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17 - Valutazione di incidenza del Piano sulle aree SIC e ZPS.  

 L’incidenza dell’attività venatoria nei SIC e nelle ZPS 

 
17.1 Valutazione di incidenza del Piano sulle aree SIC e ZPS 

 
17.1.1 Premessa 

 Dal recepimento più o meno recente avvenuto a livello nazionale e regionale di due direttive 

comunitarie risalenti alla fine degli anni 1970 (Direttiva “Uccelli”) ed all’inizio degli anni 1990 

(Direttiva “Habitat”) deriva che per le aree incluse, o proposte per l’inclusione, nella rete ecologica 

europea detta “NATURA 2000” venga redatta per ogni piano o progetto che possa indurre impatti 

significativi sull’area stessa una “Relazione di Valutazione di Incidenza ambientale 

 Sebbene tale obbligo fosse previsto fin dal 1997, epoca a cui risale il D.P.R. n.357 che 

regolamenta l’attuazione della Direttiva Habitat in Italia, l’applicazione dei contenuti delle norme 

comunitarie ha incontrato notevoli difficoltà, dovute tanto al processo tuttora in fieri di definizione 

delle aree del rete NATURA 2000, quanto alla relativa “novità dei procedimenti da svolgere e, non 

ultimo alla mancanza di chiare norme di applicazione. Ciò è reso evidente dal fatto che solo molto 

recentemente (D.P.R. 120 del 12/3/2003) l’Italia ha fatto fronte al procedimento di infrazione 

promosso dall’Unione Europea per motivazioni legate ai contenuti del Regolamento di applicazione 

della Direttiva Habitat e che anche a livello regionale solo poche regioni hanno recepito con atti 

formali i contenuti delle due Direttive e della nuova legislazione nazionale. Di conseguenza, solo 

recentemente la necessità della Valutazione di Incidenza è stata concretamente richiesta dagli enti 

preposti con la conseguente attivazione di commissioni specifiche per l’analisi degli elaborati 

prodotti dai committenti delle opere o piani considerati. 

 La relazione di Valutazione di Incidenza ha una portata più limitata di uno studio di impatto 

ambientale in quanto fa riferimento ai soli siti della rete NATURA 2000 ed agli obiettivi di 

conservazione dei siti stessi, cioè al mantenimento degli habitat e delle specie elencati negli 

allegati alla Direttiva CE 43/92 “Habitat” (nel caso si stia considerando un S1C) o alla Direttiva CE 

79/409 “Uccelli” (se una ZPS) e presenti nel sito o nei siti in esame. 

 Va peraltro considerato che così come indicato nel documento di interpretazione dell’articolo 

6 della Direttiva Habitat (Comunità Europea 2000) la necessità di redigere una relazione di 

incidenza ambientale non è limitata a piani o progetti ricadenti esclusivamente all’interno di SIC o 

ZPS, ma anche a quegli interventi che, pur se compiuti all’esterno, possano avere impatti 

significativi sul sito, (e/o sulle specie) della rete NATURA 2000. Così non vengono definite distanze 

dal sito oltre le quali la valutazione di incidenza non sia più considerata obbligatoria poiché, nello 

spirito della conservazione di specie e habitat, interventi eseguiti anche a diversi chilometri da 

un’area SIC o ZPS possono produrre effetti significativi. 
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 Date le premesse sopra indicate, al momento esistono~pochi esempi di metodologie per 

l’analisi dei piani o progetti e la valutazione del loro impatto sulle aree della rete “NATURA 2000”. 

 Per la redazione di questa relazione, sono state seguite le indicazioni contenute nella 

recente Guida Metodologica allegata alla Delibera Giunta Regionale del Veneto n0 2803 del 

4/10/2002 “Attuazione Direttiva Comunitaria 92/43 CEE e D.P.R. 357/1997”, che definisce i punti 

da esaminare e le varie fasi procedurali, nonché la già citata “Guida all’interpretazione dell’articolo 

6 della direttiva ((Habitat» 92/43/CEE” e il lavoro “Assessment of Plans and Projects Significantly 

Affecting NATURA 2000 Sites - Methodological Guidance on the provisions of Article 6(3) of the 

‘Habitat’ Directive 92/43/CEE” (Comunità Europea, 2001). 

 Nello specifico di questa relazione per la valutazione di incidenza del Piano Faunistico-

Venatorio della Provincia di Rovigo si è provveduto a svolgere: 

(i)   una dettagliata descrizione di tutte le aree SIC e ZPS presenti nel territorio provinciale tenendo 

conto anche degli ultimi aggiornamenti (per es. tre nuove ZPS definite nel marzo 2003); 

(ii)  una descrizione delle attività connesse alla pratica venatoria che possono avere effetti negativi 

riguardo agli habitat ed alle specie comunitarie dei siti NATURA 2000; 

(iii)  una descrizione analitica delle potenziali interferenze sopra individuate per ciascun sito SIC o 

ZPS; 

(iv) le considerazioni conclusive indicando le eventuali indicazioni per una riduzione degli impatti e 

definendo un giudizio complessivo circa l’incidenza del Piano Faunistico-Venatorio sugli 

habitat e le specie prioritarie. 

 In via introduttiva, considerata la relativa novità delle norme che richiedono la Valutazione di 

incidenza, unitamente ad una sintesi della normativa nazionale e regionale in materia di SIC/ZPS 

si ritiene utile riportare le motivazioni alla base della creazione della rete NATURA 2000 ed una 

selezione dei contenuti della direttiva “Habitat” con particolare riferimento all’articolo 6 il quale 

costituisce un punto chiave della Direttiva in quanto stabilisce il quadro generale per la 

conservazione e la protezione dei siti inseriti nella rete e comprende numerose disposizioni 

propositive, preventive e procedurali. 

 

17.1.2 .NATURA 2000 e le Direttive “Habitat” e “Uccelli” 
 “NATURA 2000” è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha assegnato ad 

un sistema coordinato e coerente (una “rete” o “network”) di aree destinate alla conservazione 

della diversità biologica presente nel territorio dei paesi membri e, in particolare, alla tutela di una 

serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e Il delta direttiva “Habitat”. 

 La creazione della rete NATURA 2000 è infatti prevista dalla direttiva europea n. 92/43/CEE 

del Consiglio del 21/5/1 992 relativa alla “conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 

flora e della fauna selvatiche”, comunemente denominata direttiva “Habitat”. L’obiettivo della 

direttiva è però più vasto della sola creazione della rete, avendo come scopo dichiarato di 
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contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività dì conservazione non solo all’interno 

delle aree che costituiscono la rete NATURA 2000 ma anche con misure di tutela diretta delle 

specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l’Unione. Il recepimento 

della direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. n. 357 del 8/9/1 997. 

 La conservazione della biodiversità europea viene realizzata tenendo conto delle esigenze 

economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. Ciò costituisce una forte 

innovazione nella politica del settore in Europa. In altre parole si vuole favorire l’integrazione della 

tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le esigenze sociali e 

culturali delle popolazioni che vivono all’interno delle aree che fanno parte della rete NATURA 

2000. 

 Così, ad esempio, nello stesso titolo della direttiva Habitat viene specificato l’obiettivo di 

conservare non solo gli habitat naturali (quelli meno modificati dall’uomo) ma anche quelli 

seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.). Con ciò 

viene riconosciuto il valore, per la conservazione della biodiversità a livello europeo, di tutte quelle 

aree nelle quali la secolare presenza dell’uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il 

mantenimento di un equilibrio tra uomo e natura. Alle aree agricole ad esempio sono legate 

numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria 

la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l’agricoltura non 

intensiva, In coerenza con questo dettato, non vengono considerati altrettanto positivamente gli 

ambienti agricoli intensivi e/o iperspecializzati che, per la conservazione della biodiversità, hanno 

valore molto scarso o anche nullo. 

 La direttiva Habitat ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la 

conservazione della natura in tutti gli Stati dell’Unione. In realtà però non è la prima direttiva 

comunitaria che si occupa di questa materia. E’ del 1979 

 infatti un’altra importante direttiva, che rimane in vigore e si integra all’interno delle previsioni 

della direttiva Habitat, la cosiddetta direttiva “Uccelli” (79/409/CEE, concernente la conservazione 

degli uccelli selvatici). Anche questa prevede da una parte una serie di azioni per la conservazione 

di numerose specie di uccelli, indicate negli allegati delta direttiva stessa, e dall’altra 

l’individuazione da parte degli Stati membri dell’Unione di aree da destinarsi alla loro 

conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS). Già a suo tempo dunque la 

direttiva Uccelli ha posto le basi per la creazione di una prima rete europea di aree protette, in quel 

caso specificamente destinata alla tutela delle specie minacciate di uccelli e dei loro habitat. In 

considerazione dell’esistenza di questa rete e della relativa normativa la direttiva Habitat non 

comprende nei suoi allegati gli uccelli, ma rimanda alla direttiva omonima, stabilendo chiaramente 

però che le Zone di Protezione Speciale fanno anche loro parte della rete. 

 NATURA 2000 è composta perciò di due tipi di aree che possono anche non coincidere ed 

avere diverse relazioni spaziali tra loro, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione a 
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seconda dei casi: le Zone di Protezione Speciale previste dalla direttiva Uccelli e le Zone Speciali 

di Conservazione previste dalla direttiva Habitat. Va peraltro notato come queste ultime assumono 

tale denominazione solo al termine del processo di selezione e designazione. Fino ad allora 

vengono indicate come Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC). 

 NATURA 2000 è in conclusione un programma di lungo periodo che l’Europa ha deciso di 

affrontare per conservare la natura del continente per le future generazioni, riconoscendo 

l’esigenza fondamentale di legare questo obiettivo alla gestione complessiva del territorio, alle 

attività produttive ed economiche, alla politica delle infrastrutture. In altre parole legare la 

conservazione alla presenza dell’uomo in un continente nel quale le aree veramente selvagge 

ormai sono limitate a superfici assai ridotte ma nel quale la diversità biologica si manifesta ancora 

a livelli elevatissimi e di grande importanza, sia dal punto di vista scientifico, sia per la qualità della 

vita di tutti i cittadini dell’Unione. 

 

17.1.3 Strategie di NATURA 2000 
 NATURA 2000 nasce dalle due direttive comunitarie Uccelli e Habitat, estremamente 

innovative per quanto riguarda la legislazione sulla conservazione della natura. Questi due 

strumenti non solo hanno colto l’importanza di tutelare gli habitat per proteggere le specie, 

recependo in pieno i principi delI’ecologia che vedono le specie animali e vegetali come un insieme 

con l’ambiente biotico e abiotico che le circonda, ma si pongono come obiettivo la costituzione di 

una rete ecologica organica a tutela della biodiversità in Europa. Con NATURA 2000, si sta 

costruendo un sistema di aree strettamente relazionato dal punto di vista funzionale e non un 

semplice insieme di territori isolati tra foro e scelti fra i più rappresentativi. Si attribuisce importanza 

non solo alle aree ad alta naturalità ma anche a quei territori contigui, che costituiscono l’anello 

di’~oIIegamento tra ambiente antropìco e ambiente naturale, ed in particolare ai corridoi ecologici, 

territori indispensabili per mettere in relazione aree distanti spazialmente ma vicine per funzionalità 

ecologica. Possiamo dire che le due direttive comunitarie sono il prezioso ago e filo indispensabile 

per ricucire gli strappi di un territorio, come quello europeo, che ha subito la frammentazione degli 

ambienti naturali a favore dell’ urbanizzazione, dell’attività industriale, dell’agricoltura intensiva, 

delle infrastrutture, ecc. 

 L’isolamento di habitat e di popolazioni di specie è pericoloso perché compromette la loro 

sopravvivenza riducendo t’area minima vitale. Un concetto questo più facilmente comprensibile se 

riferito ad esempio a specie come l’orso o il camoscio appenninico, che trovano una grave 

minaccia alla loro sopravvivenza se rimangono isolate in aree protette senza possibilità di 

comunicazione con altre aree e con altre popolazioni della loro specie. 

La conseguenza pratica è che, per costruire la rete NATURA 2000, sì devono promuovere 

interventi che rimuovano le minacce alle specie e agli habitat e che vadano anche ad intervenire 

su situazioni ambientali parzialmente compromesse (ma che abbiano la potenzialità di 
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rinaturalizzarsi). 

 

17.1.4 Conservazione e sviluppo economico 
 La caratteristica forse più innovativa di questa politica europea di conservazione è che 

fornisce l’opportunità di far coincidere le finalità della conservazione della natura con quelle dello 

sviluppo economico che diviene così sostenibile. L’attuazione di progetti di sviluppo all’interno dei 

siti può essere prevista e realizzata tenendo conto delle conoscenze scientifiche e tecniche che 

diventano garanzia di conservazione, I siti NATURA 2000 diventano allora aree nelle quali la 

realizzazione dello sviluppo sostenibile e durevole può essere attivamente ricercata e praticata 

attraverso progetti integrati che riflettano in modo puntuale le caratteristiche, le esigenze e le 

aspettative locali. 

 Il principio di una programmazione integrata del territorio caratterizzato da elementi dì valore 

naturalistico èstato affrontato in modo efficace nell’ambito della programmazione dei fondi 

strutturali 2000-2006 (attualmente in corso). Tale programmazione ha visto per la prima volta la 

definizione di una rete ecologica nazionale che comprende non solo le aree di importanza 

comunitaria ma anche quelle nazionali, regionali e locali. Questa metodologia di programmazione 

vede la conservazione e lo sviluppo dell’area naturale come parte di una programmazione più 

ampia dello sviluppo territoriale prevedendone quindi la definizione degli interventi sin dalla fase 

embrionale della programmazione stessa e non, come è avvenuto in passato, come un’analisi 

posteriore alla definizione dei progetti e dei relativi interventi. 

 

17.1.5 La gestione della rete 
 Obbiettivo della rete NATURA 2000 è il mantenimento in uno stato di conservazione 

soddisfacente degli habitat e delle specie indicati negli allegati delle direttive Habitat e Uccelli, I 

metodi per conseguire questo obbiettivo lasciati ai singoli Stati membri e agli enti che gestiscono le 

aree. La direttiva Habitat, all’articolo 6, prevede infatti che solamente gli Stati stabitiscano le misure 

di conservazione necessarie, predisponendo, se del caso, dei piani di gestione per le aree, 

specifici o integrati con altri piani digestione del territorio. Gli Stati devono altresì adottare le misure 

più idonee per evitare nelle Zone Speciali di Conservazione e nelle Zone di Protezione Speciale il 

degrado degli habitat e la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella 

misura in cui tali perturbazioni potrebbero avere un impatto negativo rispetto agli obiettivi generali 

ricordati all’inizio di questo paragrafo. 

 
17.1.6 La valutazione di incidenza 
 Nel caso che nel sito si vogliano realizzare nuove opere, piani o progetti, si dovrà realizzare 

una valutazione dell’incidenza ditali azioni rispetto agli obiettivi di conservazione prefissati. Se tale 

valutazione porta alla conclusione che l’attività prevista non arreca danno essa potrà essere 
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realizzata dietro autorizzazione della competente autorità. Se poi l’opera, il piano o il progetto, pur 

arrecando un danno devono comunque essere realizzati per motivi imperativi di rilevante interesse 

pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o economica, l’autorità competente è tenuta ad adottare 

le misure di compensazione del danno (ad esempio la ricostituzione dell’habitat danneggiato in 

un’area adiacente) tali da garantire che sia tutelata la coerenza globale di NATURA 2000. 

 Nel caso che l’attività debba essere svolta in un sito che ospita habitat o specie la cui 

conservazione èconsiderata prioritaria a livello europeo, essa potrà essere realizzata solamente in 

considerazione di motivi connessi alla salute dell’uomo, alla sicurezza pubblica o, previo parere 

della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. (Articolo 6 

della direttiva Habitat e articolo 5 del Regolamento di attuazione). 

 
17. 1.7 L’Articolo 6 della Direttiva “Habitat” 

 L’articolo 6 è ritenuto uno dei più importanti tra i 24 articoli che compongono la direttiva 

Habitat, in quanto èquello che maggiormente determina il rapporto tra conservazione ed uso del 

territorio1. Esso contiene tre serie di disposizioni: il paragrafo 6.1 concerne l’introduzione delle 

necessarie misure di conservazione ed è incentrato su interventi positivi e proattivi; il paragrafo 6.2 

concerne le disposizioni per evitare (preventivamente) il degrado degli habitat e la perturbazione 

delle specie significative; i paragrafi 6.3 e 6.4 stabiliscono una serie di salvaguardie procedurali e 

concrete che disciplinano i piani ed i progetti atti ad avere incidenze significative sui siti inseriti nel 

network “NATURA 2000”. 

 Globalmente, le disposizioni dell’articolo 6 riflettono l’orientamento generale delle 

considerazioni alla base della direttiva, tra cui la necessità di promuovere la biodiversità 

mantenendo o ripristinando determinati habitat e specie in uno «stato di conservazione 

soddisfacente» nel contesto dei siti NATURA 2000, tenendo conto delle esigenze economiche, 

sociali e culturali, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. 

 Entrando nello specifico, il paragrafo 6.12 stabilisce un regime generale di conservazione 

che deve essere istituito dagli Stati membri per le zone speciali di conservazione3 (ZSC), Esso 

prevede: (i) esplicite misure comprendenti piani di gestione e misure regolamentari, amministrative 

o contrattuali intese a raggiungere l’obiettivo generale della direttiva; (ii) istituisce un regime 

generale di conservazione che si applica a tutte le ZPS, senza eccezioni, ed a tutti i tipi di habitat 

naturale dell’allegato I e delle specie dell’allegato Il presenti nei siti; concerne in modo specifico le 

zone speciali di conservazione4 (iii) fa riferimento al paragrafo 2.3 che specifica: 

«Le misure (...) tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle 

particolarità regionali e locali». 

 Gli Stati membri devono adottare le misure di conservazione necessarie per realizzare la 

finalità generale della direttiva, come indicato al paragrafo 2.1~ esiste quindi un obbligo di risultato. 

Lo stato di conservazione dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti su un sito è valutato, 
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conformemente ad una serie di criteri stabiliti dall’articolo 1 della direttiva, tanto a livello di ciascun 

sito quanto della rete. In particolare, il paragrafo 6.1 specifica che le misure di conservazione 

necessarie devono essere conformi «alle esigenze eco/o giche dei tipi di habitat natura/i di cui 

all’allegato I e delle specie di cui all’allegato Il presenti nei siti».  

 Gli Stati membri devono quindi determinare le misure di conservazione in relazione alle 

esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie. Anche se la direttiva non contiene 

una definizione di «esigenze>ecologiche», la finalità ed il contesto dell’articolo 6, paragrafo i 

indicano che esse comprendono tutte le esigenze ecologiche dei fattori abiotici e biotici necessari 

per garantire lo stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat e delle specie, comprese le 

loro relazioni con l’ambiente (aria, acqua, suolo, vegetazione ecc.). 

 ueste esigenze si basano su conoscenze scientifiche e possono unicamente essere definite, 

caso per caso, in funzione dei tipi di habitat naturali dell’allegato I, delle specie dell’allegato Il e dei 

siti che le ospitano. Queste conoscenze sono essenziali per poter elaborare specifiche misure di 

conservazione da intraprendere caso per caso. Per le ZPS, devono quindi essere elaborate 

opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che, pur tenendo conto delle 

esigenze socioeconomiche (paragrafo 2.3) devono: (i) corrispondere alle esigenze ecologiche 

degli habitat dell’allegato I e delle specie dell’allegato Il presenti nei siti; (ii) soddisfare l’obiettivo 

generale della direttiva di mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente gli 

habitat naturali e le specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. 

 Il paragrafo 6.26 dispone che vengano adottate le opportune misure per evitare (entro ZPS 

e SIC) il degrado degli habitat naturali e delle specie, nonché la perturbazione delle specie di 

interesse comunitario, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze negative 

sulla flora e la fauna selvatiche, Il campo di applicazione di questo paragrafo è molto ampio ed 

indica che le misure si applicano in permanenza e non sono limitate ad atti intenzionali. Possono 

quindi riferirsi ad attività o eventi passati, presenti e futuri, e anche coprire eventi fortuiti (incendio, 

inondazione, ecc.) nella misura in cui essi sono prevedibili. Così, ad esempio, se un’attività già in 

atto entro una ZPS provoca un degrado di habitat naturali o una perturbazione delle specie per le 

quali la zona è stata designata, quest’ultima deve essere coperta dalle necessarie misure di 

conservazione (previste dall’articolo 6.1). Ciò può comportare, se ritenuto opportuno, la cessazione 

dell’impatto negativo terminando l’attività oppure adottando misure di attenuazione. 

 La perturbazione deve essere significativa (è tollerato un certo grado di perturbazione), ma 

non è necessario dimostrare che vi sarà un reale effetto significativo, bensì la sola probabilità è 

sufficiente a giustificare le messa in atto di misure correttive, coerentemente con i principi di 

prevenzione e di precauzione. lI degrado è un degrado fisico di un habitat che può essere valutato 

direttamente attraverso una serie di indicatori quali, ad esempio, una riduzione della zona o delle 

particolarità dell’habitat di interesse comunitario. 

Le misure devono essere opportune, ossia esse devono soddisfare l’obiettivo principale della 
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direttiva di contribuire a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le 

specie interessati tenendo conto «delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle 

particolarità regionali e locali». Va inoltre osservato che le “misure opportune” concernono 

unicamente habitat e specie per le quali le zone sono state designate. 

 Il degrado o la perturbazione sono valutati rispetto allo stato di conservazione delle specie 

ed habitat interessati. A livello di sito, il mantenimento dello stato di conservazione soddisfacente 

deve essere valutato rispetto alle condizioni iniziali indicate nei formulari standard NATURA 2000 

quando il sito è stato proposto per selezione o designazione, conformemente al contributo del sito 

alla coerenza ecologica della rete. 

 Il degrado è un deterioramento fisico che colpisce un habitat. La definizione dello stato di 

conservazione di un habitat7 indica che deve essere tenuto conto di tutte le influenze sulle 

componenti ambientali (spazio, acqua, aria, suolo) dell’habitat. Se queste influenze rendono Io 

stato di conservazione dell’habitat meno soddisfacente di quanto lo fosse prima, si considera che 

vi è stato un degrado. In un sito si ha un degrado di habitat quando la superficie dell’habitat viene 

ridotta oppure quando la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo 

termine o al buon stato di conservazione delle specie tipiche ad esso associate vengono ridotte 

rispetto alla situazione iniziale. 

 A differenza del degrado, la perturbazione non incide direttamente sulle condizioni fisiche di 

un sito; essa concerne le specie ed è spesso limitata nel tempo (calpestio, rumore, sorgente 

luminosa, ecc.). Lintensità, la durata e la frequenza del ripetersi della perturbazione sono quindi 

parametri importanti. Per essere significativa una perturbazione deve influenzare Io stato di 

conservazione di una specie8. Si ha una perturbazione di una specie in un sito quando i dati 

sull’andamento delle popolazioni di questo sito indicano che tale specie non può più essere un 

elemento vitale dell’habitat cui appartiene rispetto alla situazione iniziale. 

 Al paragrafo 6.3, la direttiva Habitat stabilisce che «Qualsiasi piano o progetto non 

direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze 

significative su tale sito, singolarmente o con giuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di 

un ‘opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di 

conservazione del medesimo». 

 La parola «progetto» va interpretata in senso lato in modo da comprendere sia i lavori di 

costruzione che altri interventi in ambienti naturali. La parola «piano» ha un significato ampio e 

comprende piani di utilizzazione del territorio e piani o programmi settoriali, escluse però le 

dichiarazioni politiche generali. I piani ed i progetti connessi con la conservazione e gestione del 

sito, singolarmente o a titolo di componente di altri piani o progetti, in genere dovrebbero risultare 

esclusi dalle disposizioni. 

 Pur essendo necessaria l’obiettività nell’interpretare la portata della parola «significativo», 

questa obiettività non può essere però separata dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del 
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sito protetto cui si riferisce il piano o progetto. A questo riguardo, gli obiettivi di conservazione di un 

sito, nonché le informazioni preliminari o di riferimento su di esso possono essere molto importanti 

per determinare in maniera più precisa le sensibilità di conservazione. Il concetto di ciò che 

rappresenta «una conseguenza significativa» deve essere interpretato in modo obiettivo, secondo 

l’approccio richiesto per garantire un funzionamento coerente della rete NATURA 2000. AI 

contempo, bisogna determinare la significatività in relazione alle particolarità ed alle condizioni 

ambientali del sito protetto cui si riferisce il piano o progetto, tenendo particolarmente conto degli 

obiettivi di conservazione del sito9. 

 La misure di salvaguardia previste dall’articolo 6.3 e 6.4 sono attivate non dalla certezza, ma 

dalla probabilità di incidenze significative derivanti non solo da piani o progetti situati all’interno di 

un sito protetto, ma anche da quelli al di fuori di esso10. Nel determinare le incidenze significative 

probabili, si deve anche considerare l’effetto congiunto di altri piani o progetti per tener conto degli 

impatti cumulativi”. 

 Poiché una serie di singoli impatti ridotti può, cumulandosi nel tempo, produrre nell’insieme 

un impatto significativo. In questo contesto si possono considerare piani o progetti che siano 

completati; approvati ma non completati, o non ancora propos~. Oltre agli effetti dei piani e progetti 

oggetto principale della valutazione, può essere opportuno considerare gli effetti di piani e progetti 

già completati, anche se questi ultimi sono esclusi dall’obbligo di valutazione è importante tenerne 

conto nella valutazione se essi hanno effetti continui sul sito e se si osserva una progressiva 

perdita di integrità del sito. 

 Dal contesto e dalla finalità della direttiva emerge che ((l’integrità di un sito» si riferisce agli 

obiettivi di conservazione del sito12. D’altro lato, l’espressione «integrità del sito» mostra che 

l’accento è posto sul sito specifico. Non è pertanto consentito distruggere un sito o parte di esso in 

base al presupposto che lo stato di conservazione dei tipi di habitat e di specie che esso ospita 

resterà comunque globalmente soddisfacente su un ambito più ampio. Peraltro, La connotazione 

di «integrità» può essere considerata una qualità o una condizione di interezza o completezza che, 

in un contesto ecologico dinamico, può rappresentare la capacità e la flessibilità ad evolvere in 

maniera positiva per la conservazione. In questo contesto, la «integrità del sito» è stata anche 

definita come «lacoerenza della struttura e delle funzioni ecologiche del sito in tutta la sua 

superficie o di habitat, complessi di habitat 

e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato». Pertanto, si può affermare 

che un sito ha un grado elevato di integrità quando il potenziale intrinseco di soddisfare obiettivi di 

conservazione del sito èrealizzato, la capacità di autoriparazione ed autorinnovamento in 

condizioni dinamiche è mantenuta e il supporto di gestione esterna necessaria è minimo. 

Nell’esaminare la «integrità del sito» è quindi importante tener conto di vari fattori, tra cui la 

possibilità di effetti che si manifestino a breve, medio e lungo termine. 

 Una “valutazione” ai sensi dell’articolo 6.3 della direttiva Habitat è limitata alle implicazioni 
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per il sito con riferimento agli obiettivi di conservazione del medesimo; tuttavia in molti casi 

potrebbe risultare impossibile valutare correttamente gli impatti ecologici del piano o progetto 

senza una valutazione di altre componenti ambientali (suolo, acqua, paesaggio ecc.). In termini di 

contenuti, la valutazione può contenere informazioni su diversi punti, tra cui una descrizione del 

progetto, una descrizione degli aspetti dell’ambiente che potrebbero 

essere influenzati dal progetto ed una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto. 

Considerato stricto sensu, l’articolo 6.3 non richiede che la valutazione esamini aspetti al di là del 

piano o progetto proposto per considerare soluzioni alternative e misure di attenuazione; tuttavia 

questo esercizio potrebbe essere opportuno e molto proficuo. In particolare, esaminare le possibili 

soluzioni alternative e misure di attenuazione può consentire di appurare che, alla luce ditali 

soluzioni o misure di attenuazione, il piano o progetto non inciderà in maniera negativa 

sull’integrità del sito. 

 Le misure di attenuazione sono misure intese a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere 

l’impatto negativo di un piano o progetto durante o dopo la sua realizzazione. Esse costituiscono 

parte integrante delle specifiche di un piano o progetto e possono essere proposte dal proponente 

del piano o progetto e/o imposte dalle autorità competenti. Le misure di attenuazione possono, ad 

esempio, riferirsi a: 

• date e tempi di realizzazione (ad esempio divieto di interventi durante il periodo di 

riproduzione di una data specie); 

• tipo di strumenti ed interventi da realizzare (ad esempio uso di una draga speciale ad una 

distanza stabilita dalla riva per non incidere su un habitat fragile); 

• zone rigorosamente inaccessibili all’interno di un sito (ad esempio siti di nidificazione, spot 

con piante! vegetazione rare, ecc.). 

 Le misure di attenuazione si distinguono da quelle di compensazione stricto sensu 

(paragrafo 6.413). Va comunque sottolineato che, ovviamente, le misure di attenuazione ben 

realizzate limitano la portata delle misure compensative necessarie in quanto riducono gli effetti 

nocivi che necessitano la compensazione. Le soluzioni alternative diventano invece importanti nel 

caso in cui si propone di autorizzare un piano o un progetto dannoso. 

 

17.1.8 - La direttiva habitat in Italia 
 A livello nazionale, l’applicazione dei contenuti della direttiva Habitat ha determinato 

l’emanazione di vari documenti legislativi che si sono via via succeduti. In particolare si 

evidenziano: 

• il D.P.R. n. 357 deI 8/9/1 997; 

• il D.M. del Ministero dell’Ambiente deI 3/4/2000; 

• il D. M. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3/9/2002; 

• il D.P.R. N. 120 del 12/3/2003. 
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 Il DPR N. 357 DEL 8/9/1997 Regolamenta nel nostro Paese l’attuazione della direttiva 

Habitat per la “conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 

selvatiche”. Questo DPR riprende i contenuti della direttiva Habitat definendo il campo di 

applicazione del Regolaì~ento, disciplina le procedure per l’adozione delle misure previste dalla 

Direttiva ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali 

e delle specie di flora e fauna indicate riportate negli allegati. Esso, inoltre, tratta gli argometi 

relativi alla individuazione di SIG e ZPS (artt. 3 e 6); indica le misure di conservazione che le 

autorità regionali devono intraprendere per la conservazione degli habitat (art. 4) e delle specie 

animali (art. 8) e vegetali (art. 9); tratta della valutazione di incidenza a cui sono soggetti i piani, i 

progetti e gli interventi da svolgere nei siti di importanza comunitaria (art. 5); stabilisce il ruolo delle 

Regioni nel garantire il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat 

naturali di interesse comunitario (art. 7); regolamenta prelievo e sfruttamento delle specie di fauna 

e flora selvatiche (art. 10); stabilisce la possibilità di deroghe alle disposizioni della Direttiva (art. 

11); regolamenta modalità di autorizzazione di reintroduzioni e introduzioni di specie animali. I 

successivi articoli riguardano: l’informazione sull’attuazione della Direttiva (art. 13); la ricerca e le 

attività di 

monitoraggio ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità (art. 14); il ruolo di 

sorveglianza del Corpo Forestale dello Stato. Infine, ‘art. 16 stabilisce che gli allegati A, B, C, D, 

E, E, e G fanno parte integrante del Regolamento, mentre l’ari. 17 definisce la data di entrata in 
vigore del Regolamento (24/10/1997). 

 Il DPR n. 357 contiene sette allegati; i primi sei riprendono i contenuti degli allegati della 

Direttiva, mentre il settimo (all. G) definisce i contenuti della relazione per la Valutazione di 

Incidenza di piani e progetti. Essa doveva considerare tanto (i) la descrizione delle caratteristiche 

di piani e progetti, quanto (ii) l’area di influenza e le interferenze con il sistema ambientale 

considerato. In particolare, devono essere descritte: 

 1) le caratteristiche dei piani e dei progetti con riferimento a: 

  - alle tipologie delle azioni e/o delle opere; 

  - alle dimensioni e/o ambito di riferimento; 

  - alla complementarietà con altri piani e/o progetti; 

  - all’uso delle risorse naturali; 

  - alla produzione di rifiuti: 

  - all’inquinamento e disturbi ambientali; 

  - al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate. 

2) le interferenze dei piani e dei progetti con riferimento al sistema ambientale considerando: 

     le componenti abiotiche (fisico-ambientali); 

• le componenti biotiche (biologiche); 



 203 

• le connessioni (relazioni) ecologiche tra componenti abiotiche e biologiche. 

Le interferenze devono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse 

naturali della zona e della capacità di carico dell’ambiente naturale, con riferimento minimo alla 

cartografia del Progetto CORINE LAND COVER. Questo è uno dei quattro sottoprogrammi in cui è 

suddiviso il Programma comunitario CORINE, il sistema informativo creato allo scopo di coordinare 

a livello europeo le attività di rilevamento, archiviazione, elaborazione e gestione dei dati territoriali 

relativi allo stato dell’ambiente. Tale Progetto ha previsto la redazione, per tutto il territorio 

nazionale, di una carta della copertura del suolo in scala 1:100.000. 

Il D.M. 3/4/2000 del Ministero dell’Ambiente designa le Zone di Protezione Speciale ed i Siti di 

Importanza Comunitaria, mentre con la successiva emanazione del D. M. 3/9/2002 del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, vengono indicate le linee guida per la gestione dei siti 

NATURA 2000. 

Il D.P.R. 120 del 12/3/2003 di recentissima pubblicazione (G.U. 124 del 30/5/2003) contiene il 

“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 

8/9/1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali, nonché’ della flora e della fauna selvatiche”. L’emanazione di 

questo nuovo decreto è ~ovuto alla necessità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni 

comunìtarie tenuto conto dei rilievi e delle osservazioni contenute nella procedura d’infrazione 

1999/2180 della Commissione europea, e delle modifiche apportate dalla direttiva 97/62/ CE del 

Consiglio del 27/10/1997 (“Adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 

92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 

flora e della fauna selvatiche”). Oltre che aggiornare e chiarire molti punti del precedente 

Regolamento di attuazione della direttiva Habitat, il nuovo D.P.R. definisce con maggior precisione 

modalità di valutazione ed ambiti di interesse per la redazione di studi e valutazioni di incidenza 

che, tra l’altro, viene confermato debbano essere elaborati tutti i tipi di siti del network NATURA 

2000 (pSlC, SIC, ZPS) ed anche nel caso piani e progetti siano interessati da Valutazione di 

lmpatto Ambientale (ari. 614). 

 

17.1.9- Normativa regionale 
 La Regione Veneto ha aderito al programma Bioltaly con delibera n. 1148 del 14/3/1995 

designando le Zone di Protezione Speciali e segnalando i Siti di Importanza Comunitaria, mentre 

con la delibera n. 1662 del 22/6/2001 ha approvato le disposizioni della normativa comunitaria e 

statale in ordine ai Siti di Importanza Comunitaria e alle Zone di Protezione Speciale. 

 La Regione Veneto ha recepito le note del Ministero Ambiente (SCN/2D/2000/1248 del 

25.1.2000 e SCN/DG! 2000/12145 del 15.7.2000) con D.G.R. n. 1662 del 22.06.2001, nel quale 

viene specificata l’estensione dell’obbligo della valutazione di incidenza ambientale a tutti i siti 

pubblicati sul D.M. 3/4/2000, anche in mancanza di una lista definitiva dei siti di importanza 
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comunitaria. 

 La Regione Veneto con la D.G.R.V. n. 2803 del 4 ottobre 2002 fornisce una guida 

metodologica per la valutazione di incidenza (allegato A) e definisce procedure e modalità 

operative per la verifica e il controllo a livello regionale della rete NATURA 2000 (allegato B). Si 

conferma che la presentazione di ogni piano e progetto preliminare, che possa produrre incidenze 

significative sui siti NATURA 2000, dovrà essere corredata dalla valutazione dì incidenza 

ambientale. 

 Infine con le D.G.R.V. n. 448 del 21/2/2003 e n. 449 del 21/2/2003 vengono accorpati alcuni 

siti e riperimetrati altri. 

 
 17.2- L’incidenza dell’attività venatoria nei SIG e nelle ZPS: 

 17.2.1 - Considerazioni generali 
Come precedentemente riportato le direttive “Habitat” ed “Uccelli” sono state formulate per 

conservare la bìodiversità ambientale e territoriale dei paesi aderenti all’Unione Europea attraverso 

la conservazione, prioritaria, di determinati habitat e specie di animali e vegetali che viene attuata 

in modo specifico mediante la creazione di una rete di aree specificatamente individuate (SIC e 

ZPS). 

 Appare evidente che per la sua natura di fruizione degli ambienti naturali e di prelievo di 

risorse faunistiche, l’attività venatoria può di per sé indurre influenze negative significative, di tipo 

diretto ed indiretto, sia nei confronti degli uccelli appartenenti o meno alle specie target cacciabili, 

sia degli habitat naturali da cui dipende la loro sopravvivenza. 

 Va peraltro sottolineato che mediante lo strumento dei piani faunistico-venatori e della loro 

funzione progettuale e di indirizzo di gestione, esiste la possibilità (non solo teorica) controllare e 

ridurre le potenziali “perturbazioni” indotte dall’attività venatoria. 

 Per quanto riguarda i contenuti dei piani faunistico-venatori è evidente che risultano 

predominanti i contenuti della Direttiva Uccelli. Essa in particolare prevede la creazione di aree a 

protezione speciale secondo concordemente a questi indirizzi: “ Gli stati membri adottano misure 

idonee a prevenire (.>) l’inquinamento o il degrado degli habitat, nonché le perturbazioni dannose 

agli uccelli che abbiano conseguenze significative, tenuto conto degli obiettivi del presente articolo” 

(ari. 4). 

 Come già rilevato, scopo della relazione di valutazione di incidenza è determinare i possibili 

impatti negativi sugli habitat e sulle specie animali e vegetali per i quali il sito è stato individuato. La 

relazione di Incidenza Ambientale, a differenza di uno studio di impatto ambientale, ha una portata 

ristretta, in quanto deve intendersi limitata alle implicazioni per il sito con riferimento agli obiettivi di 

conservazione del sito stesso. Questi obiettivi devono puntare al mantenimento degli habitat e 

delle specie elencati negli allegati alla Direttiva Habitat (nel caso si stia considerando un SIC) o 

alla Direttiva Uccelli (se ZPS) e presenti nel sito stesso. 
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 Nel caso di un Piano Faunistico-Venatorio, particolare attenzione va posta alla 

perturbazione delle specie, fattore che non incide direttamente sulle condizioni fisiche di un sito ma 

concerne l’unità tassonomica e può essere 

 limitato nel tempo. Per essere significativa una perturbazione deve influenzare lo stato di 

conservazione della specie oggetto di tutela. 

 La problematica della valutazione di incidenza presenta numerose sfaccettature e dipende 

strettamente dalle aree che vengono prese in esame, dalla loro tipologia ambientale, ma 

soprattutto dalla estensione dell’area in cui viene condotta l’attività venatoria. Ciò viene 

riconosciuto nelle motivazioni alla base stessa dell’istituzione delle oasi di protezione e/o di rifugio, 

in cui la caccia è interdetta, laddove si considera il disturbo dell’attività venatoria specialmente 

sulle aree di piccola superficie sino a rappresentare uno dei fattori limitanti le potenzialità di 

sviluppo della comunità faunistica. 

 Riguardo i fattori di potenziale incidenza che le attività legate alla caccia e/o alla gestione 

della fauna selvatica di pertinenza del PFV si possono ricondurre sostanzialmente a: (i) disturbo; 

(ii) inquinamento da piombo e conseguente avvelenamento (satumismo), (iii) effetti dei 

ripopolamenti e modificazione degli habitat; (iv) gestione delle specie “problematiche” (Lampio 

1982; Perco et aI. 1987; Perco Fa. 1988; Bibier & Salathé, 1991; Perco & Perco 1993). 

 

17.2.2 - Disturbo 
 Con questo termine generico si indica una serie alquanto ampia di attività le quali possono 

avere effetti estremamente negativi anche senza essere direttamente rivolti verso una specie o un 

habitat. L’azione di sparo, la presenza più o meno costante o anche la frequentazione occasionale 

possono, a seconda delle situazioni ambientali (estensione dell’area, copertura vegetale, ecc.) e 

delle peculiarità eco-etologiche delle diverse specie, causare l’allontanamento degli uccelli 

influendo alla lunga sul mantenimento di uno status fisiologico favorevole. Il mantenimento di uno 

stato di allarme, l’impedimento delle regolari attività di alimentazione e riposo, quando non anche 

le possibilità di nidificazione, possono indurre uno stato di stress che abbassa lo stato di salute 

degli uccelli.  

 Gli effetti del disturbo dovuto dall’attività venatoria, ma anche alla attività di balneazione e 

fruizione turistica (Madsen 1994), sono stati chiaramente associati a modificazioni dei ritmi naturali 

di alimentazione, sosta e riposo tipici di molte specie con conseguenze talvolta molto gravi sia per 

la sopravvivenza individuale (Madsen 1994, Tamisier 1999), che per la composizione faunistica 

delle aree soggette a disturbo O. Senza entrare troppo nel dettaglio (a questo scopo si rimanda 

alle review di Madsen & Fox 1995 e Fox & Madsen 1997) si può quindi riassumere che il disturbo 

dovuto all’attività venatoria può avere effetti su: (i) il comportamento (incremento distanza di fuga, 

variazioni ritmi attività); (ii) la distribuzione su scala meramente locale e di ambito territoriale 

omogeneo (per es. una singola valle o un intero comprensorio di valli contigue); il turn-over degli 
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individui presenti in una data area che possono essere soggetti a ricambio molto più frequente di 

quanto avver rebbe in assenza di disturbo.  
 Nel corso degli spostamenti migratori, la caccia e le attività “a corollario” (uso imbarcazioni 

ed altri mezzi, azione degli ausiliari, ecc.) possono ridurre sensibilmente le possibilità di sosta nelle 

zone umide, da sempre riconosciute come importanti aree di stop-over per il riposo e 

l’alimentazione (Madsen & Fox 1997, Madsen et al. 1998, Commission guidance on hunting 2002). 

Soprattutto nel caso degli anatidi e più in generale delle specie non ittiofaghe (che deputano una 

gran parte del tempo giornaliero nella ricerca del cibo) ciò induce un prolungamento del volo e 

quindi una caduta delle risorse energetiche con conseguente stato di debilitazione che influisce sul 

tasso di sopravvivenza. Anche la sola presenza dell’uomo o l’incremento di navigazione nelle aree 

adatte allo svernamento provoca un ulteriore disturbo che riduce il tempo di sosta e favorisce un 

loro definitivo allontanamento. 

 L’attività venatoria per la sua stessa natura costituisce sempre una causa di disturbo più o 

meno rilevante per la fauna selvatica e in molti casi può condizionare lo status e la dinamica in 

maniera indipendente dall’entità del prelievo. Infatti l’uccisione periodica di alcuni individui 

mantiene nell’ambito delle popolazioni cacciate una condizione di costante allarme che si 

ripercuote su molteplici aspetti del loro comportamento e della loro “ecologia” intesa nel senso di 

uso dell’ambiente e delle sue risorse (Perco et al. 1987). Tale disturbo risulta più evidente per le 

specie migratrici che tendono a raggrupparsi in grossi stormi mentre è più ridotto per le specie 

stanziali che sono maggiormente disperse nel territorio e hanno acquisito una migliore conoscenza 

della situazione ambientale locale. 

 Particolare attenzione riguardo agli effetti del disturbo va posta nel caso di SIC e ZPS che 

ricadono in corrispondenza di biotopi relitti tra i quali rientrano diverse aree di ridotta superficie 

distribuite sia nella parte costiera (vari ambiti dunosi) che interna della provincia (bacini e piccole 

zone umide.  

 sse sebbene caratterizzate da una modesta estensione presentano una forte valenza 

naturalistica di tipo residuale, Rappresentano cioè delle importanti riserve biogenetiche, 

testimonianze di ambienti un tempo largamente rappresentati nel territorio provinciale ed ora 

scomparsi. La loro delicatezza, e spesso la loro unicità deriva dal fatto che sono inseriti in un 

contesto fortemente antropizzato e deteriorato, circondati da estensioni agricole di monocoltura 

prive di altra vegetazione, da superfici abitate, da complessi reticoli stradali. In questi ambìti, così 

come in particolari situazioni entro aree di estensione medio-grande, l’impatto potenziale 

dell’attività venatoria può essere elevato pur se svolta su specie non comprese negli allegati delle 

direttive comunitarie. 

 

17.2.3 - Inquinamento da piombo e saturnismo 
 Il piombo metallico dei pallini da caccia (ma anche quello dei pesi usati dai pescatori) 
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depositato sul suolo e nei sedimenti delle zone umide non è inerte nè dal punto di vista chimico né 

da quello ambientale in senso lato sebbene, a seconda delle condizioni chimico-fisiche locali, 

possano essere necessarie decine di anni perché avvenga la degradazione totale. Il tasso di 

erosione, ossidazione e scioglimento dei pallini di piombo è funzione di molte variabili ambientali: 

condizioni aerobiche in ambiente acido accelerano il tasso di dissoluzione, mentre condizioni 

alcaline e anaerobiche lo diminuiscono. Il piombo che deriva dai pallini da caccia può essere 

trasferito alla componente biologica dell’ambiente, soprattutto agli Invertebrati del suolo e del 

sedimento acquatico, e nonché essere assorbito dalle piante e salire ai livelli superiori della catena 

trofica. 

 Il piombo risulta maggiormente solubile e disponibile per l’assorbimento in condizioni di 

basso pH, basso contenuto organico, basse concentrazioni di sedimento sospeso, e basse 

concentrazioni di sali di vari elementi quali calcio, ferro, manganese, zinco e cadmio (Eisler 1988). 

Gli invertebrati acquatici, tra i quali Molluschi Bivalvi (per es. Modiolus demissus, Mya arenaria, 

Anodonta implicata) e Gasteropodi, Crostacei e Insetti (per es. Chironomus), possono accumulare 

quantità significative di piombo arrivando a~oncentrare sino a 1000-9000 volte la presenza di 

piombo nella colonna d’acqua circostante (Spehar et aI. 1978, Peterson et al. 1993, SAAMI 1993). 

Gli effetti tossici del piombo sono stati individuati ormai da molti anni e oggetto di numerose 

indagini e pubblicazioni scientifiche relative tanto alla salute dell’uomo, degli animali d’allevamento 

e della fauna selvatica (si vedano per esempio le review di WHO 1977, 1989, Jaworski 1978, 

Demayo et al. 1982, Scheuhammer 1987, Eisler 1988, OECD 1993). Gli effetti tossici 

dell’ingestione di pallini di piombo da parte di uccelli acquatici (in particolare anatidi e limicoli) e 

terrestri sono stati oggetto di studi estesi ed approfonditi (sì vedano per esempio Mudge 1983, 

Sanderson & Bellrose 1986, USFWS 1986, Pain 1992) in molti paesi tra i quali: Canada (Kennedy 

and Nadeau 1993); Australia (Kingsford et aI. 1989); Gran Bretagna (Mudge 1983); Francia (Pain 

1990); Olanda (Lumeij and Scholten 1989); Japan (Honda et al. 1990; Ochiai et al. 1993); Stati 

Uniti (Sanderson and Bellrose 1986; USFWS 1986). Anche per l’Italia, i dati disponibili indicano 

che il saturnismo indotto dall’ingestione di pallini da caccia è fenomeno diffuso e può essere causa 

importante di mortalità diretta ed indiretta (cfr. Tirelli & Tinarelli 1996). Secondo alcune stime 

(Cansigf io 1990), in seguito alla sola attività venatoria, in Italia ogni anno vengono disperse 

nell’ambiente sio a 25.000 tonnellate di pallinì di piombo. 

 Che anatidi e specie affini ingeriscano i pallini da caccia (e da pesca) depositati sul fondo di 

fiumi, laghi e lagune scambiandoli erroneamente per cibo o parti dure da utilizzare per facilitare la 

digestione (il cosiddetto grit -insieme di sassolini ingeriti e trattenuti nel ventriglio per facilitare la 

triturazione del cibo agevolandone la digestione) è noto sin dalla fine del 1800 (Grinell 1894). Più 

recentemente, dati sperimentali sull’ingestione di pallini anche da parte di uccelli terrestri sono stati 

raccolti per numerose specie di interesse venatorio (per esempio Phasianus colchicus, Colinus 

virginianus Perdix perdix) e/o conservazionistico (Porzana sp., RalIus sp., Grus canadendis, 
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diverse specie di Caradriformi e Ciconìformi) (cfr. Scheuhammer & Norris 1995). Una volta ingenti, 

i pallini di piombo vengono spesso accumulati nello stomaco dove, per effetto combinato 

dell’azione di abrasione e dei succhi gastrici, vengono rilasciati ed assorbiti ioni piombo. Se sono 

stati ingeriti numerosi pallini (?10) si verifica un rapido avvelenamento acuto da piombo che in 

pochi giorni porta alla morte.  

 Gli esemplari vittima di saturnismo acuto possono apparire in buone condizioni e senza una 

pronunciata perdita di peso. Più spesso, tuttavia, gli uccelli muoiono per effetto di un 

avvelenamento da piombo di tipo cronico che risulta dalla ingestione più o meno occasionale di 

uno o pochi pallini di piombo. In questi casi, appaiono gradualmente segni di avvelenamento 

(distensione del proventricolo, feci acquose e verdastre, ali cadenti, anemia e perdita di peso) che 

determinano uno scadimento generale dello stato di salute e portano alla morte entro due-tre 

settimane dall’ingestione. L’assunzione di dosi subletali di piombo causa disfunzioni fisiologiche e 

comportamentali che contribuiscono al rischio di inedia, predazione e malattie da agenti patogeni e 

parassiti. 

 Per considerare quanto possa essere rilevante la problematica del saturnismo derivato 

all’ingestione di pallini da caccia, e quindi quale possa essere I’impatto su dinamica di popolazione 

e conservazione dell’avifauna acquatica, può essere di interesse riportare le stime elaborate dal 

Canadian Wildlife Service (Scheuhammer & Norris 1995) sulla base di dati su tassi di ingestione e 

mortalità (Bellrose 1959, Sanderson & Bellrosel 986) e della dimensione della popolazione post-

riproduttiva di anatidi. S 

 econdo queste stime, sino a 6 milioni dei circa 60 milioni di anatidi di interesse venatorio che 

migrano dal Canada negli Stati Uniti sono soggetti all’ingestione di uno o più pallini da caccia e, di 

questi, in media ogni anno 200.000-360.000 muoiono per gli effetti del saturnismo o sono soggetti 

ad effetti subletali (diversi milioni). La rilevanza di queste valutazioni ha portato gli Stati Uniti a 

vietare l’uso di pallini di piombo per la caccia aIl’avifauna acquatica sin dal 1991. 

 Altri dati, relativi al Parco Naturale del delta delI’Ebro (Spagna), riferiscono una 

concentrazione di piombo variabile da 60 a 748 pallini per ettaro. Qui il 27 % della popolazione di 

Germano reale risulta colpita da avvelenamento, il che significa in termini assoluti che 10.000 

individui su di una popolazione di 36.500 germani risulta affetto da saturnismo dei quali circa 2.500 

si stima muoiano per avvelenamento.  

 Questi dati e le relativa stime di impatto potrebbero essere ancora più elevati se venissero 

riferiti alle specie di anatre tuffatrici che per motivi ecoetologici risultano ancor più soggette 

all’ingestione dei pallini di piombo. 

 I pochi, frammentari e spesso aneddotici dati disponibili per l’Italia lasciano presupponre che 

la situazione, almeno localmente possa essere grave e certamente non trascurabile (Tinelli & 

Tinarelli 1996). A questo proposito sono già significativi i pochi e spesso preliminari dati disponibili 

per alcune aree delle principali zone umide Italiane (cfr. tabella seguente) dove sono stati rilevati 
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livelli di presenza di pallini di piombo anche molto elevati (sino ad oltre 120 mq). 

 
 
 Località              Anni campionato       Densità pallini (n/mq) 
 Saline Margherita di Savoia (FG)   1993    63 - 127 

 Stagno contigui Saline di Cervia (RA)  1995    47 - 71 

 Valli di Comacchio (RA, FE)   1995    4 - 43 

 Laguna di Marano (UD)    1994    42 

 Laguna di Orbetello (GR)    1994    32 

 Palude Diaccia Botrona (GR)   1994    8 - 20 

 Delta del Po (RO, FE)    1995    0 - 20 

 Valle Bertuzzi (FE)     1995    0 - 19 

 Laguna di Grado (GO)    1994    0 

 

 Presenza di pallini dì piombo in alcune zone umide italiane. Nelle località in cui sono state 

esaminate più zone campione è riportato l’intervallo di valori minimo e massimo (Tinanelli & Tinelli 

2000). 

 Va peraltro ricordato che la legislazione italiana ha fissato limiti massimi ammissibili di 

piombo nelle acque diversi a seconda della destinazione d’uso. A titolo di riferimento, la L. 

319/1976 (legge “Merli”) ammette concentrazioni massime per le acque di scarico di 0.2 mg!l. 

Secondo il D.P.R. 915/1982 e la L. 748/1984 la concentrazione massima consentita in terreni 

coltivabili è di 100 Pb mg / kg di terreno, mentre il limite di caricabilìtà in occasione dello 

spandimento di fertilizzanti è di 0.5 kg/ha/anno. Per quanto riguarda gli allevamenti e le acque, il 

DL. 130/ 92 stabilisce che il limite massimo nell’acqua utilizzata per la vita acquatica (allevamenti 

ittici) è di 0.01 mg/l per i Salmonidi e di 0.05 mg!I per i Ciprinidi. 

 Non va peraltro sottovalutato anche l’avvelenamento detto secondario che avviene quando 

un predatone (per es. Albanella reale) o un necrofago (Corvidi) consumano prede che hanno 

ingerito pallini di piombo o che sono state sparate e quindi sono portatrici di pallini. In passato 

questa possibilità di avvelenamento era stata considerata rara e di limitata importanza, mentre più 

approfondite indagini svolte dagli anni 1980 hanno dimostrato che questa può essere una forma 

rilevante di mortalità per un’ampia gamma di specie pnedatrici. A seconda della localizzazione e 

della avifauna dell’area di studio, tra le specie colpite sono state rilevate l’Aquila di mare americana 

(Haliaeetus leucocephalus), l’Aquila reale (Aquila chrysaetos), l’Astone (Accipiter genti/is), il Falco 

di palude (Circus aeroginosus), varie poiane (Buteo sp), il Gufo reale americano (Bubo 

virginianus), il Corvo imperiale (Coìvus corax) (USFWS 1986; Pain & Amiard-Triquet 1993; Pain et 

aI. 1993, 1994). 

 In generale, sono tre le possibili opzioni per ovviare al problema dell’avvelenamento da 

piombo di avifauna acquatica e predatori in seguito alla dispersione dei pallini da caccia 
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(Sanderson & Bellnose 1986; Mudge 1992): 

1) opportuna gestione degli ambienti in cui viene svolta attività venatoria al fine di ridurre 

la presenza e/ o la tossicità dei pallini sparati; 

2) rivestire o in altro modo alterare i pallini di piombo in modo da ridurne la tossicità; 

3) bandire l’uso di munizioni in piombo a favore di materiali alternativi con tossicità nulla o 

comunque inferiore a quella del piombo pur in presenza di caratteristiche tecniche e balistiche 

comparabili. 

 La prima opzione comprende numerose forme di gestione ambientale che, ad esempio, 

prevedono messa in asciutta al termine della stagione venatoria (così da allontanare I’avifauna 

acquatica), innalzare il livello d’acqua (così da porre i pallini al di fuori della portata degli uccelli), 

aratura e/o ricopertura del fondale della zona umide con uno strato di nuovo sedimento, 

incremento della vegetazione sommersa, ecc. E’ evidente che tali e altri interventi simili, sebbene 

possano essere considerati per ambiti di ridotte dimensioni e/o di origine prettamente artificiale, 

non sono in alcun modo attuabili nel caso delle zone umide entro SIC e ZPS della provincia di 

Rovigo. 

 Ciò, in quanto tali interventi, ancorché realizzabili, sarebbero in primo luogo contrari allo 

spirito ed agli intenti della direttiva Habìtat, nonché incompatibili con gli altri usi, produttivi e non, 

delle zone umide deltizie. 

 La possibilità di coniugare le qualità balistiche del piombo con una minore tossicità nei 

confronti dell’avifauna acquatica ha portato a sperimentare vari materiali per il rivestimento dei 

pallini, trai quali sia metalli ed anche plastica (USFWS 1986). Prove sperimentali hanno tuttavia 

evidenziato che i pallini di piombo rivestiti con stagno, nickel o plastica hanno la stessa tossicità 

del piombo nudo poiché l’azione meccanica e dei succhi gastrici provvede a rimuovere Io strato 

inerte di rivestimento. Risultati analoghi o anche peggiori sono stati ottenuti combinando il piombo 

con sostanze chelanti (EDTA, fosfati). 

 L’insuccesso di questi tentativi ha portato alla sperimentazione di munizione alternative al 

piombo, opzione, questa, che è stata scelta da quei paesi che hanno affrontato il problema del 

saturnismo indotto dall’attività venatoria attraverso la regolamentazione e/o il bando totale delle 

munizioni con piombo 

 Attualmente esistono materiali non tossici e di alte qualità balistiche che possono essere 

utilizzati in alternativa al piombo. Nei paesi che hanno introdotto limitazioni all’uso del piombo, l’uso 

di munizioni con materiali alternativi è stato via via accettato e progressivamente apprezzato dai 

cacciatori. A livello mondiale, i materiali alternativi al piombo disponibili in commercio sono: il ferro 

(Fe), leghe bismuto/stagno (Bi/Sn)e zinco (Zn). La munizioni in acciaio o bismuto/stagno sono 

risultate efficaci per la caccia degli anatidi. Altre tre possibili materiali alternativi -
molibdeno(mo)/polimeri, tungsteno (W)/polimeri e lega di tungsteno/bismuto/stagno - sono in varie 

fasi di sviluppo e sperimentazione per la produzione di munizioni da caccia. Dal punto di vista 
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economico è stato valutato che l’uso di munizioni alternative comportano un aumento medio del 

budget di spesa annuale dell’ordine deIl’1-2% (ciò è dovuto al fatto che il piombo è un materiale 

ampiamente diffuso e utilizzato, nonché facile da lavorare). 

 Anche in Italia sono in produzione munizioni a pallini di materiale diverso dal piombo 

(acciaio) che attualmente hanno un costo superiore a quelle tradizionali dell’ordine del 10-30%. 

 
Paese Azione 
Australia Definite zone di caccia agli acquatici in cui vige il divieto d’uso dei pallini di 

piombo. 

Divieto nazionale di utilizzo di munizioni caricate con pallini di piombo nello 

stato della California meridionale. 

Canada Definite zone di caccia agli acquatici in cui vige il divieto d’uso dei pallini di 

piombo. Dal 1997 divieto totale a livello nazionale di utilizzo di munizioni 

caricate con pallini di piombo per la caccia a tutte le specie migratrici. 

Danimarca Divieto totale uso munizioni con pallini di piombo. A livello locale divieto d’uso 

anche per campi di tiro sportivo. N 
Finlandia DaI 1997 divieto totale a livello nazionale di utilizzo di munizioni caricate con 

pallini di piombo per la caccia nelle zone umide. 

Messico Definizione di zone con divieto d’uso dei pallini di piombo nello stato dello 

Yucatan al fine di proteggere i fenicotteri. 

Olanda Divieto totale uso munizioni con pallini di piombo. 

Norvegia Divieto totale a livello nazionale di utilizzo di munizioni caricate con pallini di 

piombo per la caccia agli acquatici. In corso progressivo bando totale uso 

munizioni di piombo in 

accordo con le associazioni venatorie. 

Definite zone di caccia agli acquatici in cui vige il divieto d’uso dei pallini di 

piombo; 

Svezia divieto in tutte le zone umide Ramsar; bando totale uso munizioni 

di piombo in accordo con le associazioni venatorie dal 2000. 
Svizzera  Definizione di zone di divieto di caccia con pallini di piombo sul lago di 

Costanza; il governo federale ha raccomandato l’uso di munizione non 

tossica per la caccia agli acquatici. 

UK (Regno Unito)  Accordi volontari per progressiva dismissione uso munizioni con piombo. 

Stati Uniti Bando totale uso munizioni con piombo per la caccia agli acquatici; 

progressiva dismissione munizioni piombo anche per caccia alle specie altre 

e nelle zone umide identificate come “national wildlife refuges”. 
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 Azioni messe in opera da diversi paesi per la limitazione dell’inquinamento da piombo 

derivante dall’attività venatoria. 

 

17.2.4 - Alterazione degli habitat e della vegetazione 
 Alterazioni degli habitat con conseguenze sullo stato di conservazione della vegetazione e, 

meno comunemente, delle specie di cui agli allegati delle direttive comunitarie, possono derivare 

dall’attività di approntamento del sito di caccia qualora siano previste azioni di pulizia delle sponde, 

sfalcio della vegetazione e/o modificazione dell’assetto vegetazionale dell’area interessata, o 

anche dall’impianto di piante atte a favorire la sosta della selvaggina, ma estranee all’ambiente 

locale15. Si tratta di situazioni generalmente localizzate che possono avere un certo impatto anche 

rilevante se insistono su ambienti dì limitata estensione, su vegetazione particolarmente sensibile 

al “disturbo” e/o interessa specie floristiche distribuite in modo puntiforme. Nel caso dei SIC/ZPS 

della provincia di Rovigo particolarmente sensibili ed esposte paiono essere le aree di barena in 

cui è insediata la tipica vegetazione detta “del prato barenicolo”. Spesso, la vegetazione presente 

nei pressi degli appostamenti da caccia viene spesso tagliata o asportata in zolle per consolidare o 

mascherare l’appostamento. Questo determina la scomparsa, per piccole superfici, di coperture 

vegetali che possono essere ascritte ad habitat prioritari come i Limonieti. 

 Interventi di questo tipo, protratti nel tempo, possono portare ad un significativo degrado e 

riduzione della copertura data dalla vegetazione barenicola. Vengono inoltre promossi ed 

accelerati fenomeni di erosione con conseguente degrado e perdita definitiva dì superficie di dossi 

e barene. 

 Maggiore rilievo invece assume la regolazione del livello delle acque a fini venatori ovvero 

nell’intento di favorire la sosta di particolari specie anche a scapito di altre. In questo caso, oltre 

che alterare la naturale presenza di alcuni animali, si possono verificare intere modificazioni 

delI’ecosistem~ e quindi degli habitat presenti. 

Nelle aree di pianura, in pochi casi si possono verificare modificazione significative degli habitat a 

fini venatori. Generalmente ciò accade nei pressi di alcuni appostamenti fissi attorno i quali si 

possono verificare modificazioni dell’assetto vegetazionale dirette a favorire una esclusiva 

presenza di specie cacciabili. 

 Tra le altre possibili forme di alterazione possono essere annoverati quello determinato dal 

passaggio di natanti e barchini utilizzati in ausilio all’attività venatoria; benché nel complesso della 

crescente fruizione delle aree lagunari questo costituisca un aspetto minore rispetto ad altre forme 

di traffico (commerciale, da diporto, ecc.). Anche il calpestio dovuto alla presenza dei cacciatori ed 

allo svolgimento dell’attività venatoria può essere causa di danneggiamenti anche importanti nel 

caso di componenti floro-vegetazionali particolarmente sensibili come quelle presenti negli 

ambienti di duna e retroduna. 

Considerazioni a parte vanno fatte per i SIC/ZPS in zone umide che ricadono entro aree private 
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e/o in Aziende Faunistico-Venatorie in cui può essere o meno svolta anche attività di acquacoltura.  

 E’ risaputo che in questi ambiti la gestione dell’ambiente comporta frequentemente 

movimenti di terra, impianto di specie vegetali alloctone, introduzione di specie animali estranee 

(classico l’esempio del Cigno reale) essendo soggetta preminentemente a interessi produttivi e/o 

venatori che determinano trasformazioni, volute o indotte, su vegetazione naturale, forma ed 

estensione degli specchi d’acqua, livelli idrici, fino anche modificazioni dell’assetto morfologico che 

influenzano intere associazioni vegetali o la presenza di specie d’interesse comunitario. 

 In questi casi, una definizione degli impatti potenziali dovuti alla attività venatoria non può 

limitarsi a considerare solo l’attività di prelievo vera e propria (lo “sparo”), ma anche a tutte le 

attività svolte a suo corollario. E’ anche evidente che in questi ambiti ogni modificazione 

significativa dell’assetto ambientale andrebbe di per sé sottoposto a valutazione di incidenza. 

 
17.2.5. Immissioni faunistiche 
Le immissioni faunistiche sono riconducibili a tre categorie: introduzioni, reintroduzionì, 

ripopolamenti. 

Le introduzioni sono definite come l’immissione di specie o razze geografiche estranee 

alla fauna originaria locale (specie alloctone). Studi approfonditi e innumerevoli esperienze hanno 

dimostrato che per motivi di ordine biologico ed ecologico le introduzioni sono da evitarsi (AA. VV. 

1995). Questa linea di principio èstata ripresa anche in sede normativa e vede applicazione nella 

legge 157/92 (ari. 20, comma 1), nonché nella più recente normativa comunitaria. 

La definizione di specie o razze geografiche autoctone (sinonimo nel linguaggio comune di 

specie nativa o indigena) può risultare di difficile definizione e ambigua se applicata in termini 

generici e su ampia scala territoriale (per esempio il territorio nazionale). 

Alfine di risolvere per quanto possibile ogni incertezza riguardo la definizione di specie 

autoctona, un gruppo di lavoro istituito dall’l.N.F.S. ha coniato le seguenti definizioni: 

Entità faunistica autoctona o indigena: taxon a livello di specie o sottospecie naturalmente 

presente in una determinata area nella qua/e si è originato o è giunto senza l’intervento dell’Uomo. 

Entità faunistica a/loctona o esotica: taxon che non appartiene alla fauna originaria di una 

determinata area, ma che vi è stato introdotto da/l’Uomo. 

Dalle due definizioni risulta evidente che: 

è necessario, per ogni singolo caso, di fare riferimento ad uno specifico e ben definito ambito 

territoriale; 

tutte le specie che giungono o sono giunte spontaneamente su un determinato territorio sono da 

considerarsi autoctone. 

Rimane comunque la difficoltà di giudicare, caso per caso, se unoT>o più soggetti di determinate 

specie siano effettivamente giunti spontaneamente, nonché quale debbano essere le dimensioni 

minime dell’area considerata. Così molte specie che possono essere considerate autoctone in 
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ambito nazionale, non lo sono a livello regionale o provinciale (ad esempio il Coniglio selvatico, la 

Pernice rossa). 

E’ comunque da evitare in modo assoluto l’immissione di esemplari appartenenti a specie esotiche 

anche già naturalizzate in alcune parti del Paese come ad esempio il Colino della Virginia e il SiI 

vilago che pure risultano inserite nell’elenco delle specie cacciabili di cui all’articolo 18 della legge 

157/92. Questo allo scopo di evitare di contribuire ad una ulteriore espansione artificiale dell’areale 

distributivo di queste specie estranee alla fauna nazionale, fenomeno questo che può avere 

impatto negativo nei confronti delle attività socioeconomiche e ripercussioni negative nei confronti 

degli ambienti naturali e della fauna autoctona. 

Le reintroduzioni debbono essere invece intese come immissioni di animali in un’area ove la 

specie di appartenenza era da considerarsi autoctona sino alla scomparsa causata quasi sempre 

dall’azione dell’Uomo. Si tratta di operazioni che rivestono un ruolo positivo nel perseguimento di 

una strategia di ripristino di zoocenosi il più possibile complete sul territorio nazionale e dovrebbero 

rappresentare uno degli obiettivi di fondo della gestione faunistica in ambito regionale e provinciale 

e quindi degli ambiti territoriali dì caccia. 

 E’ tuttavia di fondamentale importanza sottolineare che per le profonde conseguenze che 

ogni nuova introduzione di specie può avere, sia dal punto di vista bio-ecologico (per es. effetti 

sull’ambiente e la flora, interazioni con altre specie faunistiche) che socioeconomico (per es. danni 

alle attività produttive), è assolutamente necessario che esse vengano sempre condotte 

nell’ambito di programmi elaborati e/o valutati da enti tecnico-scientifici e approvati dalle autorità 

amministrative competenti. E’ peraltro compito specifico degli strumenti di pianificazione territoriale 

previsti a livello provinciale (piano faunistico provinciale) e regionale (carta delle vocazioni 

faunistiche) fornire precise indicazioni sia riguardo le specie che gli ambiti potenzialmente 

interessati dagli interventi, siano essi localizzati nelle aree protette o nei territori di caccia. Nel caso 

degli A.T.C. e dei C.A. i luoghi dove effettuare operazioni di questo tipo potrebbero essere 

individuati preferibilmente nell’ambito delle zone di protezione parziale e temporanea. 

 Preliminare alla definizione di un progetto di reintroduzione, quale che sia la specie o 

l’ambito territoriale 

interessato, dovrebbe essere verificato che alcune specifiche condizioni siano soddisfatte; ovvero 

che: 

- la documentazione storica dimostri la passata diffusione della specie nell’area di reintroduzione; 

- l’area considerata disponga di habitat adatti a soddisfare pienamente le necessità della specie e 

sia di estensione tale da assicurare la capacità di sostentamento per una popolazione 

autonomamente vitale; 

- le cause originarie di estinzione non sussistano più o siano state rimosse; 

- gli esemplari da reintrodurre appartengano alla stessa forma tassonomica (sottospecie) di quella 

originaria mente presente nell’area o, al più, ad una del tutto comparabìle; 
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- la reintroduzione non comporti conseguenze negative di rilievo sulle attività umane (impatti) e che 

le popolazioni locali condividano, o quanto meno non siano contrarie, a finalità e modalità di 

attuazione del progetto. 

 Soddisfatte queste condizioni preventive, l’attuazione del progetto deve essere attentamente 

definita e condotta da personale tecnico qualificato per quanto riguarda tutte le fasi successive di 

messa in essere del piano: ovvero compimento delle operazioni preventive (scelta tecniche, 

definizione tempi e luoghi di immissione), degli interventi sul campo (rilascio e monitoraggio degli 

animali), del controllo delle operazioni e la verifica di medio periodo dei risultati ottenuti. 

 In termini generali, può essere considerata dì particolare interesse la reintroduzione di 

specie la cui presenza non determina in genere risvolti negativi nei confronti di attività produttive 

agricolo-forestali o zootecniche (per es. Gallo cedrone, Francolino di monte, Starna e Coturnice), 

mentre deve>essere invece valutata con grande cautela quella di specie considerate 

“problematiche” (per es. Cinghiale e Cervo). 

 I ripopolamenti rappresentano quelle immissioni di animali in zone ove la loro specie è già 

presente in misura variabile. Gli scopi generalmente perseguiti sono di incrementare la dimensione 

della popolazione e consolidare l’insediamento e/o facilitare l’espansione di areale, oppure, più 

comunemente, sono meramente legati al consumismo venatorio e agli interessi economici ad esso 

collegati. 

 Il ripopolamento è una pratica gestionale che idealmente dovrebbe essere utilizzata solo in 

casi eccezionali per ristabilire in tempi brevi una popolazione di densità adeguata, da gestire in 

seguito prescindendo da ulteriori immissioni. 

 Tale pratica può essere considerata una misura utile ai fini della conservazioni di specie e/o 

popolazioni qualora sia intesa a facilitare l’insediamento spontaneo in un’area, riducendo i tempi di 

incremento e colonizzazione, oppure a superare eventi eccezionali (epidemie, eventi meteo-

climatici avversi). In ogni caso, anche i ripopolamenti dovrebbero essere attuati secondo precisi 

criteri tecnico-scientifici, solo dopo aver verificato la rimozione o il superamento dei fattori di 

criticità, e previa elaborazione di uno studio di fattibilità e di un progetto esecutivo. 

 Qualsiasi altro tipo di ripopolamento è da considerarsi inutile ed anzi spesso contrario ai 

principi di conservazione della fauna selvatica e come tale andrebbe disincentivato e 

progressivamente impedito. 

 In linea di principio, comunque, non vi è nessuna motivazione di carattere ambientale o 

faunistico per porre in essere i ripopolamenti. Ciò è ancor più rimarchevole se si valutano in modo 

obiettivo e scevro da condizionamenti di parte il rapporto costo-benefici di medio-lungo periodo di 

queste immissioni. 

 L’origine dei soggetti impiegati può essere di tre tipi: di cattura e importazione da altri paesi, 

di cattura in ambiti locali di produzione (in particolare nelle Zone di Ripopolamento e Cattura) e di 

allevamento. 
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 A livello nazionale e locale, la pratica dell’importazione di selvaggina stanziale, in particolare 

Lepre, Starna e Fagiano, ma anche Cinghiale e Germano reale, appartenenti a razze geografiche 

estranee al territorio nazionale, ha caratterizzato e malauguratamente caratterizza tuttora la 

gestione venatoria nazionale, sia essa di iniziativa pubblica che privata. 

 La liberazione di massicci quantitativi di animali appartenenti a sottospecie alloctone ha 

determinato un vero e proprio inquinamento genetico delle popolazioni locali le cui caratteristiche 

differenziali sono andate perdute. Oltre che particolarmente grave sotto il profilo zoologico, questo 

tipo di intervento presenta risvolti negativi anche dal punto di vista pratico ed economico, poiché se 

da una parte ha determinato la virtuale scomparsa delle forme originarie (per es. Lepre italica), 

dall’altra le forme importate spesso trovano difficoltà ad inserirsi stabilmente negli ambienti in cui 

sono liberate e nei cui confronti mancano di specifici adattamenti. 

 Anche l’utilizzo per i ripopolamenti di animali allevati con criteri più o meno intensivi da 

numerose generazioni pone seri problemi riguardo: 

• la qualità genetica dei ceppi allevati; 

• le alterazioni del comportamento indotte dalle tecniche di allevamento; 

• le condizioni sanitarie. 

 In seguito alla selezione artificiale operata negli allevamenti, il patrimonio genico dei ceppi 

allevati tende ad omogeizzarsi ed a discostarsi sempre più da quello delle forme selvatiche 

originarie con effetti negativi sulla capacità di sopravvivere alle difficili condizioni della vita libera e 

quindi di formare nuclei vitali in grado di automantenersi. Così, ad esempio, è conosciuto nelle 

femmine dei Fasianidi il fenomeno della progressiva perdita della capacità dì cova dovuta alla 

selezione artificiale orientata invece ad aumentare le capacità di ovodeposizione. 

 Altri numerosi aspetti comportamentali, su base appresa e non genetica, sono fortemente 

condizionati dall’allevamento artificiale che può interferire pesantemente su caratteristiche quali 

l’imprinting (talvolta i pulcini vengono fatti allevare a chiocce di specie diversa), i legami familiari e 

di gruppo, la ricerca ed il riconoscimento del cibo, l’identificazione ed i comportamenti di difesa dai 

predatori. 

 Infine, vanno considerati gli aspetti sanitari propri degli animali allevati in maniera intensiva 

che, oltre a limitare la capacità di sopravvivenza in natura dei soggetti allevati, possono 

determinare la selezione e la diffusione di agenti patogeni anche tra le residue popolazioni naturali 

conspecifiche o appartenenti a specie affini. 

 A queste cause di fondo, che determinano il sostanziale insuccesso dei ripopolamenti ai fini 

della ricostituzione di popolazioni autosufficienti e stabili nel tempo, si sommano motivazioni legate 

alle modalità pratiche di messa in opera, spesso alquanto approssimative, che tralasciano 

l’individuazione e la rimozione dei fattori responsabili della rarefazione delle popolazioni naturali 

e/o si svolgono secondo tempi e modalità di rilascio impropri. 

 Molto raramente poi, i ripopolamenti vengono monitorati dopo la fase di immissione. Troppo 
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spesso non si conoscono e tanto meno si valutano i risultati dei ripopolamenti e, di conseguenza, 

ogni intervento si sottrae ad un qualsiasi controllo di qualità e dì analisi costo-benefici. Gli errori si 

perpetuano nel tempo, con progressive ripercussioni negative sia sul piano biologico che su quello 

gestionale ed economico. 

 La pratica dei ripopolamenti è oggi estremamente diffusa nel mondo venatorio che l’ha fatta 

propria come principale se non spesso esclusiva forma di gestione venatoria (i cosiddetti 

ripopolamenti “pronta caccia”) e ne fa un uso indiscriminato, acritico e ripetuto, finalizzato 

essenzialmente alla sola fruizione tramite prelievo, più o meno immediato, degli stessi animali 

rilasciati. 

 Questa tipologia di immissione che prevede azioni ripetitive nella stessa porzione di 

territorio, effettuate per più anni e spesso più volte l’anno, ha scopo unicamente venatorio ed è 

nella generalità dei casi gestito unilateralmente a prescindere dalle altre parti sociali e dagli effetti 

negativi sull’ambiente in senso lato. In questi casi, evidentemente, tale pratica risulta del tutto 

estranea a qualsiasi politica di gestione della fauna selvatica. 

Si distinguono tre diverse modalità di ripopolamenti ai fini venatori: 

1) immissione di individui adulti effettuata in genere in primavera o tardo inverno, e comunque al di 

fuori della stagione venatoria. Questi individui, sessualmente maturi e teoricamente in grado di 

riprodursi, dovrebbero contribuire ad incrementare la produttività delle popolazioni naturali 

residenti. Molto spesso, anche in considerazione dell’elevato numero di esemplari immessi, 

l’origine dei soggetti rilasciati è di provenienza estera (di cattura o di allevamento), oppure di 

allevamento locale o ancora di cattura da zone di rifugio; 

2) immissione di soggetti subadulti o giovani effettuata in estate. Lo scopo è quello di incrementare 

la densità locale con soggetti in grado di ambientarsi almeno parzialmente prima 

dell’inaugurazione della successiva stagione venatoria. Questa pratica rappresenta il 

ripopolamento nell’accezione classica e storica del temine. Viene effettuata con soggetti allevati 

anche in piccole strutture e a volte lasciati acclimare in voliere di ambientamento locali; 

3) immissione di soggetti adulti nel corso della stagione venatoria finalizzata all’abbattimento a 

breve (talvolta meno di 24 ore dal rilascio). Rappresenta la cosiddetta pratica della “pronta 

caccia” che coinvolge esemplari provenienti da allevamenti intensivi del tutto inadatti alla vita in 

natura. Sono casi emblematici di questa pratica insensata se non deleteria le immissioni di 

Starna o, di fatto l’introduzione, di Quaglia giapponese. 

 Alla luce di quanto sopra evidenziato e in considerazione di motivazioni economiche e 

culturali, si può affermare come la pratica del ripopolamento deve essere quanto prima 

definitivamente superata per far posto ad una gestione faunìstico-venatoria basata sul prelievo 

oculato di risorse faunistiche naturali che si autosostengono. Ciò, se per oggettive condizioni 

strutturali, che vedono un’elevata pressione>venatoria e la presenza di popolazioni d’interesse 

cinegetico fortemente depauperate, appare ancor lontano a venire in ambito nazionale, può invece 
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essere visto come un obiettivo da perseguire e raggiungere nel medio periodo in ambito locale e 

provinciale. 

 Nella pratica, con l’obiettivo di un’attività venatoria sostanzialmente svincolata dai 

ripopolamenti, è possibile prevedere una fase di transizione e di assestamento in cui 

parallelamente agli opportuni interventi di miglioramento e gestione ambientale si attui una 

limitazione e razionalizzazione delle immissioni. Questo processo potrà avvenire con la gradualità 

ed i tempi commisurati alla condizione oggettiva di ciascuna unità territoriale di gestione in 

dipendenza di parametri che considerino, ad esempio, la situazione faunistica attuale, il rapporto 

cacciatori/territorio, il grado dì organizzazione e capacità operative di ciascun ambito di caccia, 

ecc. 

 In questo senso, appare opportuno evitare ogni forma di immissione “pronta caccia” e 

sospendere qualsiasi forma di ripopolamento in data successiva al 31 agosto così da consentire 

un sufficiente ambientamento degli animali immessi prima dell’inizio dell’attività venatoria o di 

addestramento cani, nonché l’instaurarsi di una pratica venatoria che anche eticamente sia meno 

criticabile rispetto a quella odierna. 

 La gestione degli ATC sì dovrebbe discostare chiaramente da quello di altri istituti ed in 

particolare dalle Aziende agri-turistico-venatorie espressamente dedicate alla caccia di tipo 

prettamente consumistico. 

 L’obiettivo finale a cui tendere deve essere quello di giungere ad una produzione naturale di 

fauna selvatica attraverso interazioni positive con l’ambiente così come del resto è previsto dalla 

legge nazionale 157/ 92 (ari. 10, comma 1). 

 Dal punto di vista ambientale, i ripopolamenti a finì venatori possono avere un impatto su 

determinate specie e su particolari habitat anche perché causano variazioni temporanee di 

popolazioni in ecosistemi già fragili sottoposti anche ad altre azioni di degrado non di natura 

venatoria. Eccessivi e temporanei incrementi di Fagiano e Lepre ad esempio, possono 

determinare competizione con le specie autoctone già insediate nel territorio ma soprattutto 

possono favorire lo spostamento dei predatori più mobili (ad es. la Volpe) verso i territori 

momentaneamente più ricchi di selvaggina (Hudson & Rands 1988; Potts 1986; Newton 1998; Hill 

& Robertson 1988). La successiva cattura da parte dell’uomo dei contingenti immessi ed il 

conseguente calo numerico di prede disponibili può indurre i predatori a rivolgere la loro ricerca di 

cibo verso specie trascurate in precedenza. Tali situazioni tendono a ridurre le popolazioni animali 

autoctone, incidendo sul loro livello di sopravvivenza. L’incremento locale dei predatori, inoltre, può 

indurre a compiere interventi di controllo che possono essere causa di ulteriore disturbo e/o 

impatto sulle specie di interesse conservazioniètico. 

 Allo stato di fatto attuale, prima che su aspetti tecnici, il raggiungimento di questo obiettivo 

richiede che il mondo venatorio prenda coscienza deIJ’inderogabilità di una trasformazione 

culturale che comprenda tanto l’opportunità di gestire in modo trasparente il patrimonio ambientale 
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e cinegetico che è proprio di tutte le componenti sociali, quanto la necessità di operare secondo i 

moderni criteri tecnico-scientifici abbandonando improvvisazione e dilettantismo ormai non più 

giustificabilì. 

 Per quanto riguarda nello specifico il territorio della Provincia di Rovigo, tale pratica risulta di 

molto più comune nelle aree di pianura rispetto alle aree lagunari ed interessa solo alcune specie 

di selvaggina stanziale (Fagiano, Lepre e in minor misura Stama) di nessun interesse ai fini delle 

direttive comunitarie. Date le caratteristiche ambientali e l’elevata vocazionalità delle aree Iagunari 

per la specie acquatiche, non è pratica corrente il rilascio a fini venatori di anatidi, ed in particolare 

di germano reali, proveniente da allevamenti (pratica invece alquanto diffusa in altri ambiti 

amministrativi quali la regione Piemonte, la Lombardia, la provincia di Ravenna, solo per fare 

alcuni esempi). 

 Sono invece da considerare di particolare interesse e da assoggetta~ a specifiche 

valutazioni di fattibilità, tanto economica quanto ambientale, tutte quelle azioni finalizzate a 

ricostituire una zoocenosi quanto più possibile completa e naturale sia che si tratti di reintroduzioni 

di specie localmente estinte, sia di prevenzione e contrasto dell’insediamento e/o espansione di 

specie alloctone. 

 A questo proposito sulla base di una specifica check-Iìst delle specie di Vertebrati da 

considerarsi autoctone per il territorio provinciale corredata da informazioni relative allo loro status 

numerico e distributivo attuale (cosa in parte già svolta o in corso per i Vertebrati superiori) si 

dovrebbe operare in modo da: 

1) valutare e programmare piani di contrasto ed eradicazione delle specie inequivocabilmente 

alloctone perché esotiche così come sinora fatto per la Nutria (per es. la testuggine di origine 

americana Trachemys scrìpta), ma anche di quelle localmente alloctone e/o da considerare 

indesiderate sulla base di motivazioni ecologiche (competizione con specie autoctone) e/o 

economiche (danni alle colture, motivi di ordine sanitario) quale, in 

territorio provinciale, potrebbe essere il caso del Silvilago; 

2) neI caso di ricolonizzazioni spontanee, e con particolare riguardo alle specie di maggior 

interesse conservazionistico e/o di forte valenza socioeconomica, dovrebbero essere favorito il 

naturale insediamento degli individui attraverso azioni di gestione diretta (per es. protezione 

aree di sosta e nidificazione) e indiretta (per es. creazione e gestione ambienti elettivi) così 

come nello spirito delle direttive comunitarie. 

 

17.2.6- Gestione della specie “problematiche” 
Secondo la definizione contenuta nella “World Conservation Strategy” (IUCN 1980) il 

concetto di conser\)azne v~ne defrì axn e: ‘la gestione dell’uso umano della biosfera in modo da 

trarne i maggiori vanta gg~ mantenendone al contempo il potenziale perché possa far fronte ai 

bisogni ed alle aspirazioni delle generazioni future. Quindi la conservazione è positiva ed include la 
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salvaguardia, il mantenimento, l’utilizzazione duratura, la riqualificazione ed il migioramento 

dell’ambiente naturale”. 

Il concetto di conservazione implica allora che un qualsiasi corretto intervento di 

conservazione deve tendere ad impedire non solo che le risorse naturali rinnovabilì si esauriscano, 

ma anche che lo sviluppo di una componente vada a discapito della sopravvivenza delle altre. 

Questo può essere il caso delle cosiddette «specie problematiche” (le cosiddette pest 

species del mondo anglosassone), ovvero in questo contesto, di quelle specie selvatiche 

appartenenti alla fauna omeoterma che localmente e in modo più o meno regolare possono 

causare conflitti con le attività antropiche, in genere di tipo produttivo (colture agricole 

specializzate, acquacoltura, gestione faunistìca). 

Nel caso della provincia di Rovigo, questo è il caso di alcune specie di uccelli ittiofagi 

(principalmente Airone cenerino, Gabbiano reale, Cormorano), dei Corvidi, e tra i mammiferi della 

Nutrìa e della Volpe. 

Prescindendo da considerazioni legate alla conservazione delle popolazioni delle specie 

selvatiche oggetto di interventi (non è questo ovviamente il caso della Nutria, specie alloctona, nè 

in parte dei Corvidi e della Volpe che peraltro sono specie cacciabili incluse nel calendario 

venatorio), esiste il rischio, non solo ipotetico, di danneggiare altre specie (generalmente di 

interesse comunitario) sia direttamente (per es. il Marangone minore viene spesso confuso con il 

Cormorano congenere di maggiore dimensioni), sia indirettamente per effetto del disturbo o della 

messa in opera delle stesse pratiche di difesa (per es. reti antiuccello con maglia inadatta che 

intrappolano specie non target come Airone bianco maggiore, Garzetta, varie specie di gabbiani e 

sterne di interesse comunitario). Nel caso del controllo al nido dei Corvidi - pratica peraltro 

sconsigliata per bassa efficacia e possibili conseguenze indirette - esiste anche la possibilità di 

colpire varie specie di uccelli protetti e di interesse conservazionistico che utilizzano i nidi 

abbandonati per la nidificazione (varie Falconiformì e Strigiformi). Appare necessario, quindi, che 

in occasione di ogni specifico programma di ~stione delle specie problematiche che possa in 

qualche modo avere effetti diretti o indiretti su specie non target, vengano seguiti i più opportuni 

indirizzi tecnici, venga effettuata una attenta e rigorosa scelta del personale addetto, che dovrebbe 

essere specificatamente addestrato e seguito, siano accuratamente definiti tempi e modalità di 

intervento, sentito il parere tecnico-scientifico dell’istituto nazionale per la Fauna Selvatica. 
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17.3 - Analisi degli impatti individuati per ciascun SIC o ZPS 

 Nelle pagine seguenti si riportano per ciascun SIC o ZPS i possibili impatti causati dalle 

attività previste dal Piano Faunistico Venatorio (PFV) della Provincia di Rovigo. 

L’analisi è articolata in schede di facile lettura, strutturate come segue: 

- Superficie del SIC/ZPS: tratta dalla tabella 3.1 

- Habitat prioritari potenzialmente soggetti ad impatto(Direttiva 92/43/CEE): tra gli habitat 

comunitari presenti in ciascun SIC/ZPS, elencati nel capitolo 3, sono stati considerati quelli a 

carattere prioritario. La scelta deriva dalla considerazione che, essendo l’attività venatoria 

ovviamente mirata alle specie animali, gli impatti sugli habitat possono essere considerati, in linea 

di massima, di secondaria importanza, diventando significativi quando producano degrado di 

superfici a notevole valore naturalistico e/o insistano su habitat estesi su superfici limitate. 

- Specie prioritarie potenzialmente soggette ad impatto (elenco in Appendice I, Direttiva 
79/409/CEE): tra tutte le specie di interesse prioritario segnalate per i SIC/ZPS sono state 



 224 

considerate quelle presenti nel periodo venatorio (agosto-gennaio) che possono potenzialmente 

risentire dell’attività venatoria. 

Per lo stesso motivo non sono state considerate le altre componenti faunistiche (Rettili, Pesci e 

Invertebrati) sulle quali non si ritiene che le attività di pertinenza del PFV provinciale possano 

avere impatto o influire sullo stato di conservazione. Riguardo i Mammiferi, di pertinenza della 

legge 157/92 e quindi del PFV, nei siti SIC/ZPS del network Natura 2000 della provincia di Rovigo 

non è riportata alcuna specie di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. 

- Impatti potenziali gravanti sul sito:  tratte dalle Schede Natura 2000 

- Tutela prevista dal PFV: eventuali istituti di tutela (Oasi provinciale, Zona di Ripopolamento e 

Cattura, Parco Regionale Veneto del Delta del Po) che interessano in tutto o in parte l’area 

SIC/ZPS. 

- Superficie dell’Oasi: estensione complessiva dell’Oasi di protezione che interessa il SIC/ZPS. 

- Rapporto superficie SIC protetta/cacciabile: la superficie protetta è considerata quella del 

SIC/ZPS interessata anche da Oasi o ZRC. Non è stata considerata in questa superficie 

l’estensione di  aree edificate, servitù militari, impianti industriali, ecc., di importanza generalmente 

irrilevante nei SIC/ZPS considerati. 

- Valutazioni conclusive: vengono considerate le più significative interferenze (disturbo alla 

fauna, degrado dell’habitat, ecc.) e stimato il relativo impatto secondo questa scala di valori: 
- Nullo/Trascurabile: assenza di perturbazioni o perturbazioni trascurabili a carico degli 

habitat o delle specie prioritari  

· Negativo basso: perturbazione reversibile sul breve periodo 

· Negativo medio: perturbazione reversibile sul medio o sul lungo periodo, oppure degrado 

(= perdita) di habitat prioritari per superfici modeste 

· Negativo alto; degrado di habitat comunitari per superfici estese, perturbazione 

irreversibile  a carico di specie o popolazioni ornitiche prioritarie 

- Eventuali misure di mitigazione e/o di correzione Sono considerate anche le misure di 

mitigazione già in atto, quale ad es. la presenza di un’Oasi che garantisca al sito SIC un’ampia 

area di rispetto, o quelle che possono oggettivamente ridurre l’intensità del disturbo (ad es. la 

presenza di oasi in aree di sosta o di alimentazione all’interno del SIC/ZPS). 

 
Sito: BOSCO NORDIO 
Codice BioItaly: IT3250032 

Sito: BOSCO NORDIO  

Superficie del SIC/ZPS: 159.3 ha 

Habitat prioritari potenzialmente soggetti a incidenza (Direttiva 92/43/CEE):  
Dune con boschi di Pinus pinea e/o Pinus pinaster; dune costiere con Juniperus spp. 

Specie prioritarie potenzialmente soggette a incidenza (Direttiva 79/409/CEE, App. I): 
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Gufo di palude, Albanella minore, Albanella reale, Averla piccola 

Impatti potenziali gravanti sul sito: 
Alterazione del sottobosco, coltivazioni in aree adiacenti. 

Tutela prevista dal PFV: 78% Riserva naturale Statale  

Superficie dell’Oasi:  
Rapporto sup. SIC protetta / sup. SIC cacciabile: attività venatoria non consentita.   

Valutazioni conclusive:  
Impatto negativo nullo. Il SIC è interamente incluso in un’area protetta in cui è preclusa l'attività 

venatoria e garantisce le migliori condizioni per la conservazione degli habitat e delle specie di 

interesse comunitario.  

 

Codice BioItaly IT3270003 

Sito DUNE DI DONADA E CONTARINA 

Superficie del SIC/ZPS: 106.9 ha 

Habitat prioritari potenzialmente soggetti a incidenza (Direttiva 92/43/CEE):  

Dune fisse a vegetazione erbacea (dune grigie), prati dunali aridi di Malcomietalia e boschi di 

Pinus pinea e/o Pinus pinaster  

Specie prioritarie potenzialmente soggette a incidenza (Direttiva 79/409/CEE, App. I): 

Albanella reale, Albanella minore, Smeriglio, Succiacapre, Averla piccola  

Impatti potenziali gravanti sul sito: 

Distruzione delle dune e della vegetazione, cave e discariche, transito veicoli motorizzati, incendi. 

Tutela prevista dal PFV: sito inserito all’interno del Parco Regionale Veneto del delta del Po. 

Superficie dell’Oasi:  

Rapporto sup. SIC protetta / sup. SIC cacciabile: attività venatoria non consentita.   

Valutazioni conclusive:  

impatto negativo nullo. Il SIC è circondato perlopiù da abitazioni (attività venatoria non praticabile)  

 

Codice BioItaly IT3270004 

Sito DUNE DI ROSOLINA E VOLTO 

Superficie del SIC/ZPS: 115.0 ha 

Habitat prioritari potenzialmente soggetti a incidenza (Direttiva 92/43/CEE):  

Dune fisse a vegetazione erbacea (dune grigie), prati dunali aridi di Malcomietalia 

 

Specie prioritarie potenzialmente soggette a incidenza (Direttiva 79/409/CEE, App. I): 
Albanella reale, Albanella minore, Smeriglio, Succiacapre, Averla piccola ?) 

Impatti potenziali gravanti sul sito: 
Distruzione delle dune e della vegetazione, cave e discariche, transito veicoli motorizzati, 
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bracconaggio 

Tutela prevista dal PFV: nessuna forma di tutela prevista dal Piano Faunistico Venatorio. 

Superficie dell’Oasi: Oasi non presente 

Rapporto sup. SIC protetta / sup. SIC cacciabile:  
Valutazioni conclusive:  
Impatto negativo basso. Vista l’esigutià del sito, l’attività venatoria può avere un impatto sulla 

comunità ornitica. Come misura di mitigazione è consigliata una maggiore azione di vigilanza o 

l’istituzione di una zona ad Oasi di protezione della fauna. 

 

Sito DUNE FOSSILI DI ARIANO POLESINE 

Codice BioItaly IT3270005 

Superficie del SIC/ZPS: 57.3 ha 

Habitat prioritari potenzialmente soggetti a incidenza (Direttiva 92/43/CEE):  

Dune fisse a vegetazione erbacea (dune grigie), prati dunali aridi di Malcomietalia e boschi di 

Pinus pinea e/o Pinus pinaster  

Specie prioritarie potenzialmente soggette a incidenza (Direttiva 79/409/CEE, App. I): 
Albanella reale, Albanella minore, Smeriglio, Succiacapre, Averla piccola  

Impatti potenziali gravanti sul sito: 
Distruzione delle dune e della vegetazione, coltivazioni, cave e discariche, bracconaggio 

Tutela prevista dal PFV: sito inserito all’interno del Parco Regionale Veneto del delta del Po. 

Superficie dell’Oasi:  
Rapporto sup. SIC protetta / sup. SIC cacciabile: attività venatoria non consentita.   

Valutazioni conclusive:  
impatto nullo. Il SIC è interamente incluso all’interno del Parco che ha estensione maggiore, ed è 

garantita quindi una fascia di rispetto a tutela degli habitat prioritari e della relativa avifauna. 

Possibile disturbo lungo i margini. Come misura di mitigazione, soprattutto nei confronti di azioni di 

bracconaggio, è consigliata una maggiore azione di vigilanza. 

  

Codice BioItaly IT3270006 

Sito ROTTA S. MARTINO 

Superficie del SIC/ZPS: 32.5 ha 

Habitat prioritari potenzialmente soggetti a incidenza (Direttiva 92/43/CEE):  

 

Specie prioritarie potenzialmente soggette a incidenza (Direttiva 79/409/CEE, App. I): 
Martin pescatore, Garzetta, Tarabusino, Averla piccola, Albanella minore, Albanella reale 

Impatti potenziali gravanti sul sito: 
Inquinamento ed eutrofizzazione delle acque dovuti a scarichi ed alle coltivazioni circostanti, 
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interramento. Distruzione delle dune e della vegetazione, coltivazioni, cave e discariche, 

bracconaggio.  

Tutela prevista dal PFV: sito inserito all’interno del Parco Regionale Veneto del delta del Po. 

Superficie dell’Oasi:  
Rapporto sup. SIC protetta / sup. SIC cacciabile: attività venatoria non consentita.   

Valutazioni conclusive:  
Impatto negativo basso ma potenzialmente molto elevato in considerazione della limitata 

estensione dell'area; l'effetto diretto ed indiretto dell'attività venatoria, anche numericamente 

limitata a poche unità, può avere effetti pesanti sulla presenza e frequentazione da parte 

dell'avifauna stanziale e migratrice. Possibile anche accumulo e inquinamento da piombo.  

 

Codice BioItaly IT3270007 

Sito GORGHI DI TRECENTA 

Superficie del SIC/ZPS: 19.8 ha 

Habitat prioritari potenzialmente soggetti a incidenza (Direttiva 92/43/CEE):  

 

Specie prioritarie potenzialmente soggette a incidenza (Direttiva 79/409/CEE, App. I): 
Martin pescatore, Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Tarabusino, Nitticora, Averla piccola, 

Albanella reale 

Impatti potenziali gravanti sul sito: 
Inquinamento ed eutrofizzazione delle acque dovuti a scarichi ed alle coltivazioni circostanti, 

interramento. 

Tutela prevista dal PFV: Oasi di protezione della fauna 

Superficie dell’Oasi:  
Rapporto sup. SIC protetta / sup. SIC cacciabile: attività venatoria non consentita.   

Valutazioni conclusive:  
Impatto negativo basso ma potenzialmente molto elevato in considerazione della limitata 

estensione dell'area; l'effetto diretto ed indiretto dell'attività venatoria, anche numericamente 

limitata a poche unità, può avere effetti pesanti sulla presenza e frequentazione da parte 

dell'avifauna stanziale e migratrice. Possibile anche accumulo e inquinamento da piombo. 

Codice BioItaly IT3270016 

Sito DELTA DEL PO: RAMI FLUVIALI E SCANNI 

Superficie del SIC/ZPS: 4287.9 ha 

Habitat prioritari potenzialmente soggetti a incidenza (Direttiva 92/43/CEE):  

Lagune costiere, dune nei diversi stati di formazione ed evoluzione: embrionali, mobili (dune 

bianche) e fisse a vegetazione erbacea (dune grigie).  

Specie prioritarie potenzialmente soggette a incidenza (Direttiva 79/409/CEE, App. I): 
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Martin pescatore, Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, 

Marangone minore, Averla piccola, Albanella reale. Falco di palude, Albanella minore, Moretta 

tabaccata, Volpoca, Beccaccia di mare, Gabbiano corallino, Avocetta 

Impatti potenziali gravanti sul sito: 
Lavori di sistemazione idraulica, erosione del litorale, estrazione abusiva della sabbia, balneazione 

non controllata, pesca non controllata, inquinamento (eutrofizzazione, metalli pesanti), scarico 

rifiuti in alveo, bracconaggio, espansione di specie alloctone, calpestio degli habitat prioritari. 

Tutela prevista dal PFV: Rami fluviali inseriti all’interno del Parco Regionale Veneto del Delta del 

Po tranne il tratto terimanle del Po di Tolle, scanni inseriti all’interno del Parco tranne una fascia 

perimetrale di 30 metri. 

Superficie dell’Oasi: xxx ha coincidente con l'area ZPS 

Rapporto sup. SIC protetta / sup. SIC cacciabile: ????? 
Valutazioni conclusive:  
Impatto negativo medio. Il SIC è per la maggior parte incluso nel Parco Regionale Veneto del Delta 

del Po; L’attività venatoria può avere impatto negativo sugli scanni per: calpestio degli habitat 

prioritari, accumulo di piombo sul loro margine e disturbo delle specie prioritarie, essendo gli 

scanni di limitata estensione. I rami fluviali sono circondati in alcuni punti da aree precluse 

all'esercizio venatorio (strade, ecc.) che garantiscono e una fascia di rispetto a tutela degli habitat 

prioritari e della relativa avifauna. Particolare attenzione va posta nella programmazione e nella 

conduzione degli interventi di dissuasione presso i dormitori di Cormorano per i quali saranno da 

privilegiare i mezzi incruenti e ad azione selettiva nei confronti delle sole specie target.  Consigliata 

un’azione di sorveglianza più incisiva contro gli atti di bracconaggio. 

 

Codice BioItaly IT3270017 

Sito DELTA DEL PO 

Superficie del SIC/ZPS: 22364.9 ha 

Habitat prioritari potenzialmente soggetti a incidenza (Direttiva 92/43/CEE):  

Lagune costiere; steppe salate mediterranee; dune nei diversi stati di formazione ed evoluzione: 

embrionali, mobili (dune bianche) e fisse a vegetazione erbacea (dune grigie), boschi di Pinus 

pinea e/o Pinus pinaster; con formazioni a Juniperus spp.; paludi d'acqua dolce a Cladium 

mariscus; foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae. 

Specie prioritarie potenzialmente soggette a incidenza (Direttiva 79/409/CEE, App. I): 
Martin pescatore, Airone rosso, Airone bianco maggiore, Strolaga minore, Strolaga mezzana, 

Sgarza ciuffetto, Garzetta, Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Marangone minore, Averla piccola, 

Albanella reale. Falco di palude, Albanella minore, Albanella reale, Moretta tabaccata, Volpoca, 

Beccaccia di mare, Gabbiano corallino, Avocetta, Mignattino, Falco pescatore, Combattente, 

Piviere dorato, Beccapesci, Schiribilla, Voltolino 
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Impatti potenziali gravanti sul sito: 
Eccessiva fruizione turistico-ricreativa; lottizzazione. Pesca, acquacoltura. Bonifiche ad uso 

agricolo e inquinamento. Elevata pressione antropica (sfruttamento agricolo, subsidenza, 

erosione). 

Tutela prevista dal PFV: Riserva Naturale Integrale Regionale "Bocche di Po" (Batteria e 

Bacucco) 

Superficie dell’Oasi: 355.9 ha ()  

Rapporto sup. SIC protetta / sup. SIC cacciabile:   
Valutazioni conclusive:  
Impatto negativo medio. Zone ad oasi non sufficientemente estese. Ampie superfici di steppe 

salate sono soggette a possibili impatti causati dal calpestio dei cacciatori e dall’erosione dei 

barchini l’attività vagantiva, anche con l’uso  di cani, causa disturbo temporaneo ma diffuso ad 

alcune specie prioritarie (ad es. Garzetta, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Tarabuso).  

Particolare attenzione va posta nella programmazione e nella conduzione degli interventi di 

controllo presso le aree di produzione ittica e di dissuasione presso i dormitori di Cormorano per i 

quali saranno da privilegiare i mezzi incruenti e ad azione selettiva nei confronti delle sole specie 

target.  

 

Codice BioItaly IT3270018 

Sito: VALLI ARGINATE TRA ADIGE A PO DI LEVANTE 

Superficie del SIC/ZPS: 3.288 ha  

Habitat prioritari potenzialmente soggetti a incidenza (Direttiva 92/43/CEE):  

Lagune costiere; steppe salate mediterranee. 

Specie prioritarie potenzialmente soggette a incidenza (Direttiva 79/409/CEE, App. I): 

Martin pescatore, Airone rosso, Airone bianco maggiore, Strolaga minore, Strolaga mezzana, 

Sgarza ciuffetto, Garzetta, Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Marangone minore, Averla piccola, 

Albanella reale. Falco di palude, Albanella minore, Albanella reale, Moretta tabaccata, Volpoca, 

Beccaccia di mare, Gabbiano corallino, Avocetta, Mignattino, Falco pescatore, Combattente, 

Piviere dorato, Beccapesci, Schiribilla, Voltolino (?????) 

Impatti potenziali gravanti sul sito:  
lavori di sistemazione idraulica e per acquacoltura, accumulo di piombo, bracconaggio 

Tutela prevista dal PFV: oasi di protezione della fauna inserite all’interno del Parco Regionale 

Veneto del Delta del Po 

Superficie dell’Oasi: 1.215 ha 

Rapporto sup. SIC protetta / sup. SIC cacciabile:  il 37 % del SIC fa parte del Parco 

Valutazioni conclusive: Impatti negativi bassi; l’estensione della zona ad oasi è ritenuta 

sufficiente come superficie; un fattore negativo è costituito dall’accumulo di piombo; maggiore 
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attenzione potrebbe essere messa nella gestione delle parti ad oasi mediante prescrizioni 

gestionali e di pianificazione. 

 
Codice BioItaly IT3270019 

Sito: VALLI ARGINATE TRA PO DI LEVANTE  E PO DI MAISTRA 

Superficie del SIC/ZPS: 3.710 ha 

Habitat prioritari potenzialmente soggetti a incidenza (Direttiva 92/43/CEE):  

Lagune costiere; steppe salate mediterranee. 

Specie prioritarie potenzialmente soggette a incidenza (Direttiva 79/409/CEE, App. I): 

Martin pescatore, Airone rosso, Airone bianco maggiore, Strolaga minore, Strolaga mezzana, 
Sgarza ciuffetto, Garzetta, Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Marangone minore, Averla piccola, 
Albanella reale. Falco di palude, Albanella minore, Albanella reale, Moretta tabaccata, Volpoca, 
Beccaccia di mare, Gabbiano corallino, Avocetta, Mignattino, Falco pescatore, Combattente, 
Piviere dorato, Beccapesci, Schiribilla, Voltolino (?????) 

Impatti potenziali gravanti sul sito:  
lavori di sistemazione idraulica e per acquacoltura, accumulo di piombo, bracconaggio 

Tutela prevista dal PFV: oasi di protezione della fauna inserite all’interno del Parco Regionale 

Veneto del Delta del Po 

Superficie dell’Oasi: 1.475 ha 

Rapporto sup. SIC protetta / sup. SIC cacciabile:  il 40 % del SIC fa parte del Parco 

Valutazioni conclusive: Impatti negativi bassi; l’estensione della zona ad oasi è 

ritenuta sufficiente come superficie; un fattore negativo è costituito dall’accumulo 

di piombo; maggiore attenzione potrebbe essere messa nella gestione delle parti 

ad oasi mediante prescrizioni gestionali e di pianificazione.  
 

Codice BioItaly IT3270020 

Sito: VALLI ARGINATE TRA PO DI MAISTRA E PO DI VENEZIA 

Superficie del SIC/ZPS: 1.605 ha 

Habitat prioritari potenzialmente soggetti a incidenza (Direttiva 92/43/CEE):  

Lagune costiere; steppe salate mediterranee.  

Specie prioritarie potenzialmente soggette a incidenza (Direttiva 79/409/CEE, App. I): 

Martin pescatore, Airone rosso, Airone bianco maggiore, Strolaga minore, Strolaga pescatore, 
Combattente, Piviere dorato, Beccapesci, Schiribilla, Voltolino (?????) 
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mezzana, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Marangone minore, Averla 

piccola, Albanella reale. Falco di palude, Albanella minore, Albanella reale, Moretta tabaccata, 

Volpoca, Beccaccia di mare, Gabbiano corallino, Avocetta, Mignattino, Falco 

Impatti potenziali gravanti sul sito:  
lavori di sistemazione idraulica e per acquacoltura, accumulo di piombo, bracconaggio 

Tutela prevista dal PFV: oasi di protezione della fauna inserite all’interno del Parco Regionale 

Veneto del Delta del Po 

Superficie dell’Oasi: 670 ha 
Rapporto sup. SIC protetta / sup. SIC cacciabile:  il 42 % del SIC fa parte del Parco 

Valutazioni conclusive: Impatti negativi bassi; l’estensione della zona ad oasi è ritenuta 

sufficiente come superficie; un fattore negativo è costituito dall’accumulo di piombo; maggiore 

attenzione potrebbe essere messa nella gestione delle parti ad oasi mediante prescrizioni 

gestionali e di pianificazione. 

 

Codice BioItaly IT3270021 

Sito: VALLONA DI LOREO 

 

Superficie del SIC/ZPS:  
Habitat prioritari potenzialmente soggetti a incidenza (Direttiva 92/43/CEE):  
Specie prioritarie potenzialmente soggette a incidenza (Direttiva 79/409/CEE, App. I): 
Impatti potenziali gravanti sul sito:  
Tutela prevista dal PFV:  
Superficie dell’Oasi:  
Rapporto sup. SIC protetta / sup. SIC cacciabile:   
Valutazioni conclusive:
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17.4 - SCHEMA RIASSUNTIVO DEI SITI SIC/ZPS E DEL LIVELLO DI IMPATTO P 
POTENZIALE 

Impatti nulli/trascurabili 
DUNE DI DONADA E CONTARINA (codice IT3270003) 
DUNE FOSSILI DI ARIANO POLESINE (codice IT3270005) 
 

Impatti negativi bassi 
DUNE DI ROSOLINA E VOLTO (codice IT3270004) 
ROTTA S. MARTINO (codice IT3270006) 
GORGHI DI TRECENTA (codice IT3270007) 
VALLI ARGINATE TRA ADIGE A PO DI LEVANTE (codice IT3270018) 
VALLI ARGINATE TRA PO DI LEVANTE  E PO DI MAISTRA (codice IT3270019) 
VALLI ARGINATE TRA PO DI MAISTRA E PO DI VENEZIA (codice IT3270020) 
 

Impatti negativi medi 
DELTA DEL PO: RAMI FLUVIALI E SCANNI (codice IT3270016) 
DELTA DEL PO (codice IT3270017) 
 

valutazione complessiva dell’incidenza  
 
Indicazioni generali 

Analizzando le potenziali incidenze dell’attività venatoria nelle aree individuate come SIC/ZPS, 

sono state prese in considerazione le attività che possono avere un impatto potenziale su ogni 

singolo sito Natura 2000 della provincia di Rovigo. 

Interventi per minimizzare alcuni dei possibili fattori di impatto prescindono dai contenuti del Piano 

Faunistico Provinciale essendo di competenza della legislazione nazionale e regionale oppure 

avendo origine esterna al territori odi competenza del Piano. 

Per dette azioni, che pur possono incidere sugli habitat e sulle specie protette, si deve parlare, 

quindi, di incidenza negativa dell’attività venatoria in senso lato. Rientra nei compiti legislativi 

regionali provvedere, attraverso la riforma della regolamentazione dell’attività venatoria, alla 

mitigazione delle pratiche cinegetiche, anche attraverso maggiori deleghe alle amministrazioni 

locali. 

Di seguito si riportano le possibili fattori di impatto, potenziale o reale, sugli habitat e sulla fauna 

protetta, considerando che il controllo ditali impatti è comunque delegato alle Amministrazioni 

Provinciali. 

Le seguenti tabelle riportano tali fattori di impatto proponendo lo svolgimento di approfondimenti 

conoscitivi, forme di mitigazione e/o controllo. 

INCIDENZE AZIONI DEL PFV PROPOSTE 

Inquinamento da piombo Non di competenza del PFV 

Assenza di normativa regionale/nazionale Promozione attività di monitoraggio della presenza             

pallini da caccia in aree sensibili e di studi suII’impatto 
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del satumismo (lagune, valli, appostamenti fissi) 

Promozione uso munizioni in acciaio per la caccia 

agli uccelli acquatici e/o nelle zone umide mediante 

accordi con associazioni venatorie e gestori delle 

aziende faunistico-venatorie. 
Traffico acqueo indotto Non di competenza del PFV 

Regolamentazione del traffico acqueo, limitazione uso mezzi fuoribordo, divieto d’uso nei siti più 

sensibili con particolare riguardo alle aree ed al periodo di nidificazione. 

Realizzazione di interventi che prevedono scavi e movimentazione di terra all’interno delle valli da 

pesca sede di Aziende Faunistico Venatorie 

Concessione realizzazione opere ex-novo solo in aree secondarie sulla base di progetto 

complessivo sottoposto a valutazione di incidenza; definizione di criteri di intervento compatibili di 

intervento, attento controllo lavori pre- e post-cantiere e verifica soddisfacimento eventuali 

prescrizioni su tempi, e modi di intervento. Promozione di incentivi per la realizzazione di strutture 

adatte alla nidificazione ed alla sosta delle specie di interesse comunitario in occasione di lavori di 

ripristino dei canali sublagunan e circondariali (dossi e barene). Controllo da parte di esperti dello 

svolgimento di lavori in aree sensibili (boschetti golenali con garzaie, siti di dormitorio, 

svernamento e alimentazione di specie in direttiva 79/409/CEE All. I 

Disturbo indiretto da sparo Assenza di normativa regionale/nazionale Creazione di una fascia di 

rispetto all’esterno delle oasi,  

Divieto per gli appostamenti da caccia a meno di 100 metri dai confini delle aree destinate ad oasi 

Limitazione dell’esercizio venatorio e/o creazione di oasi di protezione nei SIC/ZPS di limitata 

estensione. Piani di controllo della fauna selvatica Legislazione nazionale e comunitaria. 

Concessione autorizzazioni di intervento solo alle aziende che predispongono un piano integrato di 

azioni di protezione delle colture e riduzione del danno (per es. copertura con reti antiuccello). 

Esecuzione degli interventi di dissuasione in aree sensibili (per es. dormitori) solo da parte di 

personale specializzato. 

Disturbo e modificazioni ambientali indotte dalla costruzione e manutenzione di capanni, botti da 

caccia e altri manufatti per la caccia da appostamento Non prevista dal PFV 

Divieto di manutenzione nel periodo riproduttivo (da aprile a luglio); controllo della localizzazione 

ambientale dei manufatti e del danno potenziale in caso di scavo, calpestio e/o altre modificazioni 

anche puntiformi su componenti di interesse comunitario. 

Uso di materiali biodegradabili e divieto di abbandono di rifiuti. 

Divieto di utilizzare strutture (per es. corde e fili non fissati, reti, ecc.) che possono costituire una 

trappola per gli uccelli 

lmpatti potenziali su habitat prioritari non inclusi nell’oasi. 

Controllo sul territorio da parte della polizia provinciale e verifica che gli impatti potenziali non 
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divengano effettivi. 

Analisi sintetica dei fattori di impatto, potenziale o reale, relativi al Piano Faunistico-Venatorio della 

Provincia di Rovigo. 

Di seguito vengono elencate le aree SIC/ZPS in cui si sono evidenziati dei possibili impatti 

derivanti dall’attività venatoria. Va detto che quasi sempre si tratta di incidenze potenziali, la 

maggior parte delle quali sono mitigabìli con poche prescrizioni e miglioramenti al PVF. 

Impatti negativi bassi/trascurabili 

Dune di Rosolina e Volto 

Rotta di  Martino 

Gorghi di Trecenta 

Valli Arginate tra Adige e Po di Levante 

Valli Arginate tra Po di Levante e Po di Maistra 

Valli Arginate Tra Po di Maistra e Po di Venezia 

Vallona di Loreo 

 

Impatti negativi medi 

Delta del Po: rami fluviali e scanni 

Delta del Po 

Individuazione dei siti SIC/ZPS a maggior impatto potenziale per attività legate all’esercizio 

venatorio. 

Im patti negativi bassi 

Le attività che determinano incidenze di questo tipo, sono relative a perturbazioni reversibili sul 

breve periodo e possono quindi essere limiate o anche risolte attraverso prescrizioni e/o messa in 

opera di azioni mitiganti. 

In particolare si citano i casi in cui: 

solo una parte della superficie del SIC/ZPS è soggetta a vincoli di protezione: la presenza di 

porzioni di territorio protetto costituisce un’area di rifugio per l’avifauna dove almeno in linea di 

principio l’avifauna può spostarsi. Rimane la possibilità di danneggiamenti alle componenti floro-

vegetazionali che possono essere impediti o ridotti solo attraverso un’azione di controllo e 

limitazione degli accessi e dei percorsi agibili. 

non sono presenti aree di protezione: la situazione è simili al caso precedente ma aggravato 

dall’assenza di aree rifugio. Come i precedenti, oltre che ad essere soggetti a potenziale impatto 

su habitat prioritari e/o specie omitìche di interesse comunitario dovuti a disturbo diretto ed 

indiretto, possono essere minacciati da attività di bracconaggio. Pare opportuno prevedere la 

istituzione di aree vincolate ad oasi a comprendere le aree più sensibili ed adatte a fungere da 

rifugio per l’avifauna, così come provvedere ad una regolare e attenta sorveglianza dell’attività 

venatoria. 
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Sito SICIZPS Superficie Tutela Incidenza potenziale  
•Dune di Rosolina e Volto 115 ha nessuna lmpatti potenziali su specie ed habitat prioritari  

   non inclusi in oasi di protezione.  
Rotta 8. Martino 32.5 ha Oasi: 32.5 ha lmpatti potenziali su specie prioritarie at- torno  

   all’oasi.  

Gorghi di Trecenta 19.8 ha Oasi 19.8 ha lmpattì potenziali su specie prioritarie at- torno all’oasi, 

Valli Arginate tra Adige 

ePo di Levante 1684 ha Oasi: 1215 ha  I mpatti potenziali trascurabili per rispetto della zona  

     ad oasi; eventuale messa in opera azioni mitigazione  

     inquinamento dovuto munizioni di piombo. 

Valli Arginate tra Po di Levante e 

 Po di Maistra 4951 h Oasi: 1475 ha lmpatti potenziali trascurabili mediante   rispetta della  

     zona ad oasi; eventuale messa in opera azioni  

     mìtigazione inquinamento dovuto munizioni di piombo. 
Valli Arginate Tra Po di Maistra 

e Po di Venezia 1901 ha Oasi: 670 ha lmpatti potenziali trascurabili mediante rispetta della 

zona ad oasi; eventuale messa in opera azioni 

mitigazione inquinamento dovuto munizioni di piombo. 

Vallona Di Loreo  8.5 ha nessuna lmpatti potenziali su specie prioritarie attorno  all’oasi. 

 

Siti SlC/ZPS che presentano un impatto potenziale di tipo negativo basso. 

 

Impatti negativi medi 

Le incidenze di questo tipo sono perturbazioni reversibili sul medio o sul lungo periodo o che 

prevedono il degrado (= perdita) di habitat prioritari per superfici modeste che possono essere 

evitate attraverso azioni di correzione del PFV. 

 
Sito SICIZPS                       Superficie Tutela Incidenza potenziale 
Delta del Po: rami fluviali e scanni 4288 ha         Oasi: ha Impatti potenziali su habitat prìodtari non inclusi nell’oasi e  

  su specie prioritarie, soprattutto sugli scanni; eventuale  

 messa in opera azioni mitigazione inquinamento  

 dovuto munizioni di piombo. 

Delta de Po  22365 ha    Oasi 356 ha lmpatti potenziali su habitat prioritari non inclusi  

   nell’oasi e su specie prioritarie; eventuale messa in  

   opera azioni mitìgazione inquinamento dovuto muni 

   zioni di piombo. 

Siti SIC/ZPS che presentano un impatto potenziale di tipo negativo medio. 

 
 
 
Sintesi e conclusioni 
 
La valutazione di incidenza è formulata in funzione di una congruenza tra PFV e la conservazione 
di habitat e specie d’interesse comunitario ed è quindi intesa ad individuare gli eventuali fattori 



 236 

potenzialmente negativi circa il mantenimento della biodiversità ed il ripristino delle funzioni 
ecosistemiche dei SIC e delle ZPS. 
La valutazione di incidenza definisce la presenza di una serie di eventi potenziali (o in atto) dovuti 
ad azioni dirette e indirette del Piano sulle specie e sugli habitat d’interesse prioritario e identifica 
una serie di misure pianificatorie volte a eliminare, ridurre e mitigare le possibili incidenze. 
 
I siti di importanza comunitaria della Provincia di Rovigo sono localizzati prevalentemente nell'area 
costiera del delta del Po ed interessano situazioni ambientali ancora relativamente integre e con 
attività antropiche prevalentemente di tipo tradizionale e a bassa tecnologia che risultano 
compatibili con la conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.  
 
Limitandosi all’oggetto di questa relazione, nelle pagine precedenti si è operato come suggerito 
dalle recenti delibere regionali in materia. 
 
Di conseguenza, si è proceduto: 
• all’individuazione dei SIC e delle ZPS presenti nel territorio provinciale; 
• a presentare un quadro conoscitivo degli habitat e delle specie contenute nei siti e del loro       

stato di conservazione; 
• ad identificare i livelli di criticità degli habitat e delle specie presenti nei siti; 
• a fornire indicazioni e suggerimenti circa le misure idonee ad evitare, ridurre o compensare, 

per quanto di competenza del PFV, i possibili effetti negativi sugli habitat e sulle specie presenti 
nei siti. 

 
L’analisi complessiva delle diverse aree SIC e ZPS evidenzia come in cinque di queste non siano 
stati evidenziati possibili impatti negativi nei confronti degli habitat o delle specie di interesse 
comunitario; per altri cinque, gli impatti negativi sono stati classificati come "bassi" a causa di 
possibili danni ad estensioni molto modeste di habitat anche prioritari o del disturbo indiretto 
arrecato al alcune specie ornitiche prioritarie. I possibili impatti negativi "medi" sono stati identificati 
in due soli siti, peraltro molto estesi; qui la realizzazione di forme integrative di tutela di alcune aree 
o perché sede di habitat prioritari, o perché aree di alimentazione e/o sosta per specie ornitiche, 
potrebbe efficacemente ridurre la significatività di tali impatti. 
 
In nessun’area sono stati evidenziati impatti classificabili come di livello alto, ossia che prevedano 
la perdita irreversibile di ampie estensioni habitat comunitari per superfici estese, o perturbazione 
irreversibile a carico di specie o popolazioni ornitiche prioritarie. 
Le forme principali di tutela previste dal PFV, ossia le Oasi provinciali, interessano una parte di 
aree e, di conseguenza di habitat, di interesse comunitario e/o prioritario e la quasi totalità delle 
aree a limitata superficie. Ne consegue che quest’azione del PFV assume certamente una valenza 
positiva per la conservazione delle aree SIC e ZPS.   
 
Le attività di ripopolamento ed il controllo delle specie "problematiche" sono generalmente previste 
in forme che non incidono sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie. A quest’ultimo 
proposito, particolare attenzione è necessaria per quanto riguarda le attività di espletamento del 
controllo degli ittiofagi nelle aziende faunistico-venatorie vallive. 
 
In conclusione, si ritiene di poter affermare che il Piano Faunistico-Venatorio della 
Provincia di Rovigo non determina, nel complesso, una diminuzione dello stato di 
conservazione degli habitat o delle specie di interesse comunitario.  
 
 
 
 
1  Commissione Europea. La Gestione Dei Siti della Rete Natura 2000. Guida all’interpretazione  

 dell’articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE. 

2  “Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di  
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 conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o  

integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o 

contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui 

all’allegato I e delle specie di cui all’allegato Il presenti nei siti”. 

1 lI network “NATURA 2000” è composto da due tipi di aree che possono avere diverse  

relazioni spaziali tra loro, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione, a seconda dei 

casi; esse sono: le Zone di Protezione Speciale (ZPS) previste dalla direttiva 409/79 “Uccelli” e 

le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) previste dalla direttiva 43/92 “Habitat”. Queste ultime 

assumono tale denominazione solo ~1 termine del processo di selezione e designazione. Fino 

ad allora vengono indicate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC). 

4  A differenza dei successivi paragrafi, il paragrafo 6.1 non si applica alle ZPS. In questo modo il 

legislatore ha stabilito: (i) un regime contenente misure di conservazione speciali per le ZPS 

classificate ai sensi della direttiva «Uccelli», conformemente ai paragrafi 4.1 e 4.2; (ii) un 

regime che stabilisce misure di conservazione per le ZSC designate ai sensi della direttiva 

«Habitat», conformemente al suo paragrafo 6.1. 

5  « Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la 

conservazione degli ha bit at naturali, nonché de/la flora e della fauna selvatiche nel territorio 

europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato». 

6  “Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione 

il degrado degli habitat naturali e degli habftat di specie nonché la perturbazione delle specie 

per cui le zone sono state designate, 

7  [Art. 1 punto e] «Lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito come: l’effetto della 

somma dei fattori che in fluiscono sull’habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si 

trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le 

funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione di un 

habitat naturale è definito “soddisfacent& quando: 1) la sua area di distribuzione naturale e la 

superficie che comprende sono stabili o in estensione; 2) la struttura e le funzioni specifiche 

necessarie a/suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in 

un futuro prevedibile; 3)/o stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e 

corrisponde a quanto indicato nella lettera i) del presente articolo; 

8  [Art. 1 punti i] “Lo stato di conservazione di una specie è definito come: l’effetto della somma 

dei fattori che, influendo sul/e specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e 

l’importanza delle popolazioni nel territorio dell’Unione europea. Lo stato di conservazione è 

considerato “soddisfacente” quando: 1) i dati relativi all’andamento delle popolazioni della 

specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento 

vitale degli habitat naturali cui appartiene; 2) l’area di distribuzione naturale delle specie non è 

in declino nè rischia di declinare in un futuro prevedibile; 3) esiste e continuerà probabilmente 
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ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine; 

9  Ad esempio, una perdita di 100 m2 di habitat può essere significativa con riferimento ad un 

piccolo sito con orchidee rare, mentre una perdita analoga in una steppa molto estesa può 

essere irrilevante. 

10  Ad esempio, una zona umida può essere danneggiata da un progetto di drenaggio situato ad 

una certa distanza dai suoi confini. 

11  Ad esempio, se si considera che lo sviluppo di un complesso residenziale non provocherà 

incidenze significative ed è quindi autorizzato, l’autorizzazione non deve creare una 

presunzione a favore di altri sviluppi residenziali in futuro. 

12  Ad esempio, è possibile che un piano o progetto incida negativamente sull’integrità di un sito 

soltanto in senso visivo oppure con riferimento unicamente a tipi di habitat o specie diversi da 

quelli elencati nell’allegato I o nell’allegato Il. In questi casi, gli effetti non equivalgono ad un 

effetto negativo ai sensi dell’articolo 6.3 della direttiva Habitat, a condizione che non ci siano 

incidenze per la coerenza della rete. 

13  “Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in 

mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi 

imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato 

membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di 

Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Cdmmissione delle misure compensative 

adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una 

specie prioritar~ possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute 

dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per 

l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse 

pubblico”. 

14. D.P.R. 120/2003 Art. 6.- 1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere 

conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti 

di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. 

15.  I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-

venatorì e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all’allegato G, uno studio 

per individuare e valutare gli effetti 

16. che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli 

atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel 

caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e, nel 

caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle 

province autonome competenti. 

17.  I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato 

di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono 
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avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri 

interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e 

valutare, secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G, i principali effetti che detti interventi 

possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria 

o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei 

medesimi. 

18.  Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 

12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive 

modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di 

importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente 

regolamento, la valutazione di incidenza e’ ricompresa nell’ambito della predetta procedura 

che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle 

specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto 

ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità’ 

del progetto con le finalità’ conservative previste dal presente regolamento, facendo 

riferimento agli indirizzi di cui all’allegato G. 

19.  Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da I a 4, le 

regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità’ di 

presentazione dei relativi studi, individuano le autorità’ competenti alla verifica degli stessi, da 

effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all’allegato G, i tempi per l’effettuazione della medesima 

verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali. 

20.  Fino alla individuazione dei tempi per l’effettuazione della verifica di cui al comma 5, le 

autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento 

dello studio di cui ai commi 2,3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso 

ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le 

predette autorità’ chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza 

decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime. 

21.  La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano propostI~iti di importanza 

comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, 

interamente o parzialmente, in un’area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 

dicembre 1991, n. 394, e’ effettuata sentito l’ente di gestione dell’area stessa. 

22.  L’autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva del piano o dell’intervento 

acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità 

di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi. 9. Qualora, 

nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di 

soluzioni alternative possibili, il piano o l’intervento debba essere realizzato per motivi 
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imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le 

amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la 

coerenza globale della rete “Natura 2000” e ne danno comunicazione al Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all’articolo 13. 

23. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prìoritari, il piano o l’intervento di cui 

sia stata valutata l’incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato 

soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica 

o ad esigenze di primaria importanza per l’ambiente, ovvero, previo parere della Commissione 

europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.. 15 Un caso che si potrebbe 

definire “classico” è quello dei prati allagati tenuti in asciutta durante il periodo primaverile ed 

estivo per favorire il taglio meccanico della vegetazione palustre con gravissime conseguenze 

sulla sopravvivenza di specie vegetali idrofìle (sia acquatiche che prative come certe 

orchidee), deI successo riproduttivo di Anfibi e Invertebrati acquatici (come avviene per 

esempio nel SIC denominato “Bardello” nel ravennate.), oppure del rimboschimento 

indiscriminato con pini (Pinus Sp.) nelle aree costiere spesso a scapito di formazioni vegetali 

relitte come quelle dei prati xerici delle dune grigie (un altro esempio è il SIC Pineta Staggioni 

sempre nel ravennate). 

 
 
 
 
 
 
 


