazione 
e aggiornamento degli 

strumenti di 
comunicazione e 

informazione 
 

PD3 - Promozione e 
sostegno di attività 

formative per gli 
operatori del settore 

finalizzate al 
miglioramento della 

sostenibilità ambientale 
delle attività 

forestali/selvicolturali ed 
agro-pastorali 
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Tabella 4: valutazione degli effetti del Piano di Gestione sulle specie  

 

Specie 
interessata dalle 

azioni 
Azione e/o Sottoazione 

Valutazione sintetica effetti negativi 
cumulativi delle azioni del Piano di 

Gestione 

Piani/Progetti/Interventi o criticità in 
atto i cui effetti si combinano con le 

azioni del Pdg 
Valutazione complessiva 

A103 Falco 
peregrinus 

IA1 - Interventi per la 
razionalizzazione, il 
miglioramento dei 

sentieri di fruizione e 
delle vie di arrampicata 

esistenti o nuova 
realizzazione  

 
MR4 - Monitoraggio 

periodico della 
consistenza e 

distribuzione del 
popolamento ornitico 

 
PD1 - Azioni di 

educazione ambientale 
sulle specie di fauna e 

flora, tutela della 
biodiversità e sul ruolo 

specifico della Rete 
Natura 2000 

 
PD2 - Implementazione 
e aggiornamento degli 

strumenti di 
comunicazione e 

informazione 
 

PD3 - Promozione e 
sostegno di attività 

formative per gli 
operatori del settore 

finalizzate al 

Non si profilano effetti negativi / 
cumulativi neanche legati alla 
realizzazione degli interventi 

 
Incidenza nulla 

Nessuno 

Le azioni previste che interessano 
la specie non producono nel 

complesso effetti negativi 
 

Incidenza nulla 
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miglioramento della 
sostenibilità ambientale 

delle attività 
forestali/selvicolturali ed 

agro-pastorali 

1220 Emys 
orbicularis 

IA3 - Eradicazione di 
specie ittiche aliene e 

invasive 
 

PD1 - Azioni di 
educazione ambientale 
sulle specie di fauna e 

flora, tutela della 
biodiversità e sul ruolo 

specifico della Rete 
Natura 2000 

 
PD2 - Implementazione 
e aggiornamento degli 

strumenti di 
comunicazione e 

informazione 
 

PD3 - Promozione e 
sostegno di attività 

formative per gli 
operatori del settore 

finalizzate al 
miglioramento della 

sostenibilità ambientale 
delle attività 

forestali/selvicolturali ed 
agro-pastorali 

Non si profilano effetti negativi / 
cumulativi neanche legati alla 
realizzazione degli interventi 

 
Incidenza nulla 

Nessuno 

Le azioni previste che interessano 
la specie non producono nel 

complesso effetti negativi 
 

Incidenza nulla 

1310 Miniopterus 
schreibersii 

1304 Rhinolophus 
ferrumequinum 

1303 Rhinolophus 
hipposideros 

1302 Rhinolophus 

MR3 - Monitoraggio 
chirotteri troglofili e 

forestali anche 
attraverso la ricerca di 
rifugi riproduttivi e di 

svernamento 
 

Non si profilano effetti negativi / 
cumulativi neanche legati alla 
realizzazione degli interventi 

 
Incidenza nulla 

Nessuno 

Le azioni previste che interessano 
la specie non producono nel 

complesso effetti negativi 
 

Incidenza nulla 
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mehelyi PD1 - Azioni di 
educazione ambientale 
sulle specie di fauna e 

flora, tutela della 
biodiversità e sul ruolo 

specifico della Rete 
Natura 2000 

 
PD2 - Implementazione 
e aggiornamento degli 

strumenti di 
comunicazione e 

informazione 
 

PD3 - Promozione e 
sostegno di attività 

formative per gli 
operatori del settore 

finalizzate al 
miglioramento della 

sostenibilità ambientale 
delle attività 

forestali/selvicolturali ed 
agro-pastorali 

Tutta la fauna 
ornitica 

MR4 - Monitoraggio 
periodico della 
consistenza e 

distribuzione del 
popolamento ornitico 

Non si profilano effetti negativi / 
cumulativi neanche legati alla 
realizzazione degli interventi 

 
Incidenza nulla 

Nessuno 

Le azioni previste che interessano 
la specie non producono nel 

complesso effetti negativi 
 

Incidenza nulla 

 

Tutte le specie sono interessate da azioni di monitoraggio e promozione che in nessun caso comportano effetti negativi cumulativi. Le azioni di monitoraggio 
sono rivolte al miglioramento e aggiornamento delle conoscenze per l’indirizzo della gestione a fini di tutela quelle di promozione alla sensibilizzazione del valore 
delle risorse ambientali presenti nel sito e pertanto avranno un'incidenza positiva.  
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Tabella 5: stato di attuazione degli interventi del Piano di Gestione vigente 
 

 

Il SIC Castello di Medusa è un sito di recente istituzione (Deliberazione n. 32/53 del 24/07/2012). Il Piano oggetto di valutazione di incidenza è la prima stesura di 
uno strumento di gestione del sito. 
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Valutazione complessiva del Piano e conclusioni 
 

Il Piano di Gestione come strumento finalizzato alla conservazione della natura di per sé non può incidere negativamente sullo stato del Sito, ma anzi, attraverso 
le azioni previste, tende ad un suo miglioramento.  

Se nel loro insieme quindi le azioni previste non hanno incidenza negativa, non è possibile in fase di piano valutare l’incidenza della loro attuazione.  

Per quanto attiene le azioni immateriali si possono escludere effetti negativi.  

Nella valutazione dell’incidenza e degli effetti su habitat e specie deve essere considerata la temporaneità di eventuali impatti e, ad ogni modo, prediligere scelte 
progettuali e modalità di esecuzione dei lavori che ne riducano al minimo l’impatto e che limitano la sottrazione di copertura vegetale. 

All’interno del SIC sono dunque ammissibili tutti quegli interventi che non contrastino con le finalità di conservazione del sito.  

Tutti gli interventi non previsti nel Piano di Gestione saranno valutati preliminarmente se in coerenza con il piano stesso e sottoposti a parere circa 
l’assoggettabilità alla procedura di valutazione di incidenza.  

Si riporta di seguito una tabella di sintesi della valutazione relativa alle diverse tipologie di azione 

 

Tipologie d’azione  Attuazione Valutazione Incidenza  

IA - Interventi attivi  

Lo studio di incidenza deve essere redatto sulla base delle singole progettazioni, non si prevede che gli 
interventi previsti possano essere sottoposti a procedimento di V.Inc.A..  
In fase di progettazione devono essere attuati tutti gli accorgimenti progettuali che riducano al minimo (in 
estensione e dimensione temporale) gli eventuali impatti negativi.  
Nel medio e lungo termine tutti gli interventi necessari alla realizzazione delle azioni porteranno ad una 
incidenza positiva sullo stato di conservazione del sito.  

RE - Regolamentazioni  
Le regolamentazioni dovranno essere valutate con il Servizio Tutela della Natura, ma non dovranno essere 
sottoposte a studio di incidenza. Allo stato attuale non sono state approvate specifiche “regolamentazioni” 

IN - Incentivazioni  
Le incentivazioni di per sé non hanno incidenza sul sito, essendo azioni immateriali. Allo stato attuale non sono 
programmate risorse specifiche per l’attuazione di incentivazioni sul sito di Sa Rocca Ulari, oltre quelle generali 
previste per Rete Natura 2000 nelle politiche agricole e ambientali. 

MR - Programmi di Monitoraggio e/o Ricerca  

Monitoraggio e Ricerca sono finalizzati allo studio dello stato di conservazione. Per quanto l’azione di ricerca in 
campo interagisca in modo diretto con habitat e con specie non si hanno effetti di dimensione tale da essere 
considerati negativi e non devono pertanto essere sottoposti a studio di incidenza.  

PD – Programmi Didattici  

I programmi sono azioni immateriali finalizzati alla sensibilizzazione e alla conoscenza del sito. Non hanno 
un’incidenza diretta con habitat e specie. Nel caso di azioni di educazione ambientale in situ la dimensione degli 
effetti è trascurabile e pertanto non può essere considerata negativa. Tali azioni non devono essere sottoposte 
a valutazione di incidenza.  

 


