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1. PREMESSA 

Il presente lavoro viene redatto ad integrazione e specificazione di quanto contenuto nel Rapporto 
Ambientale ed i relativi allegati elaborati per la VAS del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 
Calabria 2014-2020. Ragione per cui in questo documento vengono richiamate, qualora pertinenti, 
indicando gli opportuni riferimenti, specifiche sezioni degli elaborati VAS.  

Nel Rapporto Ambientale VAS PSR Calabria 2014-2020 ed i relativi allegati, infatti, sono state 
considerate quali aree di rilevanza ambientale anche le aree facenti parte della Rete Natura 2000 
(SIC e ZPS) regionale.  

In particolare, il presente lavoro risponde all’esigenza, rilevata in sede di consultazione con 
l’Autorità Competente, Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria, circa 
l’ottemperanza a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta della Regione Calabria n. 749 del 
04.11.2009 e disciplinato dal Regolamento Regionale 16/2009 del 6 novembre 2009.  

La valutazione della sostenibilità complessiva del Piano e delle relative azioni previste e stata 
condotta nel processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PSR.  

La presenza di siti rappresentativi per la conservazione del patrimonio naturale di interesse 
comunitario della Rete europea Natura 2000 (SIC e ZPS), all’interno della Regione Calabria e 
richiede, inoltre, uno specifico Studio ai fini della Valutazione di Incidenza. 

Il presente documento, pertanto, rappresenta il procedimento della valutazione di incidenza, redatto 
secondo l’Allegato G del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e secondo il Regolamento regionale n. 
16/2009 e tiene opportunamente conto, ricadendo nella categoria dei Programmi di area vasta 
che comprendono numerosi Siti Natura 2000 e senza localizzazione delle scelte, delle “Linee 
Guida” del Ministero dell’Ambiente relative alla proposta per l’integrazione dei contenuti VAS-
Valutazione di Incidenza (MATTM-MIBAC-ISPRA-Regioni e Province Autonome VAS–
Valutazione di Incidenza. Proposta per l’integrazione dei contenuti, settembre 2011).  

Il PSR per il periodo di programmazione 2014-2020, per sua stessa natura, rientra in questa 
casistica. Le azioni previste nel programma per dare concretezza agli obiettivi dichiarati dalla 
Regione Calabria dovranno essere successivamente e singolarmente tradotte in una pluralità di 
progetti. Questi ultimi, peraltro, non sempre prevedranno azioni materiali, suscettibili di 
interferenze (positive o negative) con l'integrità dei siti Natura 2000, ma spesso saranno 
rappresentati da azioni organizzative e di promozione con limitatissime o nulle interferenze 
potenziali su SIC/SIR/ZPS. 

Solo quando le singole azioni troveranno applicazioni con interventi concreti e materiali, per i quali 
si conosceranno i dati tecnici dimensionali, l’ubicazione delle opere e le modalità di realizzazione e 
gestionali, sarà allora possibile effettuare una valutazione di incidenza ambientale appropriata, 
precisa e dettagliata sui siti della rete Natura 2000 effettivamente interessati dalle opere. Da tali 
valutazioni potranno emergere anche giudizi negativi che porteranno a non realizzare le eventuali 
opere che dovessero compromettere l’integrità e lo stato di conservazione dei siti Natura 2000, 
imponendo al proponente una riprogettazione e/o una differente localizzazione dell’opera. Tale 
approccio non inficia gli scopi e le funzioni del programma in oggetto ma, anzi, lo rafforza. In 
questo modo, infatti, vengono mantenuti intatti tutti gli obiettivi e le azioni di programma, ma viene 
rimandata alla fase applicativa, sicuramente più appropriata, la definizione di dettaglio e 
l’attuazione degli interventi. 
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Tutto ciò non consente di escludere la necessità di indagare fin da questa fase eventuali effetti 
negativi sul complesso dei siti Natura 2000. Impone, piuttosto, una preliminare analisi a scala 
regionale volta ad identificare possibili punti di criticità tra le azioni di piano e lo stato di 
conservazione dei siti medesimi. 

Sulla base di tale consapevolezza, nel presente documento  viene utilizzato un approccio di 
valutazione attraverso il quale  raggruppamento degli habitat avviene per macrocategorie e su 
queste verranno valutate le azioni del PSR 2014-2020, nell'ottica di garantire la massima integrità 
ecosistemica e il migliore livello di conservazione. 

Il presente documento, pertanto, viene articolato come segue: 

- riferimenti normativi; 

- identificazione degli habitat presenti nel territorio regionale e delle rispettive 
macrocategorie, potenzialmente interessate dall'attuazione del piano/programma; 

- identificazione delle priorità di azione e delle misure/operazioni previste dalla proposta di 
programma PSR 2014-2020; 

- identificazione delle possibili interferenze tra misure/operazioni previste dalla proposta di 
programma PSR 2014-2020 e macrocategorie di habitat della Regione Calabria ed elementi 
di valutazione. 

In virtù di quanto detto, il fatto che un’azione, in questa fase, non risulti interferente con la rete 
Natura 2000 non consente di potere escludere la necessità di eseguire una valutazione di incidenza 
appropriata sulla singola opera, quando questa verrà effettivamente realizzata. 

L'approccio proposto si ritiene possa garantire adeguatamente il mantenimento degli habitat, in 
coerenza con il principio di precauzione, graduando la definizione della decisione finale in funzione 
del livello informativo disponibile. 

2. ASPETTI METODOLOGI E NORMATIVI  

2.1 La Valutazione di incidenza  
La Valutazione d'Incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario 
sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere effetti negativi su un sito o proposto sito della 
rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti tenendo conto degli 
obiettivi di conservazione del sito stesso. 

Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di 
salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non 
direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati 
individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. La valutazione d’incidenza, se 
correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista 
procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione 
soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio. È bene sottolineare che la 
valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 
(o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare 
ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. 

La valutazione d'incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di 
interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Ciò in 
considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla coerenza 
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complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che comunitario. 
Pertanto, la valutazione d'incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, che si cala nel 
particolare contesto di ciascun sito, ma che lo inquadra nella funzionalità dell'intera rete. 

Per l'interpretazione dei termini e dei concetti di seguito utilizzati in relazione alla valutazione di 
incidenza, si fa riferimento a quanto precisato dalla Direzione Generale (DG) Ambiente della 
Commissione Europea nel documento tecnico "La gestione dei siti della rete Natura 2000 - 
Guida all'interpretazione dell'art. 6 della diretti va Habitat".  

In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 
2003 n.120, (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l'art.5 del DPR 8 settembre 1997, 
n. 357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat". Il DPR 
357/97 è stato, infatti, oggetto di una procedura d’infrazione da parte della Commissione Europea 
che ha portato alla sua modifica ed integrazione da parte del DPR 120/2003. 

In base all'art. 6 del nuovo DPR 120/2003, comma 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. Si tratta di un 
principio di carattere generale tendente ad evitare che vengano approvati strumenti di gestione 
territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse 
comunitario. 

Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che, vanno sottoposti a valutazione d’incidenza tutti i piani 
territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro 
varianti. 

Sono altresì da sottoporre a valutazione d’incidenza (comma 3), tutti gli interventi non direttamente 
connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e 
degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito 
stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. 

L'articolo 5 del DPR 357/97, limitava l'applicazione della procedura di valutazione d’incidenza a 
determinati progetti tassativamente elencati, non recependo quanto prescritto dall'art. 6, paragrafo 3 
della direttiva "Habitat". 

Ai fini della valutazione d’incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente 
alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" volto ad 
individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato. 

Lo studio per la valutazione d’incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al 
DPR 357/97. Tale allegato, che non è stato modificato dal nuovo decreto, prevede che lo studio per 
la valutazione d’incidenza debba contenere: 

• una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla 
tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani 
e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al 
disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie 
utilizzate; 

• un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che 
tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche. 

Nell'analisi delle interferenze, occorre prendere in considerazione la qualità, la capacità di 
rigenerazione delle risorse naturali e la capacità di carico dell'ambiente. 
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Il dettaglio minimo di riferimento è quello del progetto CORINE Land Cover, che presenta una 
copertura del suolo in scala 1:100.000, fermo restando che la scala da adottare dovrà essere 
connessa con la dimensione del Sito, la tipologia di habitat e la eventuale popolazione da 
conservare. 

Per i progetti già assoggettati alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), la 
valutazione d'incidenza viene ricompresa nella procedura di VIA (DPR 120/2003, art. 6, c. 4). Di 
conseguenza, lo studio d’impatto ambientale predisposto dal proponente dovrà contenere anche gli 
elementi sulla compatibilità fra progetto e finalità conservative del sito in base agli indirizzi 
dell'allegato G. 

Per i piani o gli interventi che interessano siti Natura 2000 interamente o parzialmente ricadenti 
all'interno di un'area protetta nazionale, la valutazione d’incidenza si effettua sentito l'Ente gestore 
dell'area (DPR 120/2003, art. 6, comma 7). 

Qualora, a seguito della valutazione d’incidenza, un piano o un progetto risulti avere conseguenze 
negative sull'integrità di un sito (valutazione di incidenza negativa), si deve procedere a valutare le 
possibili alternative. In mancanza di soluzioni alternative, il piano o l'intervento può essere 
realizzato solo per motivi di rilevante interesse pubblico e con l'adozione di opportune misure 
compensative dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 
(DPR 120/2003, art. 6, comma 9). 

Se nel sito interessato ricadono habitat e specie prioritari, l'intervento può essere realizzato solo per 
esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di primaria 
importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico (DPR 120/2003, art. 6, comma 10). In tutti gli altri casi 
(motivi interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude l'approvazione. 

La procedura della valutazione d’incidenza deve fornire una documentazione utile a individuare e 
valutare i principali effetti che il piano/progetto (o intervento) può avere sul sito Natura 2000, 
tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 

Il percorso logico della valutazione d'incidenza è delineato nella guida metodologica "Assessment 
of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the 
provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC" redatto dalla Oxford 
Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente. 

La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e 
valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali: 

• FASE 1: Verifica (screening) - processo che identifica la possibile incidenza significativa su un 
sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri 
piani o progetti, e che porta all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa qualora 
l'incidenza risulti significativa; 

• FASE 2: Valutazione "appropriata" - analisi dell'incidenza del piano o del progetto sull'integrità 
del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e 
della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di 
mitigazione eventualmente necessarie; 

• FASE 3: Analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali soluzioni 
alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative 
sull'integrità del sito; 
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• FASE 4: Definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche preventive, 
in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le 
ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga 
comunque realizzato. 

L'iter delineato nella guida non corrisponde necessariamente ad un protocollo procedurale, molti 
passaggi possono essere, infatti, seguiti "implicitamente" ed esso deve, comunque, essere calato 
nelle varie procedure già previste, o che potranno essere previste, dalle Regioni e Province 
Autonome. 

Occorre inoltre sottolineare che i passaggi successivi fra le varie fasi non sono obbligatori, sono 
invece consequenziali alle informazioni e ai risultati ottenuti; ad esempio, se le conclusioni alla fine 
della fase di verifica indicano chiaramente che non ci potranno essere effetti con incidenza 
significativa sul sito, non occorre procedere alla fase successiva. 

Nello svolgere il procedimento della valutazione d'incidenza è consigliabile l'adozione di matrici 
descrittive che rappresentino, per ciascuna fase, una griglia utile all'organizzazione standardizzata di 
dati e informazioni, oltre che alla motivazione delle decisioni prese nel corso della procedura di 
valutazione. 

2.2 Sintesi dei principali riferimenti normativi 
 

2.2.1 Normativa europea 
Il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, con l’obiettivo di promuovere la tutela e la 
conservazione della biodiversita, ha istituito con la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” un sistema di 
aree denominato Rete “Natura 2000”. 

Esso comprende due tipi di aree: le “Zone di Protezione Speciale” (ZPS) già previste dalla Direttiva 
79/409/CEE “Uccelli” e le “Zone Speciali di Conservazione” (ZSC) previste dalla “Direttiva 
Habitat”. Queste ultime diventano ZSC solo al termine dell’iter di selezione e designazione, fino ad 
allora vengono indicate come “Siti di Importanza Comunitaria proposti” (pSIC): 

La “Direttiva Habitat” rappresenta il principale riferimento normativo per la pianificazione e la 
gestione dei siti “Natura 2000”. 

La “Direttiva Habitat” lascia agli Stati membri la liberta di decidere quali misure applicare nella 
gestione dei siti “Natura 2000” attraverso la predisposizione di appropriati piani di gestione, fatto 
salvo il principio generale della necessita di conservare in uno stato “soddisfacente” habitat e 
specie. Ciò permette di adattare la gestione dei singoli siti sia alle realtà locali, tenendo conto delle 
esigenze delle popolazioni, sia alle esigenze di specie ed habitat. 

Lo strumento procedurale di garanzia per la conservazione “soddisfacente” degli habitat e delle 
specie e per l'uso sostenibile del territorio e costituito dalla Valutazione di Incidenza. 

La Valutazione di Incidenza si applica sia a tutti gli interventi da realizzarsi all'interno delle aree 
“Natura 2000” che ai siti proposti (pSIC). Si applica inoltre anche agli interventi che nonostante si 
sviluppino all'esterno dei siti, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei 
valori naturali tutelati. Tale procedura si applica quindi sia nei confronti dei singoli progetti, sia nei 
confronti di atti di pianificazione o di programmazione territoriale 

Quando i progetti o i piani sono soggetti alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale 
(VIA) o di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la valutazione d'incidenza e parte integrante 
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delle stesse. In tali casi, all'interno della VIA o della VAS, devono essere considerate, 
specificatamente, le possibili incidenze negative riguardo agli obiettivi di conservazione del sito. 

La procedura della valutazione di incidenza è finalizzata a stabilire se il piano/programma, progetto 
o intervento sia compatibile, eventualmente sotto specifiche condizioni, con gli obiettivi di 
conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) 
di Rete Natura 2000, interessati dal piano/programma, progetto o intervento in argomento, cioè 
evitare nelle zone speciali di conservazione  il degrado degli habitat naturali e degli habitat di 
specie, oltre che la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate.   

 

2.2.2 Normativa nazionale 
Il recepimento della “Direttiva Habitat” nella legislazione italiana avviene con il D.P.R. n. 357 
dell’8 settembre 1997, e il successivo D.P.R. n.120 del 12 marzo 2003, mentre le modalità di 
attuazione, vengono definite dalle “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”, con il D.M. 3 
settembre 2002. 

Il D.P.R. 357/97 (modificato e integrato dal DPR n. 120/2003) attribuisce alle regioni e alle 
province autonome le competenze relative alla conservazione dei siti “Natura 2000” proposti e 
all’attivazione delle misure di conservazione, definite nella “Direttiva Habitat” come “opportune 
misure regolamentari, amministrative o contrattuali” (art. 6), attraverso la predisposizione di 
specifici “Piani di Gestione” (PdG). Il PdG deve prevedere misure esplicite finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dalla Direttiva, ossia "...il mantenimento o il 
ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e 
di flora di interesse comunitario", tenendo conto "...delle esigenze economiche, sociali e culturali, 
nonché delle particolarità regionali e locali”. 

Il Piano di Gestione costituisce il principale riferimento nelle fasi di redazione dello studio 
d’incidenza poiché fornisce i dati che, se opportunamente approfonditi in relazione all’oggetto da 
valutare, costituiscono il punto di partenza per lo svolgimento delle attività di analisi e di studio 
richieste. 

 

2.2.3 Normativa regionale 
 
Legge regionale n. 10/2003 
La Legge Regionale in materia di Aree Protette 14 luglio 2003 n. 10 all’Art. 4 stabilisce che il 
sistema regionale delle aree protette della Calabria e articolato, in relazione alle diverse 
caratteristiche e destinazione delle aree stesse, nelle seguenti categorie: 

a) Parchi naturali regionali; 

b) Riserve naturali regionali; 

c) Monumenti naturali regionali; 

d) Paesaggi protetti; 

e) Paesaggi urbani monumentali; 

f) Siti comunitari; 

g) Parchi pubblici urbani e giardini botanici. 

Il sistema e completato con le aree corridoio della rete ecologica. 
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Decreto n. 1555/2005 
Con decreto n. 1555 del 16 febbraio 2005, la Regione Calabria approva il documento ”Guida alla 
redazione dei Piani di Gestione dei Siti natura 2000” 

Il documento, redatto dal gruppo di lavoro “Rete Ecologica” della Task Force del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio a supporto dell’Autorità Regionale Ambientale e 
dall’Osservatorio Regionale Rete Ecologica del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, ha 
la finalità di fornire una guida alle amministrazioni provinciali, ed eventualmente ai diversi attori 
locali  coinvolti sia nella pianificazione e nella programmazione territoriale che 
nell’implementazione di interventi in ambiti afferenti alla Rete Natura 2000, per la stesura dei Piani 
di Gestione (PdG) delle aree sottoposte a tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE. 

 

Regolamento regionale n. 16/2009 

La Regione Calabria, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 749 del 04.11.2009 ha 
approvato il Regolamento della Procedura di Valutazione di Incidenza, Regolamento numerato con 
il progressivo 16/2009 del 6 novembre 2009, pubblicato sul BURC del 16.11.2009, n. 21, per 
l’applicazione della valutazione d’incidenza a tutti gli interventi (piani, programmi, progetti) ad essa 
assoggettati ed ai contenuti degli elaborati tecnici necessari.  

 

2.2.4 Linee guida  e orientamenti di riferimento  
La gestione dei siti della rete Natura 2000: Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della Direttiva 
“Habitat” 92/43/CEE. Comunità europee, 2000. 

Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. 
Guida metodologica alle disposizioni dell’art. 6, par. 3 e 4 della direttiva “Habitat 92/43/CEE. 
Comunità europee, 2002. 

Linee Guida del Ministero dell’Ambiente relative alla proposta per l’integrazione dei contenuti 
VAS-Valutazione di Incidenza. Proposta per l’integrazione dei contenuti, 2011.   

 

2.2.5 Altri documenti di riferimento per le valutazioni di incidenza 
"La gestione dei siti della rete Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva 
"Habitat" 

"Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological 
guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC" 
Commissione Europea, novembre 2001 

Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE) - 
Gennaio 2007 

"Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. 
Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva "Habitat" 
92/43/CEE 
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2.2.6 Documenti di riferimento per lo sviluppo rurale 
Regolamento (UE) N.1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. 

Regolamento (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. 

 

2.2.7 Condizionalità relativa ai siti Natura 2000 
La riforma Fischler della politica agricola comune (PAC), varata dall’Unione europea nel 2003, 
ha cambiato radicalmente i regimi di sostegno finanziario per gli agricoltori europei. 
Ha introdotto, in particolare, il disaccoppiamento degli aiuti comunitari diretti - ora erogati 
indipendentemente dai livelli di produzione - e una serie di adempimenti a carico dei produttori 
agricoli e zootecnici, che prendono il nome di "Condizionalità", e che diventano il presupposto 
fondamentale per l’accesso agli aiuti. 

Per promuovere ed incrementare i positivi effetti dell’attività agricola nei confronti della tutela e 
della salvaguardia dell’ambiente, l’Unione europea ha definito, all’interno della PAC, un sistema di 
disposizioni aventi lo scopo di assicurare il collegamento tra i sostegni economici concessi ai 
produttori agricoli e zootecnici e il rispetto di specifiche normative comunitarie, nazionali e 
regionali, attraverso i quali viene rafforzato il ruolo dell’agricoltura quale produttore di “beni 
pubblici” e di salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. 

Pertanto, tutti gli operatori agricoli che sono beneficiari di: 

• pagamenti diretti di cui al Regolamento (CE) n. 73/2009 

• pagamenti agroambientali, di cui all’articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), 
iv) e v) del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sullo sviluppo rurale 

• pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno del settore vitivinicolo  

sono obbligati a rispettare, su tutta la superficie aziendale, determinate condizioni in materia di 
protezione ambientale, sanità pubblica, biodiversità, salute delle piante e degli animali e benessere 
degli animali, e alcune regole per l'uso sostenibile dei terreni agricoli, pena la riduzione o 
l'annullamento dei citati aiuti finanziari. 

Il regime di condizionalità individua: 

• Criteri di Gestione Obbligatori (CGO)  – definiti da numerose direttive e regolamenti 
comunitari, nazionali e regionali, rappresentano requisiti fondamentali in materia ambientale, di 
sicurezza alimentare, di salute delle piante e degli animali e di benessere degli animali. 

• Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) – volte a garantire un uso sostenibile 
dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all’eventuale ritiro 
dalla produzione o all’abbandono delle terre agricole. 

Le disposizioni comunitarie in materia di Condizionalità per l’anno 2014 sono contenute nel 
Regolamento (UE) n. 1310 del 17.12.2013 - Allegato II che ha modificato gli Allegati II e III del 
Regolamento (CE) n. 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto 
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agli agricoltori nell’ambito della PAC. he stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo. Il Regolamento 1310/2013 modifica il regolamento (UE) n. 
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro 
distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio 
L'applicazione di tali disposizioni comunitarie è disciplinata, nel nostro Paese, da specifici 
provvedimenti approvati dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) e da 
Regioni e Province autonome. Le disposizioni nazionali di applicazione della Condizionalità sono 
contenute nel Decreto ministeriale n. 15414 del 10.12.2013 che modifica il DM 30125/2009. 

Si riportano di seguito un estratto delle disposizioni relative alla “Condizionalità” contenute nel 
Titolo VI, Capo I del Reg. 1306/2013, relative alla tutela di acque, suolo e biodiversità: 

 

Estratto All. II “Regole di condizionalità di cui all’art. 93” del Reg. 1306/2013 (sigle: CGO - 
Criteri di Gestione Obbligatori; BCCA - Norme per i l mantenimento del terreno in buone 
condizioni agronomiche e ambientali) 

 

Per il 2014 la Regione Calabria con DGR n.114 del 08/04/2014 ha recepito le norme in materia di 
condizionalità definite nel D.M. 30125/2009 e s.m.i.  contemplando anche le modifiche derivanti 
dalla nota MIPAAF prot. N. 2176 del 29.01.2014.  Esse tengono conto sia del nuovo quadro 
normativo relativo alla PAC 2014-2020, ed in particolare del Regolamento (UE) n. 1310 del 
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17.12.2013, il quale, modificando gli Allegati II e III del Regolamento (CE) n. 73/2009, stabilisce 
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo Sviluppo Rurale, per quanto concerne l'anno 2014. 

 

3. LIVELLO I: SCREENING 

3.1 Fase I: Necessità di sottoporre il piano alla valutazione di incidenza 
Il Piano in esame non rientra tra i progetti e gli interventi riportati nel primo paragrafo dell’Allegato 
A1 della DGR 3173 del 10.10.2006 che elenca tutti i piani, progetti e gli interventi direttamente 
connessi o necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 e che per loro intrinseca natura 
possono essere considerati non significativamente incidenti sulla rete stessa. In questa fase verrà 
analizzata la possibile incidenza del piano su tutti i siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel 
territorio regionale. 

3.2 Fase II: Descrizione del Piano 
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) in esame, redatto ai sensi del Regolamento (UE) n. 
1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), i cui contenuti sono 
stati esposti e eplicitati nel Rapporto VAS (Capitolo 2, Paragrafo 2.3), di cui il presente Studio di 
Incidenza Ambientale è parte integrante, oltre che nel documento di Programma di Sviluppo 
Regione Calabria 2014-2020, oggetto di valutazione. 

L’Autorità procedente ha elaborato la proposta di Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione 
Calabria 2014-2020 adottata con deliberazione di Consiglio Regionale n. 405 del 21 luglio 2014 e 
successivamente trasmesso ai servizi della Commissione Europea.  

Il Programma regionale di sviluppo rurale (PSR) è lo strumento di programmazione regionale con il 
quale viene data applicazione, per il periodo 2014-2020, alla politica comune di sviluppo rurale, 
oggetto di sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR, 
Regolamento UE 1305/2013). 

Nel PSR vengono definiti gli obiettivi di sviluppo rurale della Calabria in coerenza con gli obiettivi 
comunitari, con la strategia di rilancio dell’economia europea Europa 2020 e con l’Accordo di 
Partenariato, il documento redatto a livello nazionale per la gestione dei fondi europei nella 
programmazione 2014-2020. 

Nella strategia di intervento del Programma vengono declinati i tre obiettivi generali dello sviluppo 
rurale (stimolare la competitività nel settore agricolo; garantire la gestione sostenibile delle risorse 
naturali e l’azione per il clima; realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e 
comunità rurali, compresi la creazione ed il mantenimento di posti di lavoro) che si traducono in 
sei priorità di intervento (P1, P2, P3, P4, P5, P6) ciascuna delle quali declinata in specifiche focus 
area (FA) a loro volta programmate attraverso misure e sub misure/operazioni (secondo quanto 
esplicitato al Cap. 2 del Rapporto Ambientale della VAS).  

Oltre le priorità, assumono maggiore enfasi gli aspetti cosiddetti “trasversali” quali l’ambiente, il 
cambiamento climatico e l’innovazione. 

Nella struttura del Programma, a ciascuna priorità è associata una serie di Misure e Sottomisure, che 
caratterizzeranno i nuovi PSR 2014-2020. Le stesse misure e/o sottomisure possono contribuire ad 
uno o più obiettivi o priorità dello sviluppo rurale.  
 

Tab. Elenco delle Misure e delle Sottomisure 2014-2020 



Regione Calabria 

Dipartimento Agricoltura,  

Foreste, Forestazione 

               Autorità di Gestione FEASR    

VAS del PSR 2014-2020  Studio di Incidenza 

 

12 
 

 (Parte 5 della proposta di Regolamento di esecuzione al Reg. (UE) 1305/2013) 
 

Misura di cui al regolamento (UE) 
n. 1305/2013 o al regolamento (UE) 

n. 1303/2013 

Codice della 
misura 

nell'ambito del 
regolamento 

Sottomisura ai fini della 
programmazione 

Codice della 
sottomisura 
nell'ambito 

del 
regolamento 

Articolo 14 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013  

Trasferimento 
di conoscenze 
e azioni di 
informazione 

1 sostegno ad azioni di formazione 
professionale e acquisizione di 
competenze 

1.1 

sostegno ad attività dimostrative e 
azioni di informazione 

1.2 

sostegno a scambi interaziendali di 
breve durata nel settore agricolo e 
forestale, nonché a visite di aziende 
agricole e forestali 

1.3 

Articolo 15 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013  

Servizi di 
consulenza, di 
sostituzione e 
di assistenza 
alla gestione 
delle aziende 
agricole 

2 sostegno allo scopo di aiutare gli 
aventi diritto ad avvalersi di servizi di 
consulenza 

2.1 

sostegno per l'avviamento di servizi di 
consulenza aziendale, di sostituzione 
e di assistenza alla gestione delle 
aziende agricole, nonché di servizi di 
consulenza forestale 

2.2 

sostegno alla formazione dei 
consulenti 

2.3 

Articolo 16 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013  

Regimi di 
qualità dei 
prodotti 
agricoli e 
alimentari 

3 sostegno alla nuova adesione a regimi 
di qualità  

3.1 

sostegno per attività di informazione e 
promozione, svolte da associazioni di 
produttori nel mercato interno 

3.2 

Articolo 17 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013  

Investimenti in 
immobilizzazi
oni materiali 

4 sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole 

4.1 

sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione 
e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli 

4.2 

sostegno a investimenti 
nell'infrastruttura necessaria allo 
sviluppo, all'ammodernamento e 
all'adeguamento dell'agricoltura e 
della silvicoltura 

4.3 

sostegno a investimenti non produttivi 4.4 
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Misura di cui al regolamento (UE) 
n. 1305/2013 o al regolamento (UE) 

n. 1303/2013 

Codice della 
misura 

nell'ambito del 
regolamento 

Sottomisura ai fini della 
programmazione 

Codice della 
sottomisura 
nell'ambito 

del 
regolamento 

connessi all'adempimento degli 
obiettivi agro-climatico-ambientali 

Articolo 18 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013  

Ripristino del 
potenziale 
produttivo 
agricolo 
danneggiato da 
calamità 
naturali e 
introduzione di 
adeguate 
misure di 
prevenzione 

5 sostegno a investimenti in azioni di 
prevenzione volte a ridurre le 
conseguenze di probabili calamità 
naturali, avversità atmosferiche ed 
eventi catastrofici 

5.1 

sostegno a investimenti per il 
ripristino dei terreni agricoli e del 
potenziale produttivo danneggiati da 
calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofici 

5.2 

Articolo 19 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013  

Sviluppo delle 
aziende 
agricole e delle 
imprese 

6 aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per i giovani 
agricoltori 

6.1 

aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali 

6.2 

aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole 

6.3 

sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole 

6.4 

pagamenti agli agricoltori ammissibili 
al regime per i piccoli agricoltori che 
cedono permanentemente la propria 
azienda ad un altro agricoltore 

6.5 

Articolo 20 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013  

Servizi di base 
e 
rinnovamento 
dei villaggi 
nelle zone 
rurali 

7 sostegno per la stesura e 
l'aggiornamento di piani di sviluppo 
dei comuni e dei villaggi situati nelle 
zone rurali e dei servizi comunali di 
base, nonché di piani di tutela e di 
gestione dei siti Natura 2000 e di altre 
zone ad alto valore naturalistico 

7.1 

sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o 
all'espansione di ogni tipo di 
infrastrutture su piccola scala, 

7.2 
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Misura di cui al regolamento (UE) 
n. 1305/2013 o al regolamento (UE) 

n. 1303/2013 

Codice della 
misura 

nell'ambito del 
regolamento 

Sottomisura ai fini della 
programmazione 

Codice della 
sottomisura 
nell'ambito 

del 
regolamento 

compresi gli investimenti nelle 
energie rinnovabili e nel risparmio 
energetico 

sostegno per l'installazione, il 
miglioramento e l'espansione di 
infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda 
larga, nonché la fornitura di accesso 
alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online 

7.3 

sostegno a investimenti finalizzati 
all'introduzione, al miglioramento o 
all'espansione di servizi di base a 
livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e 
ricreative, e della relativa 
infrastruttura 

7.4 

sostegno a investimenti di fruizione 
pubblica in infrastrutture ricreative, 
informazioni turistiche e infrastrutture 
turistiche su piccola scala 

7.5 

sostegno per studi/investimenti 
relativi alla manutenzione, al restauro 
e alla riqualificazione del patrimonio 
culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto 
valore naturalistico, compresi gli 
aspetti socioeconomici di tali attività, 
nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente 

7.6 

sostegno a investimenti finalizzati alla 
rilocalizzazione di attività e alla 
riconversione di fabbricati o altri 
impianti situati all'interno o nelle 
vicinanze di centri rurali, al fine di 
migliorare la qualità della vita o i 
parametri ambientali del territorio 
interessato  

7.7 

altri 7.8 
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Misura di cui al regolamento (UE) 
n. 1305/2013 o al regolamento (UE) 

n. 1303/2013 

Codice della 
misura 

nell'ambito del 
regolamento 

Sottomisura ai fini della 
programmazione 

Codice della 
sottomisura 
nell'ambito 

del 
regolamento 

Articolo 21 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013  

Investimenti 
nello sviluppo 
delle aree 
forestali e nel 
miglioramento 
della 
redditività 
delle foreste 

8 sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento 

8.1 

sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali  

8.2 

sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici 

8.3 

sostegno al ripristino delle foreste 
danneggiate da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici 

8.4 

aiuti agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali 

8.5 

sostegno agli investimenti in 
tecnologie silvicole e nella 
trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti 
delle foreste 

8.6 

Articolo 27 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013  

Costituzione di 
associazioni e 
organizzazioni 
di produttori 

9 costituzione di associazioni e 
organizzazioni di produttori nei settori 
agricolo e forestale  

9 

Articolo 28 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013  

Pagamenti 
agro-climatico-
ambientali 

10 pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali 

10.1 

sostegno per la conservazione, l'uso e 
lo sviluppo sostenibili delle risorse 
genetiche in agricoltura 

10.2 

Articolo 29 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013  

Agricoltura 
biologica 

11 pagamento al fine di adottare pratiche 
e metodi di produzione biologica  

11.1 

pagamento al fine di mantenere 
pratiche e metodi di produzione 
biologica  

11.2 

Articolo 30 del 
regolamento (UE) 

Indennità 
Natura 2000 e 

12 pagamento compensativo per le zone 
agricole Natura 2000  

12.1 
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Misura di cui al regolamento (UE) 
n. 1305/2013 o al regolamento (UE) 

n. 1303/2013 

Codice della 
misura 

nell'ambito del 
regolamento 

Sottomisura ai fini della 
programmazione 

Codice della 
sottomisura 
nell'ambito 

del 
regolamento 

n. 1305/2013  indennità 
connesse alla 
direttiva 
quadro sulle 
acque 

pagamento compensativo per le zone 
forestali Natura 2000  

12.2 

pagamento compensativo per le zone 
agricole incluse nei piani di gestione 
dei bacini idrografici  

12.3 

Articolo 31 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013  

Indennità a 
favore delle 
zone soggette a 
vincoli naturali 
o ad altri 
vincoli 
specifici 

13 pagamento compensativo per le zone 
montane 

13.1 

pagamento compensativo per altre 
zone soggette a vincoli naturali 
significativi 

13.2 

pagamento compensativo per altre 
zone soggette a vincoli specifici 

13.3 

Articolo 33 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013  

Benessere 
degli animali 

14 pagamento per il benessere degli 
animali  

14 

Articolo 34 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013  

Servizi silvo-
ambientali e 
climatici e 
salvaguardia 
delle foreste 

15 pagamento per impegni silvo-
ambientali e impegni in materia di 
clima  

15.1 

sostegno per la salvaguardia e la 
valorizzazione delle risorse genetiche 
forestali 

15.2 

Articolo 35 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013  

Cooperazione 16 sostegno per la costituzione e il 
funzionamento dei gruppi operativi 
del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura  

16.1 

sostegno a progetti pilota e allo 
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie 

16.2 

cooperazione tra piccoli operatori per 
organizzare processi di lavoro in 
comune e condividere impianti e 
risorse, nonché per lo sviluppo e la 
commercializzazione dei servizi 
turistici 

16.3 



Regione Calabria 

Dipartimento Agricoltura,  

Foreste, Forestazione 

               Autorità di Gestione FEASR    

VAS del PSR 2014-2020  Studio di Incidenza 

 

17 
 

Misura di cui al regolamento (UE) 
n. 1305/2013 o al regolamento (UE) 

n. 1303/2013 

Codice della 
misura 

nell'ambito del 
regolamento 

Sottomisura ai fini della 
programmazione 

Codice della 
sottomisura 
nell'ambito 

del 
regolamento 

sostegno alla cooperazione di filiera, 
sia orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere corte 
e mercati locali e sostegno ad attività 
promozionali a raggio locale connesse 
allo sviluppo delle filiere corte e dei 
mercati locali 

16.4 

sostegno per azioni congiunte per la 
mitigazione del cambiamento 
climatico e l'adattamento ad esso e 
sostegno per approcci comuni ai 
progetti e alle pratiche ambientali in 
corso 

16.5 

sostegno alla cooperazione di filiera 
per l'approvvigionamento sostenibile 
di biomasse da utilizzare nella 
produzione di alimenti e di energia e 
nei processi industriali 

16.6 

sostegno per strategie di sviluppo 
locale di tipo non partecipativo 

16.7 

sostegno alla stesura di piani di 
gestione forestale o di strumenti 
equivalenti 

16.8 

sostegno per la diversificazione delle 
attività agricole in attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, l'integrazione 
sociale, l'agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l'educazione ambientale e 
alimentare 

16.9 

altri 16.10 

Articolo 36 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013  

Gestione del 
rischio 

17 premio assicurativo per il raccolto, gli 
animali e le piante 

17.1 

fondi di mutualizzazione per le 
avversità atmosferiche, per le 
epizoozie e le fitopatie, per le 
infestazioni parassitarie e per le 
emergenze ambientali 

17.2 

strumento di stabilizzazione del 17.3 



Regione Calabria 

Dipartimento Agricoltura,  

Foreste, Forestazione 

               Autorità di Gestione FEASR    

VAS del PSR 2014-2020  Studio di Incidenza 

 

18 
 

Misura di cui al regolamento (UE) 
n. 1305/2013 o al regolamento (UE) 

n. 1303/2013 

Codice della 
misura 

nell'ambito del 
regolamento 

Sottomisura ai fini della 
programmazione 

Codice della 
sottomisura 
nell'ambito 

del 
regolamento 

reddito 

Articolo 40 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013  

Finanziamento 
dei pagamenti 
diretti 
nazionali 
integrativi in 
Croazia 

18 finanziamento dei pagamenti diretti 
nazionali integrativi in Croazia 

18 

Articolo 35 del 
regolamento (UE) 
n. 1303/2013  

Sostegno allo 
sviluppo locale 
LEADER 
(sviluppo 
locale di tipo 
partecipativo - 
SLTP) 

19 sostegno preparatorio 19.1 

sostegno all'esecuzione degli 
interventi nell'ambito della strategia 
SLTP 

19.2 

preparazione e realizzazione delle 
attività di cooperazione del gruppo di 
azione locale 

19.3 

sostegno per i costi di gestione e 
animazione  

19.4 

Articoli da 51 a 54 
del regolamento 
(UE) n. 1305/2013  

Assistenza 
tecnica 

20 sostegno per l'assistenza tecnica 
(esclusa la RRN) 

20.1 

sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN 

20.2 
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A seguire si riporta una tabella di sintesi della strategia del programma e le misure/operazioni 
previste, il cui processo programmatorio viene descritto nel dettaglio al paragrafo 1.3.2 del 
Rapporto Ambientale della VAS PSR Calabria 2014-2020.  

 

PRIORITA' 
SVILUPPO 
RURALE  

FOCUS AREA  
COMBINAZIONE DI 

MISURE  

Quota % 
Misure su 

totale 
Priorità  

Risorse 
pubbliche (€) 

di cui risorse 
FEASR 

di cui risorse 
FEASR art. 
(59)(6) Reg. 

(UE) 1305/2013 

P
R

IO
R

IT
A

' 2
 

2A (migliorare le 
prestazioni 

economiche delle 
aziende agricole) 

Misura 1 (art. 14) 0,7% 1.950.000 1.179.750   

Misura 2 (art. 15) 1,2% 3.060.000 1.851.300   

Misura 4 (art. 17) 53,4% 138.826.000 83.989.730   

Misura 6 (art. 19) 5,0% 13.000.000 7.865.000   

Misura 16 (art. 35) 2,7% 6.915.000 4.183.575   

  163.751.000 99.069.355   

2B (ingresso 
agricoltori 

qualificati e 
ricambio 

generazionale) 

Misura 1 (art.14) 0,4% 930.000 562.650   

Misura 2 (art. 15) 0,7% 1.800.000 1.089.000   

Misura 4 (art. 17) 23,0% 59.862.000 36.216.510   

Misura 6 (art. 19) 12,3% 32.000.000 19.360.000   

Misura 8 (art. 26) 0,7% 1.869.000 1.130.745   

      96.461.000 58.358.905   

TOTALE PRIORITA' 2 100,00% 260.212.000 157.428.260 0 

P
R

IO
R

IT
A

' 3
 

3A (competitività 
produttori 
primari e 

composizione 
filiera 

agroalimentare) 

Misura 1 (art. 14) 0,9% 1.130.000 683.650   

Misura 2 (art. 15) 1,1% 1.400.000 847.000   

Misura 3 (art. 16) 20,0% 26.075.000 15.775.375   

Misura 4 (art. 17) 38,6% 50.400.000 30.492.000   

Misura 7 (art. 20) 4,3% 5.550.000 3.357.750   

Misura 9 (art. 27) 6,8% 8.925.000 5.399.625   

Misura 14 (art. 33) 23,0% 30.000.000 18.150.000   

Misura 16 (art. 35) 5,1% 6.700.000 4.053.500   

    130.180.000 78.758.900   

3B (prevenzione 
e gestione dei 

rischi aziendali) 
Misura 1 (art. 14) 0,21% 270.000 163.350   

      270.000 163.350   

TOTALE PRIORITA' 3 100,00% 130.450.000 78.922.250 0 
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P

R
IO

R
IT

A
' 4

 

4A (biodiversità)  

Misura 1 (art. 14) 0,1% 410.000 248.050   

Misura 2 (art. 15) 0,5% 2.000.000 1.210.000   

Misura 4 (art. 17) 0,7% 3.200.000 1.936.000            1.936.000  

Misura 10 (art. 28) 3,7% 16.050.918 9.710.805            9.710.805  

  21.660.918 13.104.855         11.646.805  

4B (migliore 
gestione risorse 

idriche, 
fertilizzanti e 

pesticidi) 

Misura 1 (art. 14) 0,1% 310.000 187.550   

Misura 2 (art. 15) 0,8% 3.600.000 2.178.000   

Misura 11 (art. 29) 57,2% 247.000.000 149.435.000       149.435.000  

  250.910.000 151.800.550      149.435.000  

4C (prevenzione 
erosione dei 

suoli) 

Misura 1 (art. 14) 0,1% 310.000 187.550   

Misura 2 (art. 15) 0,8% 3.600.000 2.178.000   

Misura 8 (art. 21) 7,4% 32.020.000 19.372.100         19.372.100  

Misura 10 (art. 28) 11,2% 48.510.829 29.349.051         29.349.051  

Misura 13 (art. 31) 17,3% 74.700.000 45.193.500   

  159.140.829 96.280.201         48.721.151  

TOTALE PRIORITA' 4 100,00% 431.711.747 261.185.607 209.802.957 

P
R

IO
R

IT
A

' 5
 

5A (uso più 
efficiente 

dell'acqua in 
agricoltura)  

Misura 1 (art. 14)  0,3% 360.000 217.800   

Misura 2 (art. 15) 0,6% 600.000 363.000   

Misura 4 (art. 17) 13,0% 14.128.000 8.547.440            8.547.440  

  15.088.000 9.128.240           8.547.440  

5B (uso più 
efficiente energia 
nell'agricoltura e 

nell'industria 
agroalimentare)  

Misura 1 (art. 14) 0,3% 290.000 175.450   

Misura 2 (art. 15) 0,6% 600.000 363.000   

Misura 4 (art. 17) 5,8% 6.328.000 3.828.440            3.828.440  

  7.218.000 4.366.890           3.828.440  

5C 
(approvvigionam
ento e utilizzo di 
fonti di energia 

rinnovabili)  

Misura 1 (art. 14) 0,3% 360.000 217.800   

Misura 2 (art. 15) 0,6% 600.000 363.000   

Misura 4 (art. 17) 9,2% 9.956.000 6.023.380            6.023.380  

Misura 7 (art. 20) 7,3% 7.950.000 4.809.750   

Misura 8 (art. 21) 7,4% 8.010.000 4.846.050            4.846.050  

  26.876.000 16.259.980         10.869.430  

5D (ridurre le 
emissioni di gas 
a effetto serra e 
di ammoniaca 

prodotte 
dall'agricoltura  

Misura 1 (art. 14) 0,3% 310.000 187.550   

Misura 2 (art. 15)  0,6% 600.000 363.000   

Misura 10 (art. 28) 6,6% 7.133.945 4.316.037            4.316.037  

Misura 16 (art. 35)  0,9% 1.000.000 605.000   
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  9.043.945 5.471.587           4.316.037  

5E 
(conservazione e 

sequestro del 
carbonio nel 

settore agricolo e 
forestale)  

Misura 1(art.14) 0,2% 270.000 163.350   

Misura 2 (art. 15)  1,5% 1.600.000 968.000   

Misura 8 (art. 21) 40,1% 43.500.000 26.317.500         26.317.500  

Misura 10 (art. 28) 4,6% 4.993.762 3.021.226            3.021.226  

  50.363.762 30.470.076         29.338.726  

TOTALE PRIORITA' 5 100,00% 108.589.707 65.696.773 56.900.073 

P
R

IO
R

IT
A

' 6
 

6A 
(diversificazione, 

creazione e 
sviluppo PMI, 
occupazione)  

Misura 1(art.14) 0,5% 700.000 423.500   

Misura 2 (art. 15) 0,59% 800.000 484.000   

Misura 4 (art. 17) 24,89% 33.900.000 20.509.500   

Misura 8 (art. 21) 12,35% 16.821.000 10.176.705   

Misura 9 (art. 27) 1,16% 1.575.000 952.875   

Misura 16 (art. 35) 1,82% 2.485.000 1.503.425   

      56.281.000 34.050.005   

FA 6B (sviluppo 
locale nelle zone 

rurali) 

Misura 1 (art. 14) 0,7% 910.000 550.550   

Misura 7 (art. 20) 2,2% 3.000.000 1.815.000   

Misura 19 (art. 42-44) 53,2% 72.500.000 43.862.500   

    76.410.000 46.228.050   

FA 6C  
Misura 1 (art. 14) 0,4% 490.000 296.450   

Misura 7 (art. 20) 2,2% 3.000.000 1.815.000   

      3.490.000 2.111.450   

TOTALE PRIORITA' 6 100,00% 136.181.000 82.389.505 0 

   266.703.030 
 

3.2.1 Aree interessate dal PSR 
Il Piano Sviluppo Rurale insiste sull’intero territorio regionale. 

3.2.2 Durata dell’attuazione del PSR 
La validità del PSR si estende per 6 anni nel periodo 2014-2020. 

3.2.3 Distanza dai siti della Rete Natura 2000 e dagli elementi chiave di questi 
La specificità della Pianificazione in esame non consente di individuare distanze specifiche rispetto 
agli elementi della Rete Natura 2000 in quanto gli stessi sono completamente inglobati nell’area 
regionale oggetto della Pianificazione. Per l’elenco di dettaglio dei siti Rete Natura 2000 interessati 
dal PSR e per una sintesi delle caratteristiche dimensionale si rimanda al Par. 3.3.2.  

3.2.4 Indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione superiori 
La coerenza del P.S.R. con gli strumenti di pianificazione superiore viene identificata e valutata 
nell’ambito della procedura V.A.S. nel Rapporto Ambientale del Programma, al quale si rinvia per 
dettagli. 
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Si riporta invece di seguito, per le finalità del presente Studio di Incidenza, l’analisi della coerenza 
delle Azioni del PSR con il D.M. 17 Ottobre 2007, n. 184, (Criteri minimi uniformi per definizione 
di misure di conservazione relative a Z.S.C. e Z.P.S), come modificato dal D.M. 22 Gennaio 2009. 

 

Coerenza con i criteri minimi uniformi da applicarsi a tutte le ZSC (Art. 2) 

Al momento della redazione del presente documento non sono state designate ZSC nella Regione 
Calabria per cui il PSR è corente. 
 

Coerenza con i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le 
ZPS (Art. 5) 

Di seguito si riportano criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per 
tutte le ZPS che hanno una qualche attinenza con le azioni del PSR. 

Verifica di coerenza delle Azioni di Programma con il D.M. 17 Ottobre 2007, n. 184, (criteri 
minimi uniformi per definizione di misure di conservazione relative a Z.S.C. e Z.P.S), come 
modificato dal D.M. 22 Gennaio 2009. 

 

Tab. 1.3 - Verifica della coerenza delle azioni di programma con i divieti contenuti nell’art 5 
comma 1 del D.M. 17 Ottobre 2007, n. 184 

Criteri minimi uniformi divieti da art. 5 comma 1 C oerenza con il PSR 
 (verifica con Focus Area e Misure) 

Punto a) Soppresso 

Punti da b) a k)  Non pertinenti per il PSR 
Punto i) realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli 
impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia 
stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito 
del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l’incidenza del 
progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali 
il sito è stato designato, sentito l’INFS. Sono inoltre datti salvi gli 
interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, 
che non comportino un aumento dell’impatto sul sito on relazione 
agli obiettivi di autoproduzione con potenza complessiva 
superiofre a 20 kw 

Coerente 
Nell’ambito ella Focus Area 5C gli interventi di cui alla 4.1. e 
gli interventi 4.2. prevedono la possibilità di sostenere 
investimenti per la realizzazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili: 
• la cui produzione sia utilizzata esclusivamente per 

autoconsumo 
• che abbiano una potenza pari o inferiore a 1 MW 
• che rispettino i criteri minimi di efficienza previsti dalla 

normativa vigente in materia 
Inoltre gli impianti che producono energia elettrica a partire da 
biomassa devono utilizzare una parte dell’energia termica 
prodotta.  
Gli interventi di cui alla 6.4 sostengono gli investimenti 
finalizzati alla diversificazione delle attività svolta dalle imprese 
agricole, tuttavia non viene prevista la produzione di energia al 
fine della vendita. 
Il PSR non fa specifico riferimento alla realizzazione di nuovi 
impianti eolici, in ogni caso per gli interventi 4.1,4,2 e 6.4 il 
PSR prevede per gli interventi che necessitano di autorizzazione 
specifica di verificare la necessità di avviare la procedura di 
Valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i. 

Punti da m) a n)  Non pertinenti per il PSR 
Punto o) svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di 
fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli o forestali, 
per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli 
aventi diritto, in qualità di proprietari gestori o lavoratori e ai fini 
dell’accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall’art, 5 
della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro 
utilizzazione e gestione, esclusivamente durtante la stagione 
venatoria 

Coerente 
DM prevede la circolazione dei mezzi agricoli e forestali e dei 
mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e 
lavoratori  

Punto p) eliminazione degli elementi naturali e seminaturali Coerente 



Regione Calabria 

Dipartimento Agricoltura,  

Foreste, Forestazione 

               Autorità di Gestione FEASR    

VAS del PSR 2014-2020  Studio di Incidenza 

 

23 
 

Criteri minimi uniformi divieti da art. 5 comma 1 C oerenza con il PSR 
 (verifica con Focus Area e Misure) 

caratterisrici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica 
individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi 
provvedimenti  

Tra gli obiettivi specifici del PSR vi è la Focus Area 4A 
“salvaguarda, ripristino e miglioramento della biodiversità, 
compreso nelle zone N2000 e nelle zone soggette a vinvoli 
natuali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore 
naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa.  
Sono diverse le Misure del PSR e le tipologie di interventi 
rivolte al mantenimento ed alla creazione ex novo di elementi 
natuali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con 
alta valenza ecologica 

q) eliminazione dei terrazzamenti eistenti, delimitati a valle da 
muretto a secco oppure di una scarpata inerbita, sono fatti salvi i 
casi regolamente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti 
eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente 
sostenibile 

Coerente  
Nel PSR sono presenti tipologie di operazioni che prevedono la 
realizzazione ed il ripristino di muretti a secco 

r) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall’ente gestore; sono 
fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di 
semina e per la sistemazione dei terreni a risaia 

Coerente  

s) conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi 
dell’art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi 

Coerente 

t) bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione 
presente al termine di cicli produttivi di prati naturali o 
seminaturali, sulle superfici specificate ai punti seguenti: 
1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del 
regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture 
consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui 
al successivo punto 2); 
2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla 
produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e 
altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto 
diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e 
ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 
1782/03. 
Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura 
connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti 
dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo 
diversa prescrizione della competente autorità di gestione; 
 

Coerente 
Il PSR non prevede la bruciatura di stoppie e paglie, nonché 
della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati 
naturali e seminaturali  

Punti da u) a v)  Non pertinenti per il PSR 
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Tab. 2.3 - Verifica della coerenza delle azioni di programma con gli obblighi contenuti  
dell’art. 5 comma 1 del DM 17 ottobre 2007, n. 184 

 

Criteri minimi uniformi obblighi da art. 5 comma 2 Coerenza con il PSR 
 (verifica con Focus Area e Misure) 

a) messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e 
impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e 
media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione 
straordinaria o in ristrutturazione; 

Non pertinente per il PSR 

b) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro 
dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto 
l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili 
all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche 
e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 
1782/2003, garantire la presenza di una copertura vegetale, 
naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare 
pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in 
operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, 
o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali 
non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del 
regolamento (CE) 1782/03. Dette operazioni devono essere 
effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di 
divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 
luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle 
regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto 
annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere 
inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio 
e il 30 settembre di ogni anno. 
È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno 
per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a 
quanto previsto dalle normative in vigore. 
In deroga all'obbligo della presenza di una copertura 
vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono 
ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla 
produzione nei seguenti casi: 
1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o 
piante biocide; 
2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e 
biotopi; 
3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, 
lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e 
forestali del 7 marzo 2002; 
4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali 
all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario; 
5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un 
solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente 
all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo 
ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo 
di ottenere una produzione agricola nella successiva annata 
agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio 
dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. 
Sono fatte salve diverse 

Coerente  
Non Cogente. L’Health check della PAC 2008 ha 
definitivamente abolito il set aside come strumento di controllo 
della produzione  

c) regolamentazione degli interventi di diserbo meccanico 
nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e 
canali collettori, in modo che essi vengano effettuati al di 
fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, ad eccezione degli 
habitat di cui all'art. 6 comma 11; 

La regolamentazione degli interventi di diserbo meccanico non 
viene trattata dal PSR 

d) monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche 
protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle 
dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a 
priorità di conservazione. 

Non pertinente per il PSR 
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Tab. 3.3 - Verifica della coerenza delle azioni di programma i divieti  contenuti  
dell’art. 5 comma 2 del DM 17 ottobre 2007, n. 184 

Criteri minimi uniformati da art. 6 obblighi e divi eti  Coerenza con il PSR 
 (verifica con Focus Area e Misure) 

8 ZPS caratterizzati dalla presenza di zone umide   

Divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali Non riguardano azioni del PSR 

Divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, 
di esemplari appartenenti alle specie codone (Anas 
acuta), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas 
clypeata), alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas 
strepera), fischione (Anas penelope), moriglione (Aythya 
ferina), folaga (Fulica atra), gallinella d'acqua (Gallinula 
chloropus), porciglione (Rallus aquaticus), beccaccino 
(Gallinago gallinago), beccaccia (Scolopax rusticola), 
frullino (Lymnocryptes minimus), pavoncella (Vanellus 
vanellus) 

Non riguardano azioni del PSR 

Obbligo di monitoraggio del livello idrico delle zone umide, 
in particolar modo durante la stagione riproduttiva delle 
specie ornitiche presenti, al fine di evitare eccessivi sbalzi 
del medesimo. 

Non riguardano azioni del PSR 

9 ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali   

Non sono previsti obblighi o divieti  /// 

10 ZPS caratterizzati dalla presenzan di ambienti agricoli  

Non sono previsti obblighi o divieti  /// 

12 ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione  

Divieto di esercizio dell'attività venatoria in data 
antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli 
ungulati. 

Non riguardano azioni del PSR 

13 ZPR caratterizzate dalle presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di 
altre specie  

Divieto di esercizio dell'attività venatoria in data 
antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli 
ungulati fuorchè nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di 
valichi montani, fermo restando quanto previsto dall’art. 
21, comma 3, della legge n. 157/1992 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

Non riguardano azioni del PSR 

 

Misure di conservazione ZPS 

L’articolo 3 del DPR 357 del 1997 affida alle Regioni il compito di individuare i siti di rete Natura 
2000 e le misure di conservazione necessarie che possono all’occorrenza contemplare appositi piani 
di gestione. 

Nelle more dell’individuazione delle misure di conservazione, rimane validamente applicabile il 
Decreto 17 Ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione 
relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”, su tutte le 6 
aree ZPS regionali.  
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3.2.4 Elenco dei fattori perturbativi ai sensi Decisione 2011/484/UE 
Si riporta nella tabella seguente l’elenco dei fattori perturbativi derivanti dal Programma di sviluppo 
rurale sui siti Natura 2000 in riferimento alla check-list delle pressioni, minacce ed attività di cui 
alla Decisione 2011/484/UE (Reference list Threats, Pressures and Activities (final version) 
'18.11.2009 (reporting group), adapted WP1 09.02.2010 cross check marine issues, 12.10.2010 
(Check on Ospar, marine issues, UK comments), 23.02.2011 (FR/IE comments) and 16.3.2011 
"unknown" added), derivanti dalle azioni di Piano. 

Le azioni del Programma di Sviluppo Rurale si identificano con le “Misure selezionate” di cui al 
Cap. 8 del Programma, poiché queste, ai sensi del Regolamento 1305/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 si definiscono come “una serie di interventi che 
contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo 
rurale” e rappresentano quindi gli interventi previsti dal Programma sul territorio. 

 

Tab. 4.3 - Tabella di individuazione dei fattori perturbativi derivanti dalle azioni del PSR, riferiti  alla check –list 
di cui alla Decisionen 2011/484/UE 

Cod.  Submisura/operazione Fonti di pressione 
sull’ambiente   

Fattori perturbativi ai 
sensi Decisione 
2011/484/UE 

1.1 
Azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze  

Nessuno Nessuno  

1.2 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione  Nessuno Nessuno  

2.1 Sostegno per avvalersi di servizi di consulenza  Nessuno Nessuno  

2.3 Sostegno alla formazione dei consulenti  Nessuno Nessuno  

3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità  Nessuno Nessuno  

3.2 
Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da 
associazioni di produttori nel mercato interno 

Nessuno Nessuno  

4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole  
Miglioramento efficienza 
aziende agricole  

E6.02 Ricostruzione e 
ristrutturazione edifici  

4.2 
Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoli  

Miglioramento efficienza 
aziende agricole 

E6.02 Ricostruzione e 
ristrutturazione edifici 

4.3 
Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo 
sviluppo, all’ammodernamento e adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura  

Consumo di suolo 
Taglio vegetazione 
(realizzazione infrastrutturen 
viarie e servizi a rete) 
Movimentazione terreno 
Incremento presenza antropica 
(per utilizzo infrastrutture viarie 
ed impianti a fune fisse) 

A10 Ristrutturazione 
del sistema fondiario 
D01.01 Sentieri, piste 
ciclabili (incluse strade 
forestali non asfaltarte) 
D06 Altre forme di 
trasporto e 
cominicazione  
D02.02 Linee 
elettroniche e 
telefoniche 
D02.09 Altre forme di 
trasporto di energia 
J02.06.01 Prelievo di 
acque superficiali per 
agricoltura 
J02.07.01 Prelievo di 
acque sotterranee per 
l’agricoltura 

4.4 Sostegno a investimenti non produttivi connessi Tagli di vegetazione arboreo- A03.2 Mietitura non 
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Cod.  Submisura/operazione Fonti di pressione 
sull’ambiente   

Fattori perturbativi ai 
sensi Decisione 
2011/484/UE 

all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali  arbustiva  
Tagli periodici di vegetazione 
erbacea 
Spietramaneto dei pascoli 
Semina di specie erbacee locali 
Sistemazioni idrauliche per 
regimentazione acque 
Incremento superfici vegetate 
(boschetti, corridoi arboreo-
arbustivi, fasce inerbite, canali 
erbosi 
Realizzione di nuovi specchi 
acquei 
Realizzazione fossi, scoline, 
collettori 
Movimento terreno per 
interventi di riqualificazione 
Realizzazione manufatti 
idraulici  
Semina di cotico erboso 
Consumo di suolo per 
realizzazione manufatti  

intensiva 
A06.01.02 Coltivazioni 
annuali non intensive 
per produzione 
alimentare 
B02.02 Disboscamento 
(taglio raso, rimozione 
di tutti gli alberi) 
B02.03 Rimozione del 
sottobosco  
J02 Cambiamenti delle 
condizioni idrauliche 
indotte dall’uomo  
A02.02 Modifica della 
coltura 
B01.01 Piantaggione su 
terreni non forestati 
(specie native) 
H06.01.01 sorgente 
puntiforme o 
inquinamento acustico 
irregolare 
J02.05.04 bacino di 
raccolta d’acqua 
J02.15 Altre modifiche 
causate dall’uomo alle 
condizioni idrauliche 
E01.04 Altri tipi di 
insediamenti 
E05 Stoccaggio 
materiali  
H01.03 Altre sorgenti 
puntifotmi di 
inquinamento delle 
acque superficiali 
H06.01.01 Sorgente 
puntiforme di 
inquinamento acustico 
irregolare 
J02.05 Bacino di 
raccolta d’acqua 

6.1 
Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani 
agricoltori  

Nessuno  Nessuno 

6.2 
Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività 
extra-agricole in zone rurali 

Nessuno Nessuno 

6.3 
Aiuto all’avviamento di attività imprenditoriali per lo sviluppo 
delle piccole aziende agricole Nessuno Nessuno  

6.4 
Sostegno agli investimenti nella creazione e nelllo sviluppo di 
attività extra-agricole 

Consumo di suolo per interventi 
edilizi 
Incremento presenza antropica 
per sviluppo accoglienza in 
ambito rurale  
 

E01.04 Altri tipi di 
insediamenti 
E04.01 strutture ed 
edifici agricoli di 
campagna  
E06.02 Ricostruzione e 
ristrutturazione edifici  
G01.02 Passeggiate, 
equitazione e veicoli 
non motorizzati 
G05.01 Calpestio 
eccessivo 
H06.01.01 Sorgente 
puntiforme o 
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Cod.  Submisura/operazione Fonti di pressione 
sull’ambiente   

Fattori perturbativi ai 
sensi Decisione 
2011/484/UE 
inquinamento acustico 
irregolare 

7.1 
Sostegno per la stesura e l’aggiornamento di piani di sviluppo 
dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi 
comunali di base  

Nessuno Nessuno 

7.2 

Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al 
miglioramento di infrastrutture su piccola scala per lo 
sviluppo delle filiere corte e orti sociali, compresi investimenti 
nelle energie rinnovabili  

Consumo di suolo per 
investimenti strutturali 

E01.04 Altri tipi di 
insediamenti  
E06.02 Ricostruzione e 
ristrutturazione edifici  

7.3 
Sostegno per la fornitura di accesso alla banda larga ed ai 
servizi di pubblica amministrazione on line 

Realizzazione manufatti per 
infrastrutture della rete  
Inquinamento elettromagnetico  

D02.09 Altre forme di 
trasporto di energia  
E01.04 Altri tipi di 
insediamenti  
H06.04 Cambiementi 
elettromagnetici 
H06.01 Sorgetne 
puntiforme o 
inquinamento acustico 
irregolare  

7.4 

Sostegno ad investimenti finalizzati all’introduzione, al 
miglioramento ed all’espansione di servizi di base a livello 
locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali 
e ricreative, e la relativa infrastruttura 

Consumo di suolo per interventi 
edilizi  

E01.04 Altri tipi di 
insediamenti  
E06.02 Ricostruzione e 
ristrutturazione edifici 

7.5  
Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture 
turistiche su piccola scala  

Consumo di suolo per interventi 
edilizi  
Incremento presenza antropica 
per sviluppo accoglienza in 
ambito rurale  

E01.03 Abitazioni 
disperse 
E01.04 Altri tipi di 
insediamenti 
E04.01 Strutture ed 
edifici agricoli in 
campagna  
E06.02 Ricostruzione e 
ristrutturazione di 
edifici 
G01.02 Passeggiate, 
equitazione e veicoli 
non motorizzati 

7.6 

Sostegno a studi/investimenti relativi alla manutenzione, 
restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale 
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico 

Consumo di suolo per interventi 
edilizi 
Incremento presenza antropica 
per sviluppo accoglienza in 
ambito rurale 

E06.02 Ricostruzione e 
ristrutturazione di 
edifici 
H04.03 Altri tipi di 
inquinamento dell’aria 
H06.01.01 Sorgente 
puntiforme o 
inquinamento acustico 
irregolare 
 

7.7 
Sostegno ad investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di 
attività e riconversione di fabbricati o altri impianti situati 
all’interno o nelle vicinanze delle aree rurali  

Consumo di suolo per interventi 
edilizi 
 

E01.04 Altri tipi di 
insediamenti 
E06.02 Ricostruzione e 
ristrutturazione edifici  
 

8.1 Sostegno alla forestazione/imboschimento di aree forestali Nessuna Nessuna  

8.3 
Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da 
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 

Tagli di elementi arborei morti 
o danneggiati  
Consumo di suolo per 
realizzazione manufatti di 
sostegno o consolidamento 
versanti o difesa idrogeologica  
Modificazione infiltrazione 
superficiale per realizzazione 

B02.04 Rimozione di 
alberi morti e deperienti 
J02. 15 Altre modifiche 
causate dall’uomo alle 
condizioni idrauliche  
H06.01.01 Sorgente 
puntiforme o 
inquinamneto acustico 
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Cod.  Submisura/operazione Fonti di pressione 
sull’ambiente   

Fattori perturbativi ai 
sensi Decisione 
2011/484/UE 

opere di drenaggio  irregolare  

8.4  Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi 

Tagli di elementi arborei morti 
o danneggiati 
Messa a dimora di piante in 
sostituzione di elementi 
danneggiati 
Consumo di suolo per 
realizzazione manufatti di 
sostegno o consolidamento 
versanti o difesa idrogeologica 
Modificazione infiltrazione 
superficiale per realizzazione 
opere di drenaggio  
Alterazione portate idriche per 
realizzazione opere di 
captazione  

B02.04 Rimozione di 
alberi morti e deperienti 
J02.15 Altre modifiche 
causate dall’uomo alle 
condizioni idrauliche  
H06.01.01 Sorgente 
puntiforme o 
inquinamento acustico 
irregolare  

8.5 
Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed 
il pregio ambientale degli ecosistemi forestali  

Taglio di elementi arborei 
(diradamento fustaie, 
rinaturalizzazione formazioni 
antropogene, avviamento ad 
alto fusto) 
Messa a dimora di piante per 
ricostituzione di habitat 
forestali di pregio 

B02.06 Sfoltimento 
degli strati arborei 
B02.01.01 
Riforestazione (specie 
native) 
H06.01.01 Sorgente 
puntiforme o 
inquinamento acustico 
irregolare 

8.6 
Sostegno ad investimenti in tecnologie silvicole e nella 
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei 
prodotti delle foreste  

Taglio di elementi arborei 
(diradamento fustaie, 
rinaturalizzazione formazioni 
antropogene, avviamento ad 
alto fusto) 
Messa a dimora di piante per 
ricostituzione boschi degradati 
Consumo di suolo per 
realizzazione piattaforme, 
ricoveri  

B02.06 Sfoltimento 
degli strati arborei 
B02.01 Riforestazione 
(specie native) 
E01.04 Altri tipi di 
insediamenti 
E04.01 Strutture ed 
edifici agricoli di 
campagna 
H06.01.01 Sorgente 
puntiforme o 
inquinamento acustico 
irregolare  

9 
Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei 
settori agricolo e forestale  Nessuno  Nessuno  

10.1 Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali 

Riduzione della 
movimentazione del terreno a 
fini di coltivazione  
Mantenimento della copertura 
del suolo 
Movimentazione terreno per 
coltivazione 
Mantenimento siepi, boschetti, 
fasce tampone; fasce inerbite e 
canali erbosi; 
Mantenimento superfici 
vegetate 
Taglio di vegetazione erbacea 
Pascolamento bestiame 
Spargimento effluenti 
zootecnici palabili e di 
allevamento non palabili 
Semina di colture erbacee a 
perdere  
Sfalcio di canneti e prati umidi 
Conservazione in situ di razze a 
rischio di estinzione 

A02.02 Modifica della 
coltura 
A03.02 Mietitura non 
intensiva 
A04.01 Pascolo 
intensivo 
A04.02 Pascolo non 
intensivo 
A08 Fertilizzazione 
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Cod.  Submisura/operazione Fonti di pressione 
sull’ambiente   

Fattori perturbativi ai 
sensi Decisione 
2011/484/UE 

Conservazione on farm di 
specie vegetali a rischio di 
erosione genetica 

10.2 
Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili 
dalle risorse genetiche in agricoltura 

Promozione della 
conservazione in situ ed ex situ 
da parte di Enti pubblici ed Enti 
di ricerca  

Nessuno  

11.1 Pagamento al fine di adottare pratiche biologiche  

Rotazioni colturali 
Riduzione inquinamento del 
suolo (per diverso uso 
fitofarmaci, fertilizzanti e 
pesticidi di sintesi) 
Riutilizzo sottoprodotti agricoli  

A02.02 Modifica della 
coltura 

11.2 
Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di 
produzione bioloogica 

Rotazioni colturali 
Riduzione inquinamento del 
suolo (per diverso uso 
fitofarmaci, fertilizzanti e 
pesticidi di sintesi) 
Riutilizzo sottoprodotti agricoli 

A02.02 Modifica della 
coltura 

13.1 Pagamento compensativo per le zone montane   
Mantenimento superfici 
vegetate 
Taglio di vegetazione erbacea 
Pascolamento bestiame  

A03.02 Mietitura non 
intensiva 
A04.01 Pascolo 
intensivo 
A04.02 Pascolo non 
intensivo 

13.2 
Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli 
naturali significativi  

Mantenimento superfici 
vegetate 
Taglio di vegetazione erbacea 
Pascolamento bestiame 

A03.02 Mietitura non 
intensiva 
A04.01 Pascolo 
intensivo 
A04.02 Pascolo non 
intensivo 

14 Pagamento per il benessere degli animali  Nessuno Nessuno 

16.1 
Sostegno per la costituzione ed il funzionamento dei Gruppi 
Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura  

Nessuno Nessuno 

16.2 
Sostegno a progetti di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie  

Nessuno Nessuno 

16.3 
Cooperazione tra piccoli operatori per organizzate processi di 
lavoro in comune e condividere impianti e risorsi e per lo 
sviluppo dei servizi turistici 

Nessuno Nessuno 

16.4 

Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che 
verticale, per la creazione e sviluppo di filiere corte e mercati 
locali e per attività promozionali a raggio locale connesse con 
lo sviluppo delle filiere corte  

Nessuno Nessuno 

16.5  

Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del 
cambiamento climatico e l’adattamento ad esso e sostegno per 
approcci comuni ai progetti ed alle pratiche agro climatico 
ambientali in corso  

Riduzione emissioni in 
atmosfera  
Riduzione carichi inquinanti 
Riqualificazione rete 
idrografica  

A02.02 Modifica della 
coltura 
A03.02 Mietitura non 
intensiva  
A04.01 Pascolo 
intensivo 
A04.02 Pascolo non 
intensivo 
A06.01.02 Coltivazioni 
annuali non intensive 
per produzione 
alimentare 
A08 Fertilizzazione 
A10 Ristrutturazione 
del sistema fondiario 
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Cod.  Submisura/operazione Fonti di pressione 
sull’ambiente   

Fattori perturbativi ai 
sensi Decisione 
2011/484/UE 
B02 Gestione e uso di 
foreste e piantagioni 
J02.15 Altre mkodifiche 
causate dall’uomo alle 
condizioni idrauliche 
 
 

16.6 
Sostegno alla cooperazione di filiera per l’appovvigionamento 
sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di 
alimenti e di energia e nei processi industriali  

Recupero biomassa a fini 
energetici 
Trattamento biomassa ai fini 
energetici 

Nessuno 

16.8 Sostegno alla stesura di piani di gestione  forestale   Nessuno Nessuno 

16.9 
Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in 
attività riguardanti l’agricoltura sociale  

Incremento presenza antropica 
G01.08 Altri sport 
all’aria aperta e attività 
ricreative  

19.1 Sostegno preparatorio al LEADER Nessuno Nessuno 

19.2 
Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della 
strategia di sviluppo locale  

Nessuno Nessuno 

19.3 
Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del 
gruppo di azione locale  

Nessuno Nessuno 

19.4 Sostegno ai costi di gestione ed animazione Nessuno Nessuno 

 

 

3.2.6 Alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali 
Nella tabella che segue si individuano per ogni azione del Programma derivante dall’articolazione 
dello stesso, le potenziali alterazioni dirette ed indirette sulle componenti ambientali, in riferimento 
in particolare alle biocenosi di flora e fauna. 

Le azioni del Programma di Sviluppo Rurale si identificano con le “Misure selezionate” di cui al 
Cap. 8 del Programma , poiché queste, ai sensi del Regolamento 1305/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 si definiscono come “una serie di interventi che 
contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo 
rurale” e rappresentano quindi gli interventi previsti dal Programma sul territorio. 

Molti degli interventi definiti del Programma demandano a successivi progetti il dimensionamento 
degli interventi, pertanto gli effetti su habitat e specie di interesse comunitario dovranno essere 
stimati nelle successive specifiche valutazioni di incidenza ambientale da presentarsi 
contestualmente alle domande di accesso ai fondi da parte di singole iniziative. 

La stima degli effetti delle azioni del Programma nel presente studio viene redatta quindi, in 
considerazione: 

- della localizzazione delle “Misure”; 

- della funzione specifica delle misure definita dalle “Schede di misura”; 

- dalle condizioni di ammissibilità ed “altre informazioni specifiche” delle misure, che 
stabiliscono prescrizioni e modalità operative per gli interventi sul territorio, definite dalle 
“Schede di misura”. 



 

Tab. 5.3 - Tabella di individuazione degli effetti derivanti dalle azioni del Programma delle componenti ambientali  

Cod.  Submisura/operazione Fonti di pressione 
sull’ambiente   

Fattori 
perturbativi ai 
sensi Decisione 
2011/484/UE 

Effetti ambientali 
positivi diretti e 
indiretti 

Effetti ambientali 
negativi diretti  

Effetti 
ambientali 
negativi 
indiretti  

Note relative alla Rete N2000 

1.1 
Azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze  

Nessuno Nessuno  
    

1.2 
Sostegno ad attività dimostrative e azioni 
di informazione  

Nessuno Nessuno      

2.1 
Sostegno per avvalersi di servizi di 
consulenza  

Nessuno Nessuno      

2.3 Sostegno alla formazione dei consulenti  Nessuno Nessuno      

3.1 
Sostegno alla nuova adesione a regimi di 
qualità  

Nessuno Nessuno      

3.2 
Sostegno per attività di informazione e 
promozione, svolte da associazioni di 
produttori nel mercato interno 

Nessuno Nessuno      

4.1 
Sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole  

Miglioramento 
efficienza aziende 
agricole  

E6.02 
Ricostruzione e 
ristrutturazione 
edifici  

Riduzione emissioni 
inquinanti 
Riduzione consumi 
energetici 
Riduzione 
approvvigionamento 
idrico 

Perdita di Habitat 
Perdita di Habitat di 
specie 
Perdita di individui 

Disturbo 
alla fauna  

La submisura fa riferimento a 
interventi puntuali oggetto di 
specifica progettazione che dovrà 
essere sottoposta alla relativa 
procedura per la valutazione di 
incidenza e non viene valutata nel 
prosiego del presente Studio  

4.2 
Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o 
dello sviluppo dei prodotti agricoli  

Miglioramento 
efficienza aziende 
agricole 

E6.02 
Ricostruzione e 
ristrutturazione 
edifici 

Aumento redditività in 
ambito rurale 

Perdita di Habitat 
Perdita di Habitat di 
specie 
Perdita di individui 

Disturbo 
alla fauna 

La submisura fa riferimento a 
interventi puntuali oggetto di 
specifica progettazione che dovrà 
essere sottoposta alla relativa 
procedura per la valutazione di 
incidenza e non viene valutata nel 
prosiego del presente Studio 

4.3 

Sostegno a investimenti nell’infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, 
all’ammodernamento e adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura  

Consumo di suolo 
Taglio vegetazione 
(realizzazione 
infrastrutturen viarie 
e servizi a rete) 
Movimentazione 
terreno 
Incremento presenza 

A10 
Ristrutturazione 
del sistema 
fondiario 
D01.01 Sentieri, 
piste ciclabili 
(incluse strade 
forestali non 

 Perdita di Habitat 
Perdita di Habitat di 
specie 
Perdita di individui 

Disturbo 
alla fauna 

La submisura fa riferimento a 
interventi puntuali oggetto di 
specifica progettazione che dovrà 
essere sottoposta alla relativa 
procedura per la valutazione di 
incidenza e non viene valutata nel 
prosiego del presente Studio 
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Cod.  Submisura/operazione Fonti di pressione 
sull’ambiente   

Fattori 
perturbativi ai 
sensi Decisione 
2011/484/UE 

Effetti ambientali 
positivi diretti e 
indiretti 

Effetti ambientali 
negativi diretti  

Effetti 
ambientali 
negativi 
indiretti  

Note relative alla Rete N2000 

antropica (per 
utilizzo infrastrutture 
viarie ed impianti a 
fune fisse) 

asfaltate) 
D06 Altre forme 
di trasporto e 
cominicazione  
D02.02 Linee 
elettroniche e 
telefoniche 
D02.09 Altre 
forme di trasporto 
di energia 
J02.06.01 
Prelievo di acque 
superficiali per 
agricoltura 
J02.07.01 
Prelievo di acque 
sotterranee per 
l’agricoltura 

4.4 
Sostegno a investimenti non produttivi 
connessi all’adempimento degli obiettivi 
agro-climatico-ambientali  

Tagli di vegetazione 
arboreo-arbustiva  
Tagli periodici di 
vegetazione erbacea 
Spietramaneto dei 
pascoli 
Semina di specie 
erbacee locali 
Sistemazioni 
idrauliche per 
regimentazione 
acque 
Incremento superfici 
vegetate (boschetti, 
corridoi arboreo-
arbustivi, fasce 
inerbite, canali erbosi 
Realizzione di nuovi 
specchi acquei 
Realizzazione fossi, 

A03.2 Mietitura 
non intensiva 
A06.01.02 
Coltivazioni 
annuali non 
intensive per 
produzione 
alimentare 
B02.02 
Disboscamento 
(taglio raso, 
rimozione di tutti 
gli alberi) 
B02.03 
Rimozione del 
sottobosco  
J02 Cambiamenti 
delle condizioni 
idrauliche indotte 
dall’uomo  

Ripristino di Habitat 
prativi degradati 
Riduzione erosione 
superficiale 
Contenimento dissesto 
idrogeologico 
Incremento corridoi 
ecologici  
Incremento superfici 
Habitat acquatici 
Contenimento del 
divampamento incendi 
Contenimento del 
divampamento 
inquinanti  
Aumento Habitat e 
specie 
Miglioramento qualità 
delle acque  

Perdita di Habitat 
Perdita di Habitat di 
specie 
Perdita di individui 
Alterazione Habitat 
(per semina cotico 
erboso) 

Distutrbo 
vegetazione 
Disturbo 
alla fauna  

La submisura di applica solo alle 
aree agricole prioritariamente 
all’interno delle aree N2000. 
Su superfici riconoscibili come 
Habitat ai sensi dell’All. I della Dir. 
92/43/CEE, si opera con 
frazionamento della superficie 
oggetto di intervento in parti 
tali da garantire comunque il rifugio 
della fauna selvatica: primo anno si 
opera su una parte della superficie di 
progetto, mentre l'anno successivo si 
porta a termine l’attività sulla 
restante parte. 
Per gli interventi “infrastrutture 
verdi, si realizzano su superfici 
aziendali, adibite quindi a 
normalecoltivazione (seminativi), 
ove l’impianto 
di fasce arboree o la realizzazione di 
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Cod.  Submisura/operazione Fonti di pressione 
sull’ambiente   

Fattori 
perturbativi ai 
sensi Decisione 
2011/484/UE 

Effetti ambientali 
positivi diretti e 
indiretti 

Effetti ambientali 
negativi diretti  

Effetti 
ambientali 
negativi 
indiretti  

Note relative alla Rete N2000 

scoline, collettori 
Movimento terreno 
per interventi di 
riqualificazione 
Realizzazione 
manufatti idraulici  
Semina di cotico 
erboso 
Consumo di suolo 
per realizzazione 
manufatti  

A02.02 Modifica 
della coltura 
B01.01 
Piantaggione su 
terreni non 
forestati (specie 
native) 
H06.01.01 
sorgente 
puntiforme o 
inquinamento 
acustico 
irregolare 
J02.05.04 bacino 
di raccolta 
d’acqua 
J02.15 Altre 
modifiche causate 
dall’uomo alle 
condizioni 
idrauliche 
E01.04 Altri tipi 
di insediamenti 
E05 Stoccaggio 
materiali  
H01.03 Altre 
sorgenti 
puntifotmi di 
inquinamento 
delle acque 
superficiali 
H06.01.01 
Sorgente 
puntiforme di 
inquinamento 
acustico 
irregolare 
J02.05 Bacino di 

fasce inerbite o di zone umide e la 
riqualificazione della rete di scolo 
aziendale costituisce un indiscutibile  
incremento della diversificazione 
ambientale all’interno di un contesto 
agricolo impoverito. 
Si ricorda inoltre che la realizzazione 
di 
formazioni lineari arboreo-arbustive 
sono esenti dalla procedura di Vinca 
ai sensi del punto A.5.8.2.del Piano 
Azione Nazionale per l’uso dei 
prodotti 
fitosanitari (adottato con D.M. 22 
Gennaio 2014). 
Gli effetti negativi sono legati 
quindi, solo alle fasi di lavorazione 
per la realizzazione degli interventi. 
Per quanto attiene alle tipologie di 
intervento per strutture 
funzionalui all’incremento e 
valorizzazione della biodiversità 
naturalistica, la sottomisura fa 
riferimento ad interventi puntuali 
oggetto di specifica progettazione 
che dovrà essere sottoposta alla 
relativa procedura per la 
valutazione di incidenza e non sarà 
valutata nel prosieguo del presente 
Studio  
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Cod.  Submisura/operazione Fonti di pressione 
sull’ambiente   

Fattori 
perturbativi ai 
sensi Decisione 
2011/484/UE 

Effetti ambientali 
positivi diretti e 
indiretti 

Effetti ambientali 
negativi diretti  

Effetti 
ambientali 
negativi 
indiretti  

Note relative alla Rete N2000 

raccolta d’acqua 

6.1 
Aiuti all’avviamento di attività 
imprenditoriali per i giovani agricoltori  

Nessuno  Nessuno 
    

6.2 
Aiuti all’avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-agricole in 
zone rurali 

Nessuno Nessuno 
    

6.3 
Aiuto all’avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole 

Nessuno Nessuno  

    

6.4 
Sostegno agli investimenti nella creazione 
e nelllo sviluppo di attività extra-agricole 

Consumo di suolo 
per interventi edilizi 
Incremento presenza 
antropica per 
sviluppo accoglienza 
in ambito rurale  
 

E01.04 Altri tipi 
di insediamenti 
E04.01 strutture 
ed edifici agricoli 
di campagna  
E06.02 
Ricostruzione e 
ristrutturazione 
edifici  
G01.02 
Passeggiate, 
equitazione e 
veicoli non 
motorizzati 
G05.01 Calpestio 
eccessivo 
H06.01.01 
Sorgente 
puntiforme o 
inquinamento 
acustico 
irregolare 

 Perdita di Habitat  
Perdita di Habitat di 
specie 
Perdita di individui 

Disturbo 
alla fauna 

La sottomisura fa riferimento ad 
interventi puntuali oggetto di 
specifica progettazione che dovrà 
essere sottoposta alla relativa 
procedura per la valutazione di 
incidenza e non sarà valutata nel 
prosieguo del presente Studio 

7.1 

Sostegno per la stesura e l’aggiornamento 
di piani di sviluppo dei comuni e dei 
villaggi situati nelle zone rurali e dei 
servizi comunali di base  

Nessuno Nessuno 
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Cod.  Submisura/operazione Fonti di pressione 
sull’ambiente   

Fattori 
perturbativi ai 
sensi Decisione 
2011/484/UE 

Effetti ambientali 
positivi diretti e 
indiretti 

Effetti ambientali 
negativi diretti  

Effetti 
ambientali 
negativi 
indiretti  

Note relative alla Rete N2000 

7.2 

Sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento di 
infrastrutture su piccola scala per lo 
sviluppo delle filiere corte e orti sociali, 
compresi investimenti nelle energie 
rinnovabili  

Consumo di suolo 
per investimenti 
strutturali 

E01.04 Altri tipi 
di insediamenti  
E06.02 
Ricostruzione e 
ristrutturazione 
edifici  

Aumento qualità dei 
servizi locali  

Perdita di Habitat  
Perdita di Habitat di 
specie 
Perdita di individui 

Disturbo 
alla fauna 

La sottomisura fa riferimento ad 
interventi puntuali oggetto di 
specifica progettazione che dovrà 
essere sottoposta alla relativa 
procedura per la valutazione di 
incidenza e non sarà valutata nel 
prosieguo del presente Studio 

7.3 
Sostegno per la fornitura di accesso alla 
banda larga ed ai servizi di pubblica 
amministrazione on line 

Realizzazione 
manufatti per 
infrastrutture della 
rete  
Inquinamento 
elettromagnetico  

D02.09 Altre 
forme di trasporto 
di energia  
E01.04 Altri tipi 
di insediamenti  
H06.04 
Cambiementi 
elettromagnetici 
H06.01 Sorgetne 
puntiforme o 
inquinamento 
acustico 
irregolare  

Aumento qualità dei 
servizi locali 

Perdita di Habitat  
Perdita di Habitat di 
specie 
Perdita di individui 

Disturbo 
alla fauna 

La realizzazione di condotti o altri 
manufatti per le infrastrutture a 
banda 
larga possono comportare perdita di 
habitat o di habitat di specie. 
Il funzionamento delle reti wi-fi 
possono 
creare perturbazione alle specie 
faunistiche derivante dall’incremento 
delle emissioni elettromagnetiche 
La sottomisura fa riferimento ad 
interventi puntuali oggetto di 
specifica progettazione che dovrà 
essere sottoposta alla relativa 
procedura per la valutazione di 
incidenza e non sarà valutata nel 
prosieguo del presente Studio 

7.4 

Sostegno ad investimenti finalizzati 
all’introduzione, al miglioramento ed 
all’espansione di servizi di base a livello 
locale per la popolazione rurale, comprese 
le attività culturali e ricreative, e la relativa 
infrastruttura 

Consumo di suolo 
per interventi edilizi  

E01.04 Altri tipi 
di insediamenti  
E06.02 
Ricostruzione e 
ristrutturazione 
edifici 

Aumento qualità dei 
servizi locali  

Perdita di Habitat  
Perdita di Habitat di 
specie 
Perdita di individui 

Disturbo 
alla fauna 

La sottomisura fa riferimento ad 
interventi puntuali oggetto di 
specifica progettazione che dovrà 
essere sottoposta alla relativa 
procedura per la valutazione di 
incidenza e non sarà valutata nel 
prosieguo del presente Studio 

7.5  

Sostegno ad investimenti di fruizione 
pubblica in infrastrutture ricreative, 
informazioni turistiche e infrastrutture 
turistiche su piccola scala  

Consumo di suolo 
per interventi edilizi  
Incremento presenza 
antropica per 
sviluppo accoglienza 
in ambito rurale  

E01.03 Abitazioni 
disperse 
E01.04 Altri tipi 
di insediamenti 
E04.01 Strutture 
ed edifici agricoli 
in campagna  

Aumento qualità dei 
servizi locali 
Aumento occupazione 
in aree rurali 
Aumento redditività in 
aree rurali  

Perdita di Habitat  
Perdita di Habitat di 
specie 
Perdita di individui 

Disturbo 
alla fauna 

La sottomisura fa riferimento ad 
interventi puntuali oggetto di 
specifica progettazione che dovrà 
essere sottoposta alla relativa 
procedura per la valutazione di 
incidenza e non sarà valutata nel 
prosieguo del presente Studio 
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Cod.  Submisura/operazione Fonti di pressione 
sull’ambiente   

Fattori 
perturbativi ai 
sensi Decisione 
2011/484/UE 

Effetti ambientali 
positivi diretti e 
indiretti 

Effetti ambientali 
negativi diretti  

Effetti 
ambientali 
negativi 
indiretti  

Note relative alla Rete N2000 

E06.02 
Ricostruzione e 
ristrutturazione di 
edifici 
G01.02 
Passeggiate, 
equitazione e 
veicoli non 
motorizzati 

7.6 

Sostegno a studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, restauro e riqualificazione 
del patrimonio culturale e naturale dei 
villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad 
alto valore naturalistico 

Consumo di suolo 
per interventi edilizi 
Incremento presenza 
antropica per 
sviluppo accoglienza 
in ambito rurale 

E06.02 
Ricostruzione e 
ristrutturazione di 
edifici 
H04.03 Altri tipi 
di inquinamento 
dell’aria 
H06.01.01 
Sorgente 
puntiforme o 
inquinamento 
acustico 
irregolare 
 

Aumento occupazione 
in aree rurali 
Aumento redditività in 
aree rurali 

Perdita di Habitat di 
specie 
Perdita di individui 

Disturbo 
alla fauna  

Gli effetti negativi sono legati alle 
fasi di 
lavorazione per la manutenzione e 
restauro degli edifici. 
Tuttavia tali tipi di intervento, che 
non 
comportano aumento di volumetria o 
superficie o cambio di destinazione 
d’uso, sono esenti dalla procedura di 
valutazione di incidenza ai sensi 
della DGR 3173/2006 (Par. 3, lettera 
A, punto IV). 

7.7 

Sostegno ad investimenti finalizzati alla 
rilocalizzazione di attività e riconversione 
di fabbricati o altri impianti situati 
all’interno o nelle vicinanze delle aree 
rurali  

Consumo di suolo 
per interventi edilizi 
 

E01.04 Altri tipi 
di insediamenti 
E06.02 
Ricostruzione e 
ristrutturazione 
edifici  
 

 Perdita di Habitat  
Perdita di Habitat di 
specie 
Perdita di individui 

Disturbo 
alla fauna  

La sottomisura fa riferimento ad 
interventi puntuali oggetto di 
specifica progettazione che dovrà 
essere sottoposta alla relativa 
procedura per la valutazione di 
incidenza e non sarà valutata nel 
prosieguo del presente Studio 

8.1 
Sostegno alla forestazione/imboschimento 
di aree forestali Nessuna Nessuna  

    

8.3 
Sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici 

Tagli di elementi 
arborei morti o 
danneggiati  
Consumo di suolo 
per realizzazione 

B02.04 
Rimozione di 
alberi morti e 
deperienti 
J02. 15 Altre 

Riduzione rischio 
incendi  e calamità  
Contenimento dissesto 
idrogeologico  

Perdita di Habitat  
Perdita di Habitat di 
specie 
Perdita di individui 

Disturbo 
alla fauna 

La sottomisura si applica 
esclusivamente a superfici boscate. 
Si richiede presenza del Piano di 
riassetto forestale per interventi in 
boschi > 100 Ha. o strumento 
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Cod.  Submisura/operazione Fonti di pressione 
sull’ambiente   

Fattori 
perturbativi ai 
sensi Decisione 
2011/484/UE 

Effetti ambientali 
positivi diretti e 
indiretti 

Effetti ambientali 
negativi diretti  

Effetti 
ambientali 
negativi 
indiretti  

Note relative alla Rete N2000 

manufatti di sostegno 
o consolidamento 
versanti o difesa 
idrogeologica  
Modificazione 
infiltrazione 
superficiale per 
realizzazione opere 
di drenaggio  

modifiche causate 
dall’uomo alle 
condizioni 
idrauliche  
H06.01.01 
Sorgente 
puntiforme o 
inquinamneto 
acustico 
irregolare  

equivalente per superfici minori. 
Ai sensi della DGR 1252/2004, tutti 
gli 
interventi di pianificazione e 
gestione forestale, compreso il 
miglioramento boschivo, di cui 
all’All. A della DGR 
“sono attività connesse e necessarie” 
alla gestione dei siti Natura 2000 
pertanto esclusi dalla procedura di 
valutazione di incidenza ambientale. 
Analogamente, con il medesimo 
provvedimento, è stato disposto che i 
tagli boschivi e le attività 
selvicolturali, in 
quanto connessi al miglioramento o 
ripristino dei soprassuoli arborei 
degradati in termini strutturali, 
fitopatologici e di funzionalità 
ecosistemica o a finalità di auto, eso 
ed etero protezione, siano da 
considerasi attività connesse e 
necessarie alla siti Natura 2000 di cui 
alla DGR. 
2873/2013. 
La submisura verrà considerata nel 
prosieguo del presente Studio 
soltanto in riferimento agli effetti 
sulle specie nei periodi nei quali 
sono consentiti gli interventi di 
stabilizzazione/recupero di aree 
forestali interessate da dissesto 
idrogeologico che non necessitano di 
autorizzazione. 

8.4  
Sostegno al ripristino delle foreste 
danneggiate da incendi 

Tagli di elementi 
arborei morti o 
danneggiati 
Messa a dimora di 

B02.04 
Rimozione di 
alberi morti e 
deperienti 

Ripristino superfici a 
bosco 
Miglioramento 
qualitativo 

Perdita di Habitat  
Perdita di Habitat di 
specie 
Perdita di individui 

Distutrbo 
alla fauna  
Disturbo 
alla 

La submisura si applica 
esclusivamente a superfici boscate. 
Si richiede presenza del Piano di 
riassetto forestale per interventi in 
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Cod.  Submisura/operazione Fonti di pressione 
sull’ambiente   

Fattori 
perturbativi ai 
sensi Decisione 
2011/484/UE 

Effetti ambientali 
positivi diretti e 
indiretti 

Effetti ambientali 
negativi diretti  

Effetti 
ambientali 
negativi 
indiretti  

Note relative alla Rete N2000 

piante in sostituzione 
di elementi 
danneggiati 
Consumo di suolo 
per realizzazione 
manufatti di sostegno 
o consolidamento 
versanti o difesa 
idrogeologica 
Modificazione 
infiltrazione 
superficiale per 
realizzazione opere 
di drenaggio  
Alterazione portate 
idriche per 
realizzazione opere 
di captazione  

J02.15 Altre 
modifiche causate 
dall’uomo alle 
condizioni 
idrauliche  
H06.01.01 
Sorgente 
puntiforme o 
inquinamento 
acustico 
irregolare  

composizione bosco 
Riduzione erosione 
superficiale 
Contenimento dissesto 
idrogeologico  

vegetazione  boschi > 100 Ha o strumento 
equivalente per superfici minori. 
Ai sensi della DGR 1252/2004, tutti 
gli interventi di pianificazione e 
gestione 
forestale, compreso il miglioramento 
boschivo, di cui all’All. A della DGR 
“sono attività connesse e necessarie” 
alla gestione dei siti Natura 2000 
pertanto esclusi dalla procedura di 
valutazione di incidenza ambientale. 
Analogamente, con il medesimo 
provvedimento, è stato disposto che i 
tagli boschivi e le attività 
selvicolturali, in 
quanto connessi al miglioramento o 
ripristino dei soprassuoli arborei 
degradati in termini strutturali, 
fitopatologici e di funzionalità 
ecosistemica o a finalità di auto, eso 
ed 
etero protezione, siano da considerasi 
attività connesse e necessarie alla siti 
Natura 2000 di cui alla DGR. 
2873/2013. 
La misura verrà considerata nel 
prosieguo del presente Studio 
soltanto in riferimento agli effetti 
sulle specie nei periodi nei quali 
sono consentiti gli interventi di 
stabilizzazione/recupero di aree 
forestali interessate da dissesto 
idrogeologico che non necessitano 
di autorizzazione. 

8.5 
Aiuti agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza ed il pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali  

Taglio di elementi 
arborei (diradamento 
fustaie, 
rinaturalizzazione 

B02.06 
Sfoltimento degli 
strati arborei 
B02.01.01 

Miglioramento 
qualitativo 
composizione boschi 
Miglioramento servizi 

Perdita di Habitat  
Perdita di Habitat di 
specie 
Perdita di individui 

Disturbo 
alla fauna  
Disturbo 
alla 

La sottomisura si applica 
esclusivamente a superfici boscate; 
Si richiede presenza di un Piano di 
riassetto forestale per interventi in 
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Cod.  Submisura/operazione Fonti di pressione 
sull’ambiente   

Fattori 
perturbativi ai 
sensi Decisione 
2011/484/UE 

Effetti ambientali 
positivi diretti e 
indiretti 

Effetti ambientali 
negativi diretti  

Effetti 
ambientali 
negativi 
indiretti  

Note relative alla Rete N2000 

formazioni 
antropogene, 
avviamento ad alto 
fusto) 
Messa a dimora di 
piante per 
ricostituzione di 
habitat forestali di 
pregio 

Riforestazione 
(specie native) 
H06.01.01 
Sorgente 
puntiforme o 
inquinamento 
acustico 
irregolare 

ecosistemici vegetazione  boschi > 100 Ha per singoli o 
strumento equivalente per superfici 
minori. 
Ai sensi della DGR 1252/2004, tutti 
gli 
interventi di pianificazione e 
gestione 
forestale, compreso il miglioramento 
boschivo, di cui all’All. A della DGR 
“sono attività connesse e necessarie” 
alla gestione dei siti Natura 2000 
pertanto esclusi dalla procedura di 
valutazione di incidenza ambientale. 
Analogamente, con il medesimo 
provvedimento, è stato disposto che i 
tagli boschivi e le attività 
selvicolturali, in 
quanto connessi al miglioramento o 
ripristino dei soprassuoli arborei 
degradati in termini strutturali, 
fitopatologici e di funzionalità 
ecosistemica o a finalità di auto, eso 
ed 
etero protezione, siano da 
considerarsi 
attività connesse e necessarie alla 
gestione dei Siti con finalità di 
conservazione e che, pertanto, non 
sia 
necessario predisporre alcuna 
valutazione di incidenza, o studio 
ambientale, in coerenza con quanto 
definito dalla DGR 3173/06. 

8.6 

Sostegno ad investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, 
mobilitazione e commercializzazione dei 
prodotti delle foreste  

Taglio di elementi 
arborei (diradamento 
fustaie, 
rinaturalizzazione 
formazioni 

B02.06 
Sfoltimento degli 
strati arborei 
B02.01 
Riforestazione 

Miglioramento 
qualitativo 
composizione bosco 
Aumento occupazione  

Perdita di Habitat  
Perdita di Habitat di 
specie 
Perdita di individui 

Disturbo 
alla fauna  
Disturbo 
alla 
vegetazione 

La misura ove fa riferimento 
all’acquisto di attrezzature ed 
l’elaborazione o revisione di Piani di 
gestione forestale non determina 
effetti 
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Cod.  Submisura/operazione Fonti di pressione 
sull’ambiente   

Fattori 
perturbativi ai 
sensi Decisione 
2011/484/UE 

Effetti ambientali 
positivi diretti e 
indiretti 

Effetti ambientali 
negativi diretti  

Effetti 
ambientali 
negativi 
indiretti  

Note relative alla Rete N2000 

antropogene, 
avviamento ad alto 
fusto) 
Messa a dimora di 
piante per 
ricostituzione boschi 
degradati 
Consumo di suolo 
per realizzazione 
piattaforme, ricoveri  

(specie native) 
E01.04 Altri tipi 
di insediamenti 
E04.01 Strutture 
ed edifici agricoli 
di campagna 
H06.01.01 
Sorgente 
puntiforme o 
inquinamento 
acustico 
irregolare  

ambientali e non è pertanto oggetto 
di 
valutazione. 
Per quanto attiene la realizzazione di 
infrastrutture logistiche (quali 
piazzali, 
piattaforme, ricoveri nelle aziende 
agricole…) questa fa riferimento ad 
interventi puntuali oggetto di 
specifica 
progettazione che dovrà essere 
sottoposta, secondo quanto riportato 
nella scheda misura del PSR, alla 
relativa procedura per la valutazione 
di 
incidenza. 
Pertanto la sottomisura non sarà 
valutata nel prosieguo del presente 
Studio. 

9 
Costituzione di associazioni e 
organizzazioni di produttori nei settori 
agricolo e forestale  

Nessuno  Nessuno  

    

10.1 
Pagamento per impegni agro-climatico-
ambientali 

Riduzione della 
movimentazione del 
terreno a fini di 
coltivazione  
Mantenimento della 
copertura del suolo 
Movimentazione 
terreno per 
coltivazione 
Mantenimento siepi, 
boschetti, fasce 
tampone; fasce 
inerbite e canali 
erbosi; 
Mantenimento 

A02.02 Modifica 
della coltura 
A03.02 Mietitura 
non intensiva 
A04.01 Pascolo 
intensivo 
A04.02 Pascolo 
non intensivo 
A08 
Fertilizzazione 
 

Miglioramento qualità 
dei suoli 
Mantenimento 
struttura suolo 
Mantenimento 
copertura sel suolo 
Aumento infiltrazione 
superficiale 
Riduzione erosione 
superficiale 
Diminuzione 
inquinamento per 
utilizzo fertilizzanti e 
presidi fitosanitari 
Riduzione consumi 

Solo nell’ambito 
delle tipologie di 
intervento “taglio 
vegetazione erbacea 
(trinciature), potature 
specie 
arboree/arbustive)  
Solo nell’ambito di 
mantenimento di pati, 
prati seminaturali e 
prati-pascoli: 
 
Perdita di Habitat  
Perdita di Habitat di 
specie 

Disturbo 
alla fauna  
Disturbo 
alla 
vegetazione 

Non induce effetti ambientali 
negativi, 
pertanto non sarà oggetto del 
presente 
Studio. 
 
La misura fa riferimento al 
mantenimeto di infrastrutture verdi 
su superfici aziendali (siepi, 
boschetti, fasce tampone, fasce 
inerbite e canali erbosi). Tale aspetto 
può indurre 
disturbo alla fauna per potatura di 
alberi o arbusti o per il taglio di 
vegetazione 
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Cod.  Submisura/operazione Fonti di pressione 
sull’ambiente   

Fattori 
perturbativi ai 
sensi Decisione 
2011/484/UE 

Effetti ambientali 
positivi diretti e 
indiretti 

Effetti ambientali 
negativi diretti  

Effetti 
ambientali 
negativi 
indiretti  

Note relative alla Rete N2000 

superfici vegetate 
Taglio di 
vegetazione erbacea 
Pascolamento 
bestiame 
Spargimento 
effluenti zootecnici 
palabili e di 
allevamento non 
palabili 
Semina di colture 
erbacee a perdere  
Sfalcio di canneti e 
prati umidi 
Conservazione in 
situ di razze a rischio 
di estinzione 
Conservazione on 
farm di specie 
vegetali a rischio di 
erosione genetica 

idrici 
Miglioramento 
paesaggistico 
Mantenimento corridoi 
ecologici 
Mantenimento di 
Habitat e specie  
Mantenimento di 
formazionim vegetali 
di pregio 
Mantenimento in 
produttività delle 
superfici prative  
Aumento superfici 
erbacee 
Miglioramento qualità 
acque e rete idrica 
scolante 
Miglioramento qualità 
paesaggio agrario  

Perdita di individui erbacea. 

10.2 
Sostegno per la conservazione, l’uso e lo 
sviluppo sostenibili dalle risorse genetiche 
in agricoltura 

Promozione della 
conservazione in situ 
ed ex situ da parte di 
Enti pubblici ed Enti 
di ricerca  

Nessuno  

Conservazione 
biodiversità 

Nessuno Nessuno  

11.1 
Pagamento al fine di adottare pratiche 
biologiche  

Rotazioni colturali 
Riduzione 
inquinamento del 
suolo (per diverso 
uso fitofarmaci, 
fertilizzanti e 
pesticidi di sintesi) 
Riutilizzo 
sottoprodotti agricoli  

A02.02 Modifica 
della coltura 

Conservazione 
biodiversità; 
Aumento biodiversità: 
Riduzione erosione 
superficiale; 
Miglioramento qualità 
suoli agricoli; 
Aumento fertilità dei 
suoli; 
Miglioramento qualità 
acque della rete idrica 
scolante; 

Nessuno Nessuno   
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Cod.  Submisura/operazione Fonti di pressione 
sull’ambiente   

Fattori 
perturbativi ai 
sensi Decisione 
2011/484/UE 

Effetti ambientali 
positivi diretti e 
indiretti 

Effetti ambientali 
negativi diretti  

Effetti 
ambientali 
negativi 
indiretti  

Note relative alla Rete N2000 

Riduzione consumi 
idrici; 
Riduzione consumi 
energetici; 

11.2 
Pagamento al fine di mantenere pratiche e 
metodi di produzione bioloogica 

Rotazioni colturali 
Riduzione 
inquinamento del 
suolo (per diverso 
uso fitofarmaci, 
fertilizzanti e 
pesticidi di sintesi) 
Riutilizzo 
sottoprodotti agricoli 

A02.02 Modifica 
della coltura 

Conservazione 
biodiversità; 
Aumento biodiversità: 
Riduzione erosione 
superficiale; 
Miglioramento qualità 
suoli agricoli; 
Aumento fertilità dei 
suoli; 
Miglioramento qualità 
acque della rete idrica 
scolante; 
Riduzione consumi 
idrici; 
Riduzione consumi 
energetici 

Nessuno Nessuno   

13.1 
Pagamento compensativo per le zone 
montane   

Mantenimento 
superfici vegetate 
Taglio di 
vegetazione erbacea 
Pascolamento 
bestiame  

A03.02 Mietitura 
non intensiva 
A04.01 Pascolo 
intensivo 
A04.02 Pascolo 
non intensivo 

Conservazione 
paesaggio montano  
Riduzione erosione 
superficiale 
Contenimento dissesto 
idrogeologico 
Conservazione 
biodoversità  

Perdita di habitat di 
specie  
Perdita di individui 

Disturbo 
alla fauna  
Disturbo 
alla 
vegetazione 

La submisura prevede una indennità 
monetaria per il mantenimento di una 
situazione in essere, pertanto non 
induce un aggravio delle pressioni 
esistenti sul territorio ove si applica, 
pertanto non sarà oggetto del 
presente 
Studio. 

13.2 
Pagamento compensativo per altre zone 
soggette a vincoli naturali significativi  

Mantenimento 
superfici vegetate 
Taglio di 
vegetazione erbacea 
Pascolamento 
bestiame 

A03.02 Mietitura 
non intensiva 
A04.01 Pascolo 
intensivo 
A04.02 Pascolo 
non intensivo 

Conservazione 
paesaggio zone 
soggette ad altri 
vincoli naturali  
Riduzione erosione 
superficiale 
Contenimento dissesto 
idrogeologico 
Conservazione 
biodoversità 

Perdita di habitat di 
specie  
Perdita di individui 

Disturbo 
alla fauna  
Disturbo 
alla 
vegetazione 

La submisura prevede una indennità 
monetaria per il mantenimento di una 
situazione in essere, pertanto non 
induce un aggravio delle pressioni 
esistenti sul territorio ove si applica, 
pertanto non sarà oggetto del 
presente 
Studio. 
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Cod.  Submisura/operazione Fonti di pressione 
sull’ambiente   

Fattori 
perturbativi ai 
sensi Decisione 
2011/484/UE 

Effetti ambientali 
positivi diretti e 
indiretti 

Effetti ambientali 
negativi diretti  

Effetti 
ambientali 
negativi 
indiretti  

Note relative alla Rete N2000 

14 Pagamento per il benessere degli animali  Nessuno Nessuno 

Miglioramento 
qualitativo delle 
produzioni 
zootecniche  

Nessuno Nessuno  

16.1 

Sostegno per la costituzione ed il 
funzionamento dei Gruppi Operativi del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura  

Nessuno Nessuno Aumento competitività 
dei produttori agricoli  

Nessuno Nessuno  

16.2 
Sostegno a progetti di sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie  

Nessuno Nessuno Aumento competitività 
dei produttori agricoli 

Nessuno Nessuno  

16.3 

Cooperazione tra piccoli operatori per 
organizzate processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse e per lo 
sviluppo dei servizi turistici 

Nessuno Nessuno Aumento competitività 
dei produttori agricoli 
Riduzione costi di 
produzione 
Riduzione costi di 
commercializzazione e 
distribuzione  

Nessuno Nessuno  

16.4 

Sostegno alla cooperazione di filiera, sia 
orizzontale che verticale, per la creazione e 
sviluppo di filiere corte e mercati locali e 
per attività promozionali a raggio locale 
connesse con lo sviluppo delle filiere corte  

Nessuno Nessuno Aumento competitività 
dei produttori agricoli 
Riduzione costi di 
produzione 
Riduzione costi di 
commercializzazione e 
distribuzione 

Nessuno Nessuno  

16.5  

Sostegno per azioni congiunte per la 
mitigazione del cambiamento climatico e 
l’adattamento ad esso e sostegno per 
approcci comuni ai progetti ed alle pratiche 
agro climatico ambientali in corso  

Riduzione emissioni 
in atmosfera  
Riduzione carichi 
inquinanti 
Riqualificazione rete 
idrografica  

A02.02 Modifica 
della coltura 
A03.02 Mietitura 
non intensiva  
A04.01 Pascolo 
intensivo 
A04.02 Pascolo 
non intensivo 
A06.01.02 
Coltivazioni 
annuali non 
intensive per 

Riduzione pressioni 
ambientali 
Conservazione 
biodiversità 
Miglioramento qualità 
dei suoli  

Perdita di habitat di 
specie  
Perdita di individui 

Disturbo 
alla fauna  
Disturbo 
alla 
vegetazione 

Si tratta di progetti collettivi che 
prevedono l’attivazione di interventi 
del PSR riferibili ad altre misure e 
sottomisure (misure: 1, 2, 4.3, 4.4, 
10.1e 11) per le quali è già stata 
definita (nelle specifiche caselle 
della presente tabella) la necessità o 
meno di procedere alla valutazione di 
incidenza, pertanto nello specifico 
non risulta necessario procedere con 
la valutazione di questa sottomisura. 
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Cod.  Submisura/operazione Fonti di pressione 
sull’ambiente   

Fattori 
perturbativi ai 
sensi Decisione 
2011/484/UE 

Effetti ambientali 
positivi diretti e 
indiretti 

Effetti ambientali 
negativi diretti  

Effetti 
ambientali 
negativi 
indiretti  

Note relative alla Rete N2000 

produzione 
alimentare 
A08 
Fertilizzazione 
A10 
Ristrutturazione 
del sistema 
fondiario 
B02 Gestione e 
uso di foreste e 
piantagioni 
J02.15 Altre 
mkodifiche 
causate dall’uomo 
alle condizioni 
idrauliche 
 
 

16.6 

Sostegno alla cooperazione di filiera per 
l’appovvigionamento sostenibile di 
biomasse da utilizzare nella produzione di 
alimenti e di energia e nei processi 
industriali  

Recupero biomassa a 
fini energetici 
Trattamento 
biomassa ai fini 
energetici 

Nessuno 

Recupero energetico Nessuno Nessuno   

16.8 
Sostegno alla stesura di piani di gestione  
forestale   

Nessuno Nessuno 
Miglioramento 
gestione aree boschive  

Nessuno Nessuno   

16.9 
Sostegno per la diversificazione delle 
attività agricole in attività riguardanti 
l’agricoltura sociale  

Incremento presenza 
antropica 

G01.08 Altri sport 
all’aria aperta e 
attività ricreative  

Aumento occupazione 
in aree rurali 

Nessuno  Nessuno  

19.1 Sostegno preparatorio al LEADER Nessuno Nessuno  Nessuno Nessuno   

19.2 
Sostegno all’esecuzione degli interventi 
nell’ambito della strategia di sviluppo 
locale  

Nessuno Nessuno    Si tratta di approccio allo sviluppo 
locale che prevede l’attivazione di 
interventi di cui a tutte le Misure del 
PSR, per le quali è già stata definita 
(nelle specifiche caselle della 
presente tabella) la necessità o meno 
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Cod.  Submisura/operazione Fonti di pressione 
sull’ambiente   

Fattori 
perturbativi ai 
sensi Decisione 
2011/484/UE 

Effetti ambientali 
positivi diretti e 
indiretti 

Effetti ambientali 
negativi diretti  

Effetti 
ambientali 
negativi 
indiretti  

Note relative alla Rete N2000 

di procedere alla valutazione di 
incidenza, pertanto nello specifico 
non risulta necessario procedere con 
la valutazione di questa sottomisura 

19.3 Preparazione e realizzazione delle attività 
di cooperazione del gruppo di azione locale  

Nessuno Nessuno  Nessuno  Nessuno   

19.4 
Sostegno ai costi di gestione ed 
animazione 

Nessuno Nessuno  Nessuno Nessuno  

 

 



3.5.7 Altri piani e progetti che agiscono congiuntamente  
Il rispetto della coerenza degli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale con la pianificazione e 
programmazione sovraordinata, è illustrata nel Rapporto Ambientale, redatto nell’ambito della 
procedura V.A.S. del P.S.R., a cui si rimanda. 

Gli esiti del controllo effettuato nel Rapporto Ambientale (R.A.) della V.A.S. evidenziano che gli 
obiettivi del P.S.R. risultano coerenti con la pianificazione sovraordinata. E’ stata inoltre verificata 
nel corso del presente Studio la coerenza con le misure di conservazione dei siti Natura 2000 vigenti 
e con il D.M. 17 Ottobre 2007 n. 184 e s.m.i. 

 

3.3 Fase III: Valutazione della significatività dell’incidenza sul sito 
 

3.3.1 Definizione limiti spaziali e temporali dell’analisi: area di influenza  
La scelta della dimensione spaziale dell’analisi è stata effettuata sulla base di considerazioni in 
merito all’estensione dei possibili interazioni che gli interventi di programma possono avere sulle 
componenti ambientali ed in particolare sulle componenti biotiche, come individuati in precedenza 
(Tabella 5.3 ). 

Sulla base dei diversi fattori perturbativi (individuati ai sensi Decisione 2011/484/UE) e dei 
conseguenti effetti negativi prevedibili sulle due diverse componenti ambientali sono state 
individuate le potenziali aree di influenza delle azioni del PSR. 

Non vengono invece considerate le azioni del PSR che inducono solo effetti positivi o nulli, 
come individuati nella trattazione precedente (Tabella 5.3 ). 

Per le rimanenti azioni del PSR oggetto di valutazione, vengono presi in considerazione nella 
individuazione dell’area di influenza, solo i fattori perturbativi generatori di effetti ambientali 
negativi. 

Per una più puntuale individuazione dell’area di influenza presa in esame nella presente relazione, 
si riportano le considerazioni sui fattori perturbativi derivati dalle azioni di programma, indicati in 
Tabella 5.3 e la loro diffusione spaziale e temporale, in modo da definire correttamente i buffer di 
analisi da considerare per la stima delle incidenze. 

Il calcolo dell’estensione temporale dei fattori perturbativi viene effettuato in relazione allo spazio 
necessario affinché decada l’effetto generato, come meglio dettagliato in seguito. 

Gli effetti generati dal Programma sugli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 sono la 
possibile perdita di Habitat o di specie vegetali protette per interventi realizzati su superfici 
ascrivibili ad Habitat di interesse comunitario o che ospitano specie vegetali di interesse 
comunitario, o di habitat di specie, per interventi realizzati in ambiente di elezione per le specie 
faunistiche. Inoltre gli interventi possono causare disturbo alla fauna soprattutto in fase riproduttiva, 
relativamente alla effettuazione degli interventi nel periodo pre-riproduttivo e riproduttivo della 
fauna che eventualmente utilizza tali gli ambienti per questa delicata fase del ciclo vitale. Il disturbo 
può propagarsi anche alle zone contermini rispetto alle aree di intervento, a causa delle emissioni 
acustiche dei mezzi eventualmente impiegati. 

In via precauzionale, nell’impossibilità di conoscere la reale consistenza e tipologia dei mezzi che 
saranno impiegati durante le lavorazioni riferibili alle misure del Programma, si può considerare 
l’utilizzo per questi interventi dei comuni mezzi adottati nei lavori agricoli o forestali (trattore, 
motosega, autocarro…) o per gli interventi inerenti le infrastrutture verdi (autocarro, escavatore 
idraulico, pala meccanica…) e stimare pertanto il potenziale areale di propagazione del disturbo 
acustico. 

La normativa vigente in materia (Norma UNI ISO 9613-2) descrive una metodologia di calcolo che 
tiene conto dei principali fattori che influiscono sulla propagazione dell’onda sonora (direttività 
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della sorgente, effetto delle condizioni meteorologiche, attenuazione geometrica, assorbimento 
atmosferico ed effetto del terreno, effetto di schermo da parte di ostacoli e presenza di componenti 
impulsive e/o tonali). 

In assenza di informazioni su in assenza di informazioni riguardanti la presenza di ostacoli, 
condizioni atmosferiche e del suolo, la formula applicata diviene: 

Lp = Lw – 20 Log (d) – 8 

Dove: 

Lp= livello equivalente di pressione sonora; 

Lw = livello di potenza sonora; 

d = distanza dalla sorgente in metri dalla sorgente 

I livelli di rumorosità dei mezzi impiegati sono riportati nella tabella che segue e sono riferiti a 
livelli di rumore standard individuati dall’INSAI (Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione) e 
ANCE. 

Mezzo d’opera Livello di pressione sonora prodotta dal mezzo (Lw)  
(considerata E d =1m) IN dB 

Trattore (a pieno regime) 105 
Motosega 103 

Pala meccanica 92 
Autocarro ribaltabile 90 
Escavatore idraulico 96 

 

Il trattore e la motosega appaiono i mezzi a rumorosità maggiore tra quelli utilizzati per la 
realizzazione degli interventi in esame, pertanto per la definizione dell’area di influenza da rumore, 
si è effettuata una stima della propagazione in campo libero del rumore emesso dal trattore a pieno 
regime, ed il decadimento sonoro in funzione della distanza. 

Il valore di riferimento per la perimetrazione dell’area di influenza per disturbo da rumore è 
cautelativamente considerato essere il clima acustico caratterizzante un ambiente non disturbato, 
che per il caso in esame può essere considerato mediamente di 50 db (Lp = 50 dB). 

Infatti la superficie regionale ove sono attuabili gli interventi in ambito rurale è rappresentata da 
ambienti agricoli o naturali e seminaturali, per i quali è difficile definire la rumorosità di fondo, data 
la grande eterogeneità orografica e strutturale. Alle zone remote e silenziose si contrappongono le 
aree di pianura densamente popolate e immerse nel traffico della rete stradale e infrastrutturale; 
inoltre, nessun luogo è estraneo al passaggio sempre crescente di aeromobili civili e militari. Le 
condizioni di silenzio sono dunque un caso raro e limite. Ma oltre ai fattori abiotici, un ambiente 
naturale è anche caratterizzato dalle interazioni biotiche: gli uccelli utilizzano largamente i canali 
acustici nelle normali dinamiche ecologiche e, pertanto, è importante capire quale sia mediamente il 
clima acustico di un ambiente naturale per poter fissare un limite inferiore di rumorosità al di sotto 
del quale non venga prodotto un disturbo.  

Alcuni studi effettuati in aree naturali hanno misurato rumori di fondo ambientali variabili tra i 33 e 
i 42 dB (A) di notte, che aumentavano a circa 51 dB (A) in presenza di attività canore significative 
delle specie presenti (Conte et al, 2012). 

Considerando che le attività trattate dal PSR si svolgono generalmente in pieno giorno, si ritiene 

che una rumorosità di fondo di 50 dB sia un valore di riferimento al di sotto del quale non si 
manifestino effetti negativi sulle specie animali. 



Regione Calabria 

Dipartimento Agricoltura,  

Foreste, Forestazione 

               Autorità di Gestione FEASR    

VAS del PSR 2014-2020  Studio di Incidenza 

 

49 
 

Tale valore, ponendosi nelle ipotesi descritte ed applicando la formula di propagazione, si 
raggiunge a 225 m dal punto ipotetico di emissione sonora, tale distanza può quindi essere 
considerata il limite spaziale di analisi per gli effetti da emissioni acustiche.  

Per quanto attiene gli effetti sugli Habitat o sulla vegetazione di pregio questi, quali la perdita di 
specie di interesse comunitario o di superficie di Habitat, sono limitati alle aree individuate in fase 
di esecuzione degli interventi, coincidono quindi, in via precauzionale con il territorio rurale della 
regione Calabria. 

 

Tab. 6.3 - Tabella Area di influenza considerata in relazione alle azioni del PSR 

Cod.  Submisura/operazione Fattori perturbativi ai 
sensi Decisione 
2011/484/UE 

Estensione 
temporale  

Estensione spaziale  

4.4 
Sostegno a investimenti non produttivi 
connessi all’adempimento degli obiettivi 
agro-climatico-ambientali  

A03.2 Mietitura non 
intensiva 
 

Temporaneo Aree classificate come agricole 
del territorio della regione 
Calabria  

A06.01.02 Coltivazioni 
annuali non intensive per 
produzione alimentare  

Temporaneo Aree classificate come agricole 
del territorio della regione 
Calabria 

J02 Cambiamenti delle 
condizioni idrauliche 
indotti dall’uomo 

Temporaneo Aree classificate come agricole 
del territorio della regione 
Calabria 

A02.02 Modifica della 
coltura  

Temporaneo  Territorio della regione 
Calabria ad utilizzo agricolo  

H06.01.01 Sorgente 
puntiforme o 
inquinamento acustico 
irregolare 

Temporaneo Territorio regione Calabria ad 
utilizzo agricolo ampliato di un 
buffer precauzionale di 250 m 

J02.05 Bacino di raccolta 
d’acqua 

Permanente Territorio regione Calabria  ad 
utilizzo agricolo 

8.4  
Sostegno al ripristino delle foreste 
danneggiate da incendi 

H06.01.01 Sorgente 
puntiforme o 
inquinamento acustico 
irregolare  

Temporaneo  Territorio regione Calabria ad 
utilizzo agricolo ampliato di un 
buffer precauzionale di 250 m 

10.1 
Pagamento per impegni agro-climatico-
ambientali 

A03.02 Mietitura non 
intensiva 

Temporaneo Territorio regione calabria ad 
utilizzo agricolo  

A04.01 Pascolo intensivo 
Temporaneo Prati permanenti, prati pascolo 

e pascoli del territorio regione 
Calabria 

A04.02 Pascolo non 
intensivo 

Temporaneo Prati permanenti, prati pascolo 
e pascoli del territorio regione 
Calabria 

 

Per le Specie faunistiche terrestri l’area di influenza sarà, quindi, di un buffer di 250 m rispetto 
alla ipotetica localizzazione degli interventi, che in questa fase di programmazione coincide con 
l’intero territorio rurale della regione Calabria. 

Per gli Habitat e le Piante terrestri l’area di influenza coincide con il territorio rurale della 
regione Calabria. 

Gli ambienti acquatici non risentono di effetti negativi derivanti dalle azioni di Programma che sono 
risultate essere oggetto di valutazione nel presente Studio, come emerso nelle trattazione precedente 
(si veda Tabella 5.3). 
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3.3.2 Identificazione dei siti Natura 2000 interessati 
La presente sezione viene redatta a specificazione di quanto già contenuto all’Allegato 1 al 
Rapporto Ambientale VAS  PSR Calabria 2014-2020 “Analisi di contesto ambientale e territoriale”.  

In Calabria attualmente sono stati designati 6 ZPS e 179 SIC, elencati nelle tabelle seguenti 
(MATTM 2013), che appartengono  alla lista di aree naturali protette della rete Natura  2000.  
 

 

ZPS - Dato aggiornato ottobre 2013 

 

 

MATTM, 2013 

 

Sulla base della classificazione “generale” delle classi di habitat Natura 2000, le tabelle riportate a 
seguire illustrano, per le ZPS, le tipologie di habitat rilevate riportando, alla colonna 
“habitat_class_cover, la quota sulla superficie totale di ciascun singolo sito delle diverse classi di 
habitat.  

 

HABITAT_CLA
SS_CODE 

HABITAT_CLASS_DESCRI
PTION Descrizione classe di habitat  

HABITAT_C
LASS_COV

ER SITE_CODE 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, friganee 5 IT9310069 

N16 
Broad-leaved deciduous 
woodland Foreste di caducifoglie  17 IT9310069 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  24 IT9310069 

N07 
Bogs, Marshes, Water 
fringed vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 1 IT9310069 

N06 

Inland water bodies 
(Standing water, Running 
water) Corpi d'acqua interni 2 IT9310069 

N19 Mixed woodland Foreste miste  48 IT9310069 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, praterie di 
mesofite 2 IT9310069 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 2 IT9310301 

N16 
Broad-leaved deciduous 
woodland Foreste di caducifoglie  20 IT9310301 

N19 Mixed woodland Foreste miste  9 IT9310301 
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HABITAT_CLA
SS_CODE 

HABITAT_CLASS_DESCRI
PTION Descrizione classe di habitat  

HABITAT_C
LASS_COV

ER SITE_CODE 

N14 Improved grassland Praterie migliorate 5 IT9310301 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  35 IT9310301 

N06 

Inland water bodies 
(Standing water, Running 
water) Corpi d'acqua interni 2 IT9310301 

N07 
Bogs, Marshes, Water 
fringed vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 1 IT9310301 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  5 IT9310301 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, friganee 0,5 IT9310301 

N12 

Extensive cereal cultures 
(including Rotation cultures 
with regular fallowing) Colture cerealicole estensive  15 IT9310301 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste 
places, Mines, Industrial 
sites) 

Altri (centri abitati, strade, 
discariche, miniere, aree 
industriali) 0,5 IT9310301 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, praterie di 
mesofite 5 IT9310301 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, friganee 10,7 IT9310303 

N19 Mixed woodland Foreste miste  6,05 IT9310303 

N12 

Extensive cereal cultures 
(including Rotation cultures 
with regular fallowing) Colture cerealicole estensive  5,82 IT9310303 

N16 
Broad-leaved deciduous 
woodland Foreste di caducifoglie  37,2 IT9310303 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  2,69 IT9310303 

N21 

Non-forest areas cultivated 
with woody plants (including 
Orchards, groves, 
Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, vivai, 
vigneti) 0,58 IT9310303 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti di 
falda, aree sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 1,78 IT9310303 

N27 
Agricultural habitats 
(general) Habitat agricoli  5,07 IT9310303 

N18 Evergreen woodland Foreste di sempreverdi  13,07 IT9310303 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  2,71 IT9310303 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste 
places, Mines, Industrial 
sites) 

Altri (centri abitati, strade, 
discariche, miniere, aree 
industriali) 0,55 IT9310303 



Regione Calabria 

Dipartimento Agricoltura,  

Foreste, Forestazione 

               Autorità di Gestione FEASR    

VAS del PSR 2014-2020  Studio di Incidenza 

 

52 
 

HABITAT_CLA
SS_CODE 

HABITAT_CLASS_DESCRI
PTION Descrizione classe di habitat  

HABITAT_C
LASS_COV

ER SITE_CODE 

N14 Improved grassland Praterie migliorate 0,53 IT9310303 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 13,22 IT9310303 

N06 

Inland water bodies 
(Standing water, Running 
water) Corpi d'acqua interni 0,03 IT9310303 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 2,7 IT9310304 

N19 Mixed woodland Foreste miste  5 IT9310304 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti di 
falda, aree sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 0,4 IT9310304 

N04 
Coastal sand dunes, Sand 
beaches, Machair 

Dune litoranee, spiagge 
sabbiose, machair 5,7 IT9310304 

N20 

Artificial forest monoculture 
(e.g. Plantations of poplar or 
Exotic trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 9 IT9310304 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, friganee 6,3 IT9310304 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste 
places, Mines, Industrial 
sites) 

Altri (centri abitati, strade, 
discariche, miniere, aree 
industriali) 0,5 IT9310304 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  8 IT9310304 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  15 IT9310304 

N06 

Inland water bodies 
(Standing water, Running 
water) Corpi d'acqua interni 8,5 IT9310304 

N18 Evergreen woodland Foreste di sempreverdi  3 IT9310304 

N21 

Non-forest areas cultivated 
with woody plants (including 
Orchards, groves, 
Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, vivai, 
vigneti) 8,6 IT9310304 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, praterie di 
mesofite 1,5 IT9310304 

N12 

Extensive cereal cultures 
(including Rotation cultures 
with regular fallowing) Colture cerealicole estensive  17,8 IT9310304 

N16 
Broad-leaved deciduous 
woodland Foreste di caducifoglie  8 IT9310304 

N12 

Extensive cereal cultures 
(including Rotation cultures 
with regular fallowing) Colture cerealicole estensive  20,3 IT9320302 
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HABITAT_CLA
SS_CODE 

HABITAT_CLASS_DESCRI
PTION Descrizione classe di habitat  

HABITAT_C
LASS_COV

ER SITE_CODE 

N01 Marine areas, Sea inlets Mare, bracci di mare 4,17 IT9320302 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste 
places, Mines, Industrial 
sites) 

Altri (centri abitati, strade, 
discariche, miniere, aree 
industriali) 0,87 IT9320302 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, friganee 6,48 IT9320302 

N27 
Agricultural habitats 
(general) Habitat agricoli  23,26 IT9320302 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 6,8 IT9320302 

N19 Mixed woodland Foreste miste  13,37 IT9320302 

N21 

Non-forest areas cultivated 
with woody plants (including 
Orchards, groves, 
Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, vivai, 
vigneti) 11,51 IT9320302 

N04 
Coastal sand dunes, Sand 
beaches, Machair 

Dune litoranee, spiagge 
sabbiose, machair 0,22 IT9320302 

N06 

Inland water bodies 
(Standing water, Running 
water) Corpi d'acqua interni 3,15 IT9320302 

N16 
Broad-leaved deciduous 
woodland Foreste di caducifoglie  4,5 IT9320302 

N20 

Artificial forest monoculture 
(e.g. Plantations of poplar or 
Exotic trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 4,36 IT9320302 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  1,01 IT9320302 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  0,03 IT9350300 

N21 

Non-forest areas cultivated 
with woody plants (including 
Orchards, groves, 
Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, vivai, 
vigneti) 3,4 IT9350300 

N04 
Coastal sand dunes, Sand 
beaches, Machair 

Dune litoranee, spiagge 
sabbiose, machair 0,53 IT9350300 

N05 Shingle, Sea cliffs, Islets 
Spiagge ghiaiose, scogliere 
marine, isolotti 0,62 IT9350300 

N18 Evergreen woodland Foreste di sempreverdi  2,98 IT9350300 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste 
places, Mines, Industrial 
sites) 

Altri (centri abitati, strade, 
discariche, miniere, aree 
industriali) 0,75 IT9350300 
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HABITAT_CLA
SS_CODE 

HABITAT_CLASS_DESCRI
PTION Descrizione classe di habitat  

HABITAT_C
LASS_COV

ER SITE_CODE 

N20 

Artificial forest monoculture 
(e.g. Plantations of poplar or 
Exotic trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 0,9 IT9350300 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  2,97 IT9350300 

N16 
Broad-leaved deciduous 
woodland Foreste di caducifoglie  20,48 IT9350300 

N27 
Agricultural habitats 
(general) Habitat agricoli  12,24 IT9350300 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 0,92 IT9350300 

N12 

Extensive cereal cultures 
(including Rotation cultures 
with regular fallowing) Colture cerealicole estensive  7,75 IT9350300 

N01 Marine areas, Sea inlets Mare, bracci di mare 37,35 IT9350300 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, friganee 6,3 IT9350300 

N19 Mixed woodland Foreste miste  2,51 IT9350300 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti di 
falda, aree sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 0,29 IT9350300 

  MATTM, 2013 

 

Per le ZPS ricadenti nella regione Calabria è possibile rilevare come le classi di habitat che si 
ripetono con maggiore numerosità sono rappresentate da habitat di natura forestale, riconducibili 
alle classi N08, N16, N17, N19.  

Ripetizioni delle classi di habitat nelle ZPS
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L’analisi delle singole “schede dei siti” ZPS (versione 2013, fonte MATTM) consente di 
approfondire la presenza delle macrocategorie e dei tipi di habitat, secondo la classificazione 
adottata da Natura 2000.  

In particolare, come è possibile osservare nella tabella seguente, costruita attraverso l’esame delle 
singole “schede sito” nella versione 2013, nelle ZPS calabresi vengono segnalate 23 macrocategorie 
e 53 tipi di habitat Natura 2000.  

 

Habitat Natura 2000 presenti sulle ZPS – Calabria 

Tipo di habitat 
presente  Descrizione dell'habitat presente  Codice sito  

3130 
Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae 
e/o degli Isoeto-Nanojuncetea  IT9310069 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion IT9310069 

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose IT9310069 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9310069 

6230 
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane 
(e delle zone submontane dell'Europa continentale)  IT9310069 

6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion coeruleae) IT9310069 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile IT9310069 

7140 Torbiere di transizione e instabili IT9310069 

91EO 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)  IT9310069 

91MO Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere IT9310069 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9310069 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9310069 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9310069 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9310069 

9530 Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici IT9310069 

3130 
Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae 
e/o degli Isoeto-Nanojuncetea  IT9310301 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion IT9310301 

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose IT9310301 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9310301 

6230 
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane 
(e delle zone submontane dell'Europa continentale)  IT9310301 

6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion coeruleae) IT9310301 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile IT9310301 

6510 
Praterie magre da fieno a bassa altitudine Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis IT9310301 
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Tipo di habitat 
presente  Descrizione dell'habitat presente  Codice sito  

7140 Torbiere di transizione e instabili IT9310301 

91EO 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)  IT9310301 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9310301 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9310301 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9310301 

9530 Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici IT9310301 

1130 Estuari IT9310302 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9310302 

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) IT9310302 

1420 Praterie e fruticeti mediterranee e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)  IT9310302 

1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)  IT9310302 

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche") IT9310302 

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae IT9310302 

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia IT9310302 

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua IT9310302 

2250 Dune costiere con Juniperus spp.  IT9310302 

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia IT9310302 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition IT9310302 

3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum IT9310302 

3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion IT9310302 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9310302 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9310302 

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion IT9310302 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT9310302 

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico IT9310302 

91AA Boschi orientali di quercia bianca  IT9310302 

91EO 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)  IT9310302 

91FO 
Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) IT9310302 

91MO Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere IT9310302 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9310302 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9310302 

92DO Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) IT9310302 

9320 Foreste di Olea e Ceratonia IT9310302 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9310302 

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. IT9310303 
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Tipo di habitat 
presente  Descrizione dell'habitat presente  Codice sito  

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition IT9310303 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion IT9310303 

3280 
Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di 
Salix e Populus alba IT9310303 

5210 Matorral arborescenti a Juniperus spp. IT9310303 

5230 Matorral arborescenti di Laurus nobilis IT9310303 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9310303 

6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) (*importanti siti d'orchidee)  IT9310303 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9310303 

6510 
Praterie magre da fieno a bassa altitudine Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis IT9310303 

7220 Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) IT9310303 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili IT9310303 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT9310303 

9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion IT9310303 

91AA Boschi orientali di quercia bianca  IT9310303 

91EO 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)  IT9310303 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9310304 

3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum IT9310304 

5210 Matorral arborescenti a Juniperus spp. IT9310304 

5420 Frigane a Sarcopoterium spinosum IT9310304 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9310304 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT9310304 

9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion IT9310304 

91MO Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere IT9310304 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9310304 

92DO Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) IT9310304 

9320 Foreste di Olea e Ceratonia IT9310304 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9310304 

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici IT9310304 

1120 Praterie di Posidonie (Posidonion oceanicae) IT9350300 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9350300 

1240 
Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. 
endemici IT9350300 

3170 Stagni temporanei mediterranei IT9350300 

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose IT9350300 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9350300 

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion IT9350300 



Regione Calabria 

Dipartimento Agricoltura,  

Foreste, Forestazione 

               Autorità di Gestione FEASR    

VAS del PSR 2014-2020  Studio di Incidenza 

 

58 
 

Tipo di habitat 
presente  Descrizione dell'habitat presente  Codice sito  

7220 Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) IT9350300 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT9350300 

9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion IT9350300 

91EO 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)  IT9350300 

9330 Foreste di Quercus suber IT9350300 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9350300 
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Il 7 novembre 2013 la Commissione Europea ha approvato l’ultimo (il settimo) elenco aggiornato 
dei SIC per le tre regioni biogeografiche che interessano l’Italia, alpina, continentale e mediterranea 
rispettivamente con le Decisioni 2013/738/UE, 2013/741/UE e 2013/739/UE. Tali Decisioni sono 
state redatte in base alla banca dati trasmessa dall’Italia ad ottobre 2012, la cui sintesi è riportata 
nella seguente tabella.  
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SIC – REGIONE CALABRIA (2013) 
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Sulla base della classificazione “generale” delle classi di habitat Natura 2000, le tabelle riportate a 
seguire illustrano, per i SIC, le tipologie di habitat rilevate riportando, alla colonna 
“habitat_class_cover”, la quota sulla superficie totale di ciascun singolo sito ricadente nelle diverse 
classi di habitat.  

     

HABITAT
_CLASS_

CODE HABITAT_CLASS_DESCRIPTION 
Descrizione classe di 

habitat  
HABITAT_CL
ASS_COVER SITE_CODE 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  10 IT9310001 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 70 IT9310001 

N11 Alpine and sub-Alpine grassland 
Praterie alpine e sub 
alpine 20 IT9310001 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 10 IT9310002 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 10 IT9310002 

N11 Alpine and sub-Alpine grassland 
Praterie alpine e sub 
alpine 80 IT9310002 

N11 Alpine and sub-Alpine grassland 
Praterie alpine e sub 
alpine 15 IT9310003 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  10 IT9310003 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 75 IT9310003 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 100 IT9310004 

N11 Alpine and sub-Alpine grassland 
Praterie alpine e sub 
alpine 100 IT9310005 

N11 Alpine and sub-Alpine grassland 
Praterie alpine e sub 
alpine 100 IT9310006 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  50 IT9310007 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 10 IT9310007 

N18 Evergreen woodland Foreste di sempreverdi  40 IT9310007 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 15 IT9310008 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 85 IT9310008 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 70 IT9310009 
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HABITAT
_CLASS_

CODE HABITAT_CLASS_DESCRIPTION 
Descrizione classe di 

habitat  
HABITAT_CL
ASS_COVER SITE_CODE 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 30 IT9310009 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 100 IT9310010 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 100 IT9310011 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 90 IT9310012 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 10 IT9310012 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 60 IT9310013 

N11 Alpine and sub-Alpine grassland 
Praterie alpine e sub 
alpine 20 IT9310013 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  20 IT9310013 

N19 Mixed woodland Foreste miste  95 IT9310014 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 5 IT9310014 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 50 IT9310015 

N19 Mixed woodland Foreste miste  50 IT9310015 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 100 IT9310016 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 20 IT9310017 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 35 IT9310017 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 45 IT9310017 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  40 IT9310019 

N19 Mixed woodland Foreste miste  25 IT9310019 

N11 Alpine and sub-Alpine grassland 
Praterie alpine e sub 
alpine 35 IT9310019 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  90 IT9310020 

N11 Alpine and sub-Alpine grassland 
Praterie alpine e sub 
alpine 5 IT9310020 
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HABITAT
_CLASS_

CODE HABITAT_CLASS_DESCRIPTION 
Descrizione classe di 

habitat  
HABITAT_CL
ASS_COVER SITE_CODE 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 5 IT9310020 

N11 Alpine and sub-Alpine grassland 
Praterie alpine e sub 
alpine 90 IT9310021 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 10 IT9310021 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 10 IT9310022 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  90 IT9310022 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 3 IT9310023 

N19 Mixed woodland Foreste miste  40 IT9310023 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 7 IT9310023 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  20 IT9310023 

N18 Evergreen woodland Foreste di sempreverdi  30 IT9310023 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  30 IT9310025 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 5 IT9310025 

N18 Evergreen woodland Foreste di sempreverdi  40 IT9310025 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 10 IT9310025 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 10 IT9310025 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 5 IT9310025 

N18 Evergreen woodland Foreste di sempreverdi  20 IT9310027 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  2 IT9310027 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 12 IT9310027 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 5 IT9310027 

N19 Mixed woodland Foreste miste  61 IT9310027 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 7 IT9310028 
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HABITAT
_CLASS_

CODE HABITAT_CLASS_DESCRIPTION 
Descrizione classe di 

habitat  
HABITAT_CL
ASS_COVER SITE_CODE 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  8 IT9310028 

N19 Mixed woodland Foreste miste  80 IT9310028 

N11 Alpine and sub-Alpine grassland 
Praterie alpine e sub 
alpine 5 IT9310028 

N11 Alpine and sub-Alpine grassland 
Praterie alpine e sub 
alpine 30 IT9310029 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  30 IT9310029 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 40 IT9310029 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 70 IT9310030 

N11 Alpine and sub-Alpine grassland 
Praterie alpine e sub 
alpine 15 IT9310030 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  15 IT9310030 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 8 IT9310031 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  11 IT9310031 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 17 IT9310031 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 2 IT9310031 

N19 Mixed woodland Foreste miste  60 IT9310031 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 2 IT9310031 

N19 Mixed woodland Foreste miste  90 IT9310032 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 5 IT9310032 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  5 IT9310032 

N01 Marine areas, Sea inlets Mare, bracci di mare 100 IT9310033 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 55 IT9310034 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 16 IT9310034 

N18 Evergreen woodland Foreste di sempreverdi  5 IT9310034 

N05 Shingle, Sea cliffs, Islets 

Spiagge ghiaiose, 
scogliere marine, 
isolotti 19 IT9310034 
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HABITAT
_CLASS_

CODE HABITAT_CLASS_DESCRIPTION 
Descrizione classe di 

habitat  
HABITAT_CL
ASS_COVER SITE_CODE 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 3 IT9310034 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 2 IT9310034 

N01 Marine areas, Sea inlets Mare, bracci di mare 100 IT9310035 

N01 Marine areas, Sea inlets Mare, bracci di mare 100 IT9310036 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 9 IT9310037 

N05 Shingle, Sea cliffs, Islets 

Spiagge ghiaiose, 
scogliere marine, 
isolotti 41 IT9310037 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 50 IT9310037 

N05 Shingle, Sea cliffs, Islets 

Spiagge ghiaiose, 
scogliere marine, 
isolotti 70 IT9310038 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 20 IT9310038 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 10 IT9310038 

N01 Marine areas, Sea inlets Mare, bracci di mare 100 IT9310039 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 17 IT9310040 

N04 
Coastal sand dunes, Sand 
beaches, Machair 

Dune litoranee, 
spiaggie sabbiose, 
machair 78 IT9310040 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  5 IT9310040 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 3 IT9310041 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  24 IT9310041 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  19 IT9310041 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  7 IT9310041 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 32 IT9310041 

N12 

Extensive cereal cultures 
(including Rotation cultures with 
regular fallowing) 

Colture cerealicole 
estensive  11 IT9310041 
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HABITAT
_CLASS_

CODE HABITAT_CLASS_DESCRIPTION 
Descrizione classe di 

habitat  
HABITAT_CL
ASS_COVER SITE_CODE 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 4 IT9310041 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 45 IT9310042 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 5 IT9310042 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 5 IT9310042 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 4 IT9310042 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  7 IT9310042 

N12 

Extensive cereal cultures 
(including Rotation cultures with 
regular fallowing) 

Colture cerealicole 
estensive  7 IT9310042 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 1 IT9310042 

N04 
Coastal sand dunes, Sand 
beaches, Machair 

Dune litoranee, 
spiaggie sabbiose, 
machair 1 IT9310042 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  5 IT9310042 

N18 Evergreen woodland Foreste di sempreverdi  1 IT9310042 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 15 IT9310042 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 4 IT9310042 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 7,07 IT9310043 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 0,18 IT9310043 

N12 

Extensive cereal cultures 
(including Rotation cultures with 
regular fallowing) 

Colture cerealicole 
estensive  32,98 IT9310043 

N04 
Coastal sand dunes, Sand 
beaches, Machair 

Dune litoranee, 
spiaggie sabbiose, 
machair 1,36 IT9310043 
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HABITAT
_CLASS_

CODE HABITAT_CLASS_DESCRIPTION 
Descrizione classe di 

habitat  
HABITAT_CL
ASS_COVER SITE_CODE 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 2,34 IT9310043 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 27,83 IT9310043 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 6,02 IT9310043 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  7,2 IT9310043 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  5 IT9310043 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 10,02 IT9310043 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 10,12 IT9310044 

N02 

Tidal rivers, Estuaries, Mud flats, 
Sand flats, Lagoons (including 
saltwork basins) 

Fiumi ed estuari, 
melme e banchi di 
sabbia, lagune 5 IT9310044 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  22,65 IT9310044 

N04 
Coastal sand dunes, Sand 
beaches, Machair 

Dune litoranee, 
spiaggie sabbiose, 
machair 12,63 IT9310044 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 5 IT9310044 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 4,03 IT9310044 

N03 
Salt marshes, Salt pastures, Salt 
steppes 

Stagni salmastri, prati 
salmi, steppe saline 3 IT9310044 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 0,85 IT9310044 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 10,26 IT9310044 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 10,26 IT9310044 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 2,24 IT9310044 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  9,98 IT9310044 
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N04 
Coastal sand dunes, Sand 
beaches, Machair 

Dune litoranee, 
spiaggie sabbiose, 
machair 81 IT9310045 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  13 IT9310045 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 6 IT9310045 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 2 IT9310047 

N18 Evergreen woodland Foreste di sempreverdi  5 IT9310047 

N12 

Extensive cereal cultures 
(including Rotation cultures with 
regular fallowing) 

Colture cerealicole 
estensive  10 IT9310047 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 21 IT9310047 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 11 IT9310047 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 16 IT9310047 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 25 IT9310047 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 1 IT9310047 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 9 IT9310047 

N01 Marine areas, Sea inlets Mare, bracci di mare 100 IT9310048 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  18 IT9310049 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 7 IT9310049 

N19 Mixed woodland Foreste miste  32 IT9310049 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 22 IT9310049 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  4 IT9310049 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 10 IT9310049 
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N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 7 IT9310049 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  7,42 IT9310051 

N04 
Coastal sand dunes, Sand 
beaches, Machair 

Dune litoranee, 
spiaggie sabbiose, 
machair 76 IT9310051 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 0,74 IT9310051 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 4,23 IT9310051 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 11,61 IT9310051 

N13 Ricefields Risaie 77 IT9310052 

N04 
Coastal sand dunes, Sand 
beaches, Machair 

Dune litoranee, 
spiaggie sabbiose, 
machair 9 IT9310052 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 1 IT9310052 

N03 
Salt marshes, Salt pastures, Salt 
steppes 

Stagni salmastri, prati 
salmi, steppe saline 5 IT9310052 

N02 

Tidal rivers, Estuaries, Mud flats, 
Sand flats, Lagoons (including 
saltwork basins) 

Fiumi ed estuari, 
melme e banchi di 
sabbia, lagune 1 IT9310052 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 7 IT9310052 

N01 Marine areas, Sea inlets Mare, bracci di mare 100 IT9310053 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 35 IT9310054 

N18 Evergreen woodland Foreste di sempreverdi  7 IT9310054 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 4 IT9310054 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 52 IT9310054 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 2 IT9310054 
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N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 20 IT9310055 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 78 IT9310055 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 2 IT9310055 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 13 IT9310056 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 21 IT9310056 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  33 IT9310056 

N12 

Extensive cereal cultures 
(including Rotation cultures with 
regular fallowing) 

Colture cerealicole 
estensive  27 IT9310056 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 4 IT9310056 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 7 IT9310057 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 3 IT9310057 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  46 IT9310057 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 1 IT9310057 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 13 IT9310057 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 30 IT9310057 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 11 IT9310058 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  89 IT9310058 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 8 IT9310059 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 10 IT9310059 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  82 IT9310059 
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N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 15 IT9310060 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  52 IT9310060 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 33 IT9310060 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 10 IT9310061 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 20 IT9310061 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  70 IT9310061 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 1 IT9310062 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  99 IT9310062 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 1 IT9310063 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 5 IT9310063 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  94 IT9310063 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  6 IT9310064 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 82 IT9310064 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 12 IT9310064 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  97 IT9310065 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 3 IT9310065 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  65 IT9310066 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 1 IT9310066 

N19 Mixed woodland Foreste miste  34 IT9310066 

N19 Mixed woodland Foreste miste  16 IT9310067 

N18 Evergreen woodland Foreste di sempreverdi  15 IT9310067 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 2 IT9310067 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 1 IT9310067 
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N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 25 IT9310067 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  7 IT9310067 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  23 IT9310067 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 1 IT9310067 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 1 IT9310067 

N12 

Extensive cereal cultures 
(including Rotation cultures with 
regular fallowing) 

Colture cerealicole 
estensive  1 IT9310067 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 8 IT9310067 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 21 IT9310068 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 19 IT9310068 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 1 IT9310068 

N12 

Extensive cereal cultures 
(including Rotation cultures with 
regular fallowing) 

Colture cerealicole 
estensive  5 IT9310068 

N19 Mixed woodland Foreste miste  33 IT9310068 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 20 IT9310068 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 1 IT9310068 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  11,7 IT9310070 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 1 IT9310070 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  87,3 IT9310070 

N19 Mixed woodland Foreste miste  40,6 IT9310071 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  13,4 IT9310071 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  42,1 IT9310071 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 3,8 IT9310071 
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N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 32,1 IT9310072 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  3,3 IT9310072 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  2 IT9310072 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 1,9 IT9310072 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 10 IT9310072 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  5,3 IT9310072 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 45,4 IT9310072 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 0,3 IT9310073 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 60 IT9310073 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  26,4 IT9310073 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 13,3 IT9310073 

N19 Mixed woodland Foreste miste  91,8 IT9310074 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 1,6 IT9310074 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 6,6 IT9310074 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 31,1 IT9310075 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 40,3 IT9310075 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  28,6 IT9310075 

N19 Mixed woodland Foreste miste  5 IT9310076 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  90 IT9310076 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 5 IT9310076 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  64 IT9310077 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  20 IT9310077 

N19 Mixed woodland Foreste miste  3 IT9310077 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 3 IT9310077 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 10 IT9310077 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 5,6 IT9310079 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  49,3 IT9310079 
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N19 Mixed woodland Foreste miste  9,2 IT9310079 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 15,2 IT9310079 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  19,9 IT9310079 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 0,4 IT9310079 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 13,6 IT9310080 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  79,2 IT9310080 

N19 Mixed woodland Foreste miste  7,2 IT9310080 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 1 IT9310081 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 2,4 IT9310081 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  45,9 IT9310081 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 5,6 IT9310081 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  27,7 IT9310081 

N19 Mixed woodland Foreste miste  17,4 IT9310081 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  90 IT9310082 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  10 IT9310082 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 0,3 IT9310083 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  57,6 IT9310083 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 2,5 IT9310083 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 0,2 IT9310083 

N19 Mixed woodland Foreste miste  28,7 IT9310083 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 0,6 IT9310083 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  8,9 IT9310083 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 0,7 IT9310084 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  22 IT9310084 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 13,5 IT9310084 

N19 Mixed woodland Foreste miste  12,2 IT9310084 
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N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  14,7 IT9310084 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 5 IT9310084 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 31,9 IT9310084 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  61,5 IT9310085 

N19 Mixed woodland Foreste miste  13,6 IT9310085 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 3,4 IT9310085 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 1 IT9310085 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 10,2 IT9310085 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  10,3 IT9310085 

N19 Mixed woodland Foreste miste  1,4 IT9310126 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 11,3 IT9310126 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  86,3 IT9310126 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 1 IT9310126 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  92,3 IT9310127 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  3,6 IT9310127 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 2,1 IT9310127 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  0,9 IT9310127 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 4,1 IT9310130 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 0,8 IT9310130 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  1,4 IT9310130 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  3,7 IT9310130 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 90 IT9310130 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 100 IT9320046 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 75 IT9320050 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 5 IT9320050 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  5 IT9320050 
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N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 5 IT9320050 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  10 IT9320050 

N03 
Salt marshes, Salt pastures, Salt 
steppes 

Stagni salmastri, prati 
salmi, steppe saline 5 IT9320095 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 2 IT9320095 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 15 IT9320095 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  15 IT9320095 

N02 

Tidal rivers, Estuaries, Mud flats, 
Sand flats, Lagoons (including 
saltwork basins) 

Fiumi ed estuari, 
melme e banchi di 
sabbia, lagune 5 IT9320095 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 13 IT9320095 

N04 
Coastal sand dunes, Sand 
beaches, Machair 

Dune litoranee, 
spiaggie sabbiose, 
machair 20 IT9320095 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 5 IT9320095 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 20 IT9320095 

N01 Marine areas, Sea inlets Mare, bracci di mare 100 IT9320096 

N01 Marine areas, Sea inlets Mare, bracci di mare 100 IT9320097 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 20 IT9320100 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 20 IT9320100 

N04 
Coastal sand dunes, Sand 
beaches, Machair 

Dune litoranee, 
spiaggie sabbiose, 
machair 35 IT9320100 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 15 IT9320100 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 10 IT9320100 

N03 
Salt marshes, Salt pastures, Salt 
steppes 

Stagni salmastri, prati 
salmi, steppe saline 40 IT9320101 

N05 Shingle, Sea cliffs, Islets 

Spiagge ghiaiose, 
scogliere marine, 
isolotti 60 IT9320101 
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N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 13 IT9320102 

N04 
Coastal sand dunes, Sand 
beaches, Machair 

Dune litoranee, 
spiaggie sabbiose, 
machair 32 IT9320102 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 55 IT9320102 

N05 Shingle, Sea cliffs, Islets 

Spiagge ghiaiose, 
scogliere marine, 
isolotti 10 IT9320103 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 10 IT9320103 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 70 IT9320103 

N03 
Salt marshes, Salt pastures, Salt 
steppes 

Stagni salmastri, prati 
salmi, steppe saline 10 IT9320103 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 3 IT9320104 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 2 IT9320104 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 5 IT9320104 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 80 IT9320104 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 10 IT9320104 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 10 IT9320106 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 25 IT9320106 

N04 
Coastal sand dunes, Sand 
beaches, Machair 

Dune litoranee, 
spiaggie sabbiose, 
machair 45 IT9320106 

N02 

Tidal rivers, Estuaries, Mud flats, 
Sand flats, Lagoons (including 
saltwork basins) 

Fiumi ed estuari, 
melme e banchi di 
sabbia, lagune 3 IT9320106 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 2 IT9320106 
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N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 5 IT9320106 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 10 IT9320110 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 2 IT9320110 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 3 IT9320110 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 15 IT9320110 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  5 IT9320110 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  2 IT9320110 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 45 IT9320110 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 15 IT9320110 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 3 IT9320110 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 30 IT9320111 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 1 IT9320111 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 20 IT9320111 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 15 IT9320111 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 19 IT9320111 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  5 IT9320111 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  10 IT9320111 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 20 IT9320112 
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N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 20 IT9320112 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 3 IT9320112 

N19 Mixed woodland Foreste miste  5 IT9320112 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 30 IT9320112 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 2 IT9320112 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 10 IT9320112 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  10 IT9320112 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 4 IT9320115 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  1,9 IT9320115 

N19 Mixed woodland Foreste miste  15,4 IT9320115 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  76,3 IT9320115 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 2,3 IT9320115 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 15 IT9320122 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  5 IT9320122 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 2 IT9320122 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 3 IT9320122 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 70 IT9320122 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 5 IT9320122 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 3 IT9320123 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  20 IT9320123 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 2 IT9320123 
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N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 65 IT9320123 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 5 IT9320123 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 5 IT9320123 

N19 Mixed woodland Foreste miste  15,4 IT9320129 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 11,4 IT9320129 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 1,6 IT9320129 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 0,3 IT9320129 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  14,1 IT9320129 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  48,1 IT9320129 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 9,1 IT9320129 

N01 Marine areas, Sea inlets Mare, bracci di mare 100 IT9320185 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 4 IT9330087 

N03 
Salt marshes, Salt pastures, Salt 
steppes 

Stagni salmastri, prati 
salmi, steppe saline 1 IT9330087 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 11 IT9330087 

N04 
Coastal sand dunes, Sand 
beaches, Machair 

Dune litoranee, 
spiaggie sabbiose, 
machair 38 IT9330087 

N02 

Tidal rivers, Estuaries, Mud flats, 
Sand flats, Lagoons (including 
saltwork basins) 

Fiumi ed estuari, 
melme e banchi di 
sabbia, lagune 10 IT9330087 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 4 IT9330087 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  32 IT9330087 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 43 IT9330088 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  14 IT9330088 
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N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 43 IT9330088 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 6 IT9330089 

N04 
Coastal sand dunes, Sand 
beaches, Machair 

Dune litoranee, 
spiaggie sabbiose, 
machair 31 IT9330089 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 51 IT9330089 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 11 IT9330089 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 1 IT9330089 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 6 IT9330098 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 34 IT9330098 

N03 
Salt marshes, Salt pastures, Salt 
steppes 

Stagni salmastri, prati 
salmi, steppe saline 4 IT9330098 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 1 IT9330098 

N04 
Coastal sand dunes, Sand 
beaches, Machair 

Dune litoranee, 
spiaggie sabbiose, 
machair 25 IT9330098 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 30 IT9330098 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  2 IT9330105 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 1 IT9330105 

N04 
Coastal sand dunes, Sand 
beaches, Machair 

Dune litoranee, 
spiaggie sabbiose, 
machair 31 IT9330105 

N02 

Tidal rivers, Estuaries, Mud flats, 
Sand flats, Lagoons (including 
saltwork basins) 

Fiumi ed estuari, 
melme e banchi di 
sabbia, lagune 2 IT9330105 
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N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 29 IT9330105 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  17 IT9330105 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 2 IT9330105 

N04 
Coastal sand dunes, Sand 
beaches, Machair 

Dune litoranee, 
spiaggie sabbiose, 
machair 75 IT9330107 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 3 IT9330107 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 6 IT9330107 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 16 IT9330107 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 14 IT9330108 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 1 IT9330108 

N04 
Coastal sand dunes, Sand 
beaches, Machair 

Dune litoranee, 
spiaggie sabbiose, 
machair 84 IT9330108 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 1 IT9330108 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  35 IT9330109 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 31 IT9330109 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 8 IT9330109 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 2 IT9330109 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 20 IT9330109 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 4 IT9330109 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  95 IT9330113 
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N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 4 IT9330113 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 1 IT9330113 

N19 Mixed woodland Foreste miste  34,8 IT9330114 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 2,3 IT9330114 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  0,1 IT9330114 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  60,8 IT9330114 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 1,4 IT9330116 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  4,8 IT9330116 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  92,7 IT9330116 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 1 IT9330116 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 0,1 IT9330117 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 0,2 IT9330117 

N18 Evergreen woodland Foreste di sempreverdi  2,9 IT9330117 

N19 Mixed woodland Foreste miste  0,9 IT9330117 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  83,3 IT9330117 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  10 IT9330117 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 2,4 IT9330117 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 1 IT9330124 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  99 IT9330124 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 4,2 IT9330125 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  37,8 IT9330125 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 43,3 IT9330125 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  2,3 IT9330125 

N19 Mixed woodland Foreste miste  12,4 IT9330125 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  67,2 IT9330128 

N19 Mixed woodland Foreste miste  8,5 IT9330128 
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N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 10,8 IT9330128 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  6,3 IT9330128 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 7,1 IT9330128 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 0,1 IT9330128 

N05 Shingle, Sea cliffs, Islets 

Spiagge ghiaiose, 
scogliere marine, 
isolotti 54 IT9330184 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 35 IT9330184 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 2 IT9330184 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 9 IT9330184 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  20 IT9340086 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 10 IT9340086 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 20 IT9340086 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 10 IT9340086 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 40 IT9340086 

N12 

Extensive cereal cultures 
(including Rotation cultures with 
regular fallowing) 

Colture cerealicole 
estensive  4 IT9340090 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 17,5 IT9340090 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 23 IT9340090 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 1 IT9340090 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 6,5 IT9340090 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  45 IT9340090 
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N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 3 IT9340090 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 6 IT9340091 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 6 IT9340091 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 10,5 IT9340091 

N01 Marine areas, Sea inlets Mare, bracci di mare 58 IT9340091 

N05 Shingle, Sea cliffs, Islets 

Spiagge ghiaiose, 
scogliere marine, 
isolotti 7 IT9340091 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 0,4 IT9340091 

N04 
Coastal sand dunes, Sand 
beaches, Machair 

Dune litoranee, 
spiaggie sabbiose, 
machair 8 IT9340091 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 1 IT9340091 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  1 IT9340091 

N18 Evergreen woodland Foreste di sempreverdi  0,1 IT9340091 

N01 Marine areas, Sea inlets Mare, bracci di mare 100 IT9340092 

N01 Marine areas, Sea inlets Mare, bracci di mare 100 IT9340093 

N01 Marine areas, Sea inlets Mare, bracci di mare 100 IT9340094 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 10 IT9340118 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  5 IT9340118 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 5 IT9340118 

N19 Mixed woodland Foreste miste  80 IT9340118 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 8 IT9340119 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  12 IT9340119 
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N19 Mixed woodland Foreste miste  70 IT9340119 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 1 IT9340119 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  8,5 IT9340119 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 0,5 IT9340119 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 40 IT9340120 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 20 IT9340120 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 40 IT9340120 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 5 IT9350121 

N19 Mixed woodland Foreste miste  80 IT9350121 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  10 IT9350121 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 5 IT9350121 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 20 IT9350131 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  1 IT9350131 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 3 IT9350131 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 3 IT9350131 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 56 IT9350131 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 17 IT9350131 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 4,5 IT9350132 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 0,5 IT9350132 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  28,5 IT9350132 

N04 
Coastal sand dunes, Sand 
beaches, Machair 

Dune litoranee, 
spiaggie sabbiose, 
machair 2,5 IT9350132 
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N02 

Tidal rivers, Estuaries, Mud flats, 
Sand flats, Lagoons (including 
saltwork basins) 

Fiumi ed estuari, 
melme e banchi di 
sabbia, lagune 1 IT9350132 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 9 IT9350132 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 0,5 IT9350132 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 38 IT9350132 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 3 IT9350132 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  11,5 IT9350132 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 1 IT9350133 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 1 IT9350133 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  50 IT9350133 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  45 IT9350133 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 2 IT9350133 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 1 IT9350133 

N12 

Extensive cereal cultures 
(including Rotation cultures with 
regular fallowing) 

Colture cerealicole 
estensive  10 IT9350134 

N11 Alpine and sub-Alpine grassland 
Praterie alpine e sub 
alpine 10 IT9350134 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 10 IT9350134 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  30 IT9350134 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 20 IT9350134 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 10 IT9350134 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  10 IT9350134 
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N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 20 IT9350135 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 10 IT9350135 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 5 IT9350135 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 15 IT9350135 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 20 IT9350135 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 15 IT9350135 

N18 Evergreen woodland Foreste di sempreverdi  5 IT9350135 

N12 

Extensive cereal cultures 
(including Rotation cultures with 
regular fallowing) 

Colture cerealicole 
estensive  10 IT9350135 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 0,2 IT9350136 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 11 IT9350136 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 5 IT9350136 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 1 IT9350136 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  13,6 IT9350136 

N02 

Tidal rivers, Estuaries, Mud flats, 
Sand flats, Lagoons (including 
saltwork basins) 

Fiumi ed estuari, 
melme e banchi di 
sabbia, lagune 1 IT9350136 

N04 
Coastal sand dunes, Sand 
beaches, Machair 

Dune litoranee, 
spiaggie sabbiose, 
machair 0,2 IT9350136 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 55 IT9350136 
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N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 4 IT9350136 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  9 IT9350136 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 2,4 IT9350137 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 0,3 IT9350137 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 1 IT9350137 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  80,3 IT9350137 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  16 IT9350137 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 37 IT9350138 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 15 IT9350138 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 15 IT9350138 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  2 IT9350138 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 31 IT9350138 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 9 IT9350139 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 1 IT9350139 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 17 IT9350139 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  32 IT9350139 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 11 IT9350139 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 30 IT9350139 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 13 IT9350140 
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N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 5 IT9350140 

N05 Shingle, Sea cliffs, Islets 

Spiagge ghiaiose, 
scogliere marine, 
isolotti 5 IT9350140 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 12 IT9350140 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 31 IT9350140 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  6 IT9350140 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 28 IT9350140 

N14 Improved grassland Praterie migliorate 1 IT9350141 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 4 IT9350141 

N01 Marine areas, Sea inlets Mare, bracci di mare 84 IT9350141 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 1 IT9350141 

N04 
Coastal sand dunes, Sand 
beaches, Machair 

Dune litoranee, 
spiaggie sabbiose, 
machair 5 IT9350141 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 5 IT9350141 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 8 IT9350142 

N05 Shingle, Sea cliffs, Islets 

Spiagge ghiaiose, 
scogliere marine, 
isolotti 9 IT9350142 

N01 Marine areas, Sea inlets Mare, bracci di mare 70 IT9350142 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 11 IT9350142 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 1 IT9350142 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 1 IT9350142 
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N04 
Coastal sand dunes, Sand 
beaches, Machair 

Dune litoranee, 
spiaggie sabbiose, 
machair 33 IT9350143 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 19 IT9350143 

N02 

Tidal rivers, Estuaries, Mud flats, 
Sand flats, Lagoons (including 
saltwork basins) 

Fiumi ed estuari, 
melme e banchi di 
sabbia, lagune 30 IT9350143 

N03 
Salt marshes, Salt pastures, Salt 
steppes 

Stagni salmastri, prati 
salmi, steppe saline 18 IT9350143 

N04 
Coastal sand dunes, Sand 
beaches, Machair 

Dune litoranee, 
spiaggie sabbiose, 
machair 3 IT9350144 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 2 IT9350144 

N12 

Extensive cereal cultures 
(including Rotation cultures with 
regular fallowing) 

Colture cerealicole 
estensive  6 IT9350144 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 1,5 IT9350144 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 1 IT9350144 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 5 IT9350144 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 1,5 IT9350144 

N01 Marine areas, Sea inlets Mare, bracci di mare 80 IT9350144 

N18 Evergreen woodland Foreste di sempreverdi  2 IT9350145 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 15 IT9350145 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 7 IT9350145 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 2 IT9350145 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 1 IT9350145 
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N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 47 IT9350145 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 18 IT9350145 

N12 

Extensive cereal cultures 
(including Rotation cultures with 
regular fallowing) 

Colture cerealicole 
estensive  7 IT9350145 

N04 
Coastal sand dunes, Sand 
beaches, Machair 

Dune litoranee, 
spiaggie sabbiose, 
machair 1 IT9350145 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 5 IT9350146 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 5 IT9350146 

N18 Evergreen woodland Foreste di sempreverdi  5 IT9350146 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 5 IT9350146 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 10 IT9350146 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 50 IT9350146 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 20 IT9350146 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 45 IT9350147 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 2 IT9350147 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 3 IT9350147 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 5 IT9350147 

N18 Evergreen woodland Foreste di sempreverdi  5 IT9350147 
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N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 5 IT9350147 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 10 IT9350147 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 25 IT9350147 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 7 IT9350148 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 45 IT9350148 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 15 IT9350148 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 20 IT9350148 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 5 IT9350148 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  8 IT9350148 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 1 IT9350149 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  1 IT9350149 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 48 IT9350149 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 2 IT9350149 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 27 IT9350149 

N19 Mixed woodland Foreste miste  2 IT9350149 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 19 IT9350149 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 10 IT9350150 

N12 

Extensive cereal cultures 
(including Rotation cultures with 
regular fallowing) 

Colture cerealicole 
estensive  30 IT9350150 
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N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 20 IT9350150 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 10 IT9350150 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 10 IT9350150 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  20 IT9350150 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 8 IT9350151 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 52 IT9350151 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  16 IT9350151 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  24 IT9350151 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 2 IT9350152 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 3 IT9350152 

N11 Alpine and sub-Alpine grassland 
Praterie alpine e sub 
alpine 10 IT9350152 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 5 IT9350152 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  80 IT9350152 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  100 IT9350153 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  10 IT9350154 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 5 IT9350154 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 5 IT9350154 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  50 IT9350154 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 10 IT9350154 

N11 Alpine and sub-Alpine grassland 
Praterie alpine e sub 
alpine 20 IT9350154 

N11 Alpine and sub-Alpine grassland 
Praterie alpine e sub 
alpine 10 IT9350155 
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N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  90 IT9350155 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  65 IT9350156 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 10 IT9350156 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 2 IT9350156 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 22 IT9350156 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 1 IT9350156 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 5 IT9350157 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  20 IT9350157 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  60 IT9350157 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 15 IT9350157 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 6 IT9350158 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 56 IT9350158 

N05 Shingle, Sea cliffs, Islets 

Spiagge ghiaiose, 
scogliere marine, 
isolotti 13 IT9350158 

N01 Marine areas, Sea inlets Mare, bracci di mare 22 IT9350158 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  1 IT9350158 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 2 IT9350158 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 13 IT9350159 

N18 Evergreen woodland Foreste di sempreverdi  83 IT9350159 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  4 IT9350159 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 0,5 IT9350160 
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N01 Marine areas, Sea inlets Mare, bracci di mare 89 IT9350160 

N04 
Coastal sand dunes, Sand 
beaches, Machair 

Dune litoranee, 
spiaggie sabbiose, 
machair 9 IT9350160 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  1,5 IT9350160 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 4 IT9350161 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 5 IT9350161 

N18 Evergreen woodland Foreste di sempreverdi  10 IT9350161 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 1 IT9350161 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 80 IT9350161 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 27 IT9350162 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 5 IT9350162 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 4 IT9350162 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  14 IT9350162 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  50 IT9350162 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 1 IT9350163 

N18 Evergreen woodland Foreste di sempreverdi  60 IT9350163 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 5 IT9350163 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  10 IT9350163 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 5 IT9350163 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 2 IT9350163 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  2 IT9350163 
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N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 5 IT9350163 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 10 IT9350163 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 50 IT9350164 

N10 
Humid grassland, Mesophile 
grassland 

Praterie umide, 
praterie di mesofite 5 IT9350164 

N18 Evergreen woodland Foreste di sempreverdi  20 IT9350164 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  20 IT9350164 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 1 IT9350164 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 4 IT9350164 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  33 IT9350165 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 6 IT9350165 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  14 IT9350165 

N19 Mixed woodland Foreste miste  30 IT9350165 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 16 IT9350165 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 1 IT9350165 

N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 10 IT9350166 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  80 IT9350166 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 10 IT9350166 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  70 IT9350167 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 1 IT9350167 

N19 Mixed woodland Foreste miste  23 IT9350167 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 6 IT9350167 
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N07 
Bogs, Marshes, Water fringed 
vegetation, Fens Torbiere, stagni, paludi 20 IT9350168 

N18 Evergreen woodland Foreste di sempreverdi  25 IT9350168 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 5 IT9350168 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  50 IT9350168 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 3 IT9350169 

N19 Mixed woodland Foreste miste  71 IT9350169 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  15 IT9350169 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 3 IT9350169 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 4 IT9350169 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  4 IT9350169 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  95 IT9350170 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 5 IT9350170 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 11 IT9350171 

N04 
Coastal sand dunes, Sand 
beaches, Machair 

Dune litoranee, 
spiaggie sabbiose, 
machair 89 IT9350171 

N01 Marine areas, Sea inlets Mare, bracci di mare 100 IT9350172 

N01 Marine areas, Sea inlets Mare, bracci di mare 100 IT9350173 

N12 

Extensive cereal cultures 
(including Rotation cultures with 
regular fallowing) 

Colture cerealicole 
estensive  5 IT9350174 

N18 Evergreen woodland Foreste di sempreverdi  30 IT9350174 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 5 IT9350174 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 20 IT9350174 
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N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 10 IT9350174 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 30 IT9350174 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  80 IT9350175 

N11 Alpine and sub-Alpine grassland 
Praterie alpine e sub 
alpine 5 IT9350175 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 10 IT9350175 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 5 IT9350175 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 2 IT9350176 

N18 Evergreen woodland Foreste di sempreverdi  70 IT9350176 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  5 IT9350176 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 10 IT9350176 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 8 IT9350176 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 5 IT9350176 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 8 IT9350177 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 1 IT9350177 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 4 IT9350177 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  19 IT9350177 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  31 IT9350177 

N18 Evergreen woodland Foreste di sempreverdi  35 IT9350177 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 2 IT9350177 
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N12 

Extensive cereal cultures 
(including Rotation cultures with 
regular fallowing) 

Colture cerealicole 
estensive  2 IT9350178 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 3 IT9350178 

N18 Evergreen woodland Foreste di sempreverdi  50 IT9350178 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 10 IT9350178 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  10 IT9350178 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 5 IT9350178 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 4 IT9350178 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 5 IT9350178 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 1 IT9350178 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 10 IT9350178 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  15 IT9350179 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 27 IT9350179 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 1 IT9350179 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 22 IT9350179 

N19 Mixed woodland Foreste miste  35 IT9350179 

N16 Broad-leaved deciduous woodland Foreste di caducifoglie  5 IT9350180 

N17 Coniferous woodland Foreste di conifere  15 IT9350180 

N11 Alpine and sub-Alpine grassland 
Praterie alpine e sub 
alpine 10 IT9350180 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 4 IT9350180 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 1 IT9350180 
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N19 Mixed woodland Foreste miste  65 IT9350180 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 23 IT9350181 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 30 IT9350181 

N22 
Inland rocks, Screes, Sands, 
Permanent Snow and ice 

Habitat rocciosi, detriti 
di falda, aree 
sabbiose, nevi e 
ghiacciai perenni 1 IT9350181 

N15 Other arable land Altri terreni agricoli  30 IT9350181 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 5 IT9350181 

N20 

Artificial forest monoculture (e.g. 
Plantations of poplar or Exotic 
trees) 

Impianti forestali a 
monocoltura 2 IT9350181 

N09 Dry grassland, Steppes Praterie aride, steppe 25 IT9350182 

N23 

Other land (including Towns, 
Villages, Roads, Waste places, 
Mines, Industrial sites) 

Altri (centri abitati, 
strade, discariche, 
miniere, aree 
industriali) 5 IT9350182 

N08 
Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

Brughiere, boscaglie, 
macchia, gariga, 
friganee 5 IT9350182 

N21 

Non-forest areas cultivated with 
woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas) 

Arboreti (inclusi frutteti, 
vivai, vigneti) 10 IT9350182 

N12 

Extensive cereal cultures 
(including Rotation cultures with 
regular fallowing) 

Colture cerealicole 
estensive  5 IT9350182 

N06 
Inland water bodies (Standing 
water, Running water) Corpi d'acqua interni 50 IT9350182 

N04 
Coastal sand dunes, Sand 
beaches, Machair 

Dune litoranee, 
spiaggie sabbiose, 
machair 100 IT9350183 

 
 

Per i SIC ricadenti nella regione Calabria è possibile rilevare come le classi di habitat che si 
ripetono con maggiore numerosità sono rappresentate da habitat di natura forestale, riconducibili 
alle classi N08, N16, quindi da praterie aride, steppe (N09). Mentre un numero di ripetizioni 
significativo si rileva anche per “centri abitati, strade, discariche, miniere, aree industriali”(N23).  

 

 



Regione Calabria 

Dipartimento Agricoltura,  

Foreste, Forestazione 

               Autorità di Gestione FEASR    

VAS del PSR 2014-2020  Studio di Incidenza 

 

104 
 

 

 

Ripetizioni delle classi di habitat nei SIC 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 
 
 
La consultazione delle singole “schede di sito” nella versione trasmessa alla Commissione (7° 
elenco SIC), aggiornate al 2013, consente di definire le macrocategorie di habitat  ed i tipi di habitat 
“Natura 2000” segnalati nei SIC censiti sul territorio della regione Calabria.  

In particolare, come può essere osservato in dettaglio nelle tabelle elaborate e riportate a seguire, 
sono censite 27 macrocategorie di habitat e segnalati 74 tipi di habitat. 

 

Tipi di habitat segnalati nei SIC – Calabria 

Tipo di habitat 
presente  Descrizione dell'habitat presente  Codice sito  

6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*importanti siti d'orchidee)  IT9310001 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT9310001 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9310001 

95AO Foreste di Pino oromediterranee IT9310001 

6110 Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi IT9310002 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine IT9310002 

6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*importanti siti d'orchidee)  IT9310002 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT9310002 

6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*importanti siti d'orchidee)  IT9310003 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili IT9310003 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9310003 

95AO Foreste di Pino oromediterranee IT9310003 
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Tipo di habitat 
presente  Descrizione dell'habitat presente  Codice sito  

6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*importanti siti d'orchidee)  IT9310004 

95AO Foreste di Pino oromediterranee IT9310004 

6110 Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi IT9310005 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine IT9310005 

6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*importanti siti d'orchidee)  IT9310005 

6110 Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi IT9310006 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine IT9310006 

6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*importanti siti d'orchidee)  IT9310006 

6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*importanti siti d'orchidee)  IT9310007 

9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion IT9310007 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9310007 

95AO Foreste di Pino oromediterranee IT9310007 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9310008 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9310008 

5210 Matorral arborescenti a Juniperus spp. IT9310009 

6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*importanti siti d'orchidee)  IT9310009 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT9310009 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9310009 

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. IT9310010 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9310010 

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. IT9310011 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition IT9310011 

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli IT9310012 

5210 Matorral arborescenti a Juniperus spp. IT9310012 

6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*importanti siti d'orchidee)  IT9310012 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT9310012 

4060 Lande alpine e boreali IT9310013 

6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*importanti siti d'orchidee)  IT9310013 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT9310013 

8240 Pavimenti calcarei IT9310013 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9310013 
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Tipo di habitat 
presente  Descrizione dell'habitat presente  Codice sito  

6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*importanti siti d'orchidee)  IT9310014 

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis IT9310014 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9310014 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition IT9310015 

9320 Foreste di Olea e Ceratonia IT9310015 

62AO Praterie aride submediterranee orientali (Scorzoneratalia villosae) IT9310015 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9310015 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition IT9310016 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9310017 

7220 Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) IT9310017 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9310017 

6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*importanti siti d'orchidee)  IT9310019 

9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion IT9310019 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9310019 

6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*importanti siti d'orchidee)  IT9310020 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9310020 

6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*importanti siti d'orchidee)  IT9310021 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT9310021 

8240 Pavimenti calcarei IT9310021 

6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*importanti siti d'orchidee)  IT9310022 

91MO Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere IT9310022 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9310022 

7220 Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) IT9310023 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT9310023 

9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion IT9310023 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9310023 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9310023 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9310023 

9350 Foreste di Quercus macrolepis IT9310023 

95AO Foreste di Pino oromediterranee IT9310023 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion IT9310025 

3280 
Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e 
Populus alba IT9310025 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9310025 
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Tipo di habitat 
presente  Descrizione dell'habitat presente  Codice sito  

6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*importanti siti d'orchidee)  IT9310025 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9310025 

91AA Boschi orientali di quercia bianca  IT9310025 

91EO 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)  IT9310025 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9310025 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9310025 

5230 Matorral arborescenti di Laurus nobilis IT9310027 

7220 Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) IT9310027 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT9310027 

9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion IT9310027 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9310027 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9310027 

6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*importanti siti d'orchidee)  IT9310028 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili IT9310028 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT9310028 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9310028 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9310028 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9310028 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9310028 

6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*importanti siti d'orchidee)  IT9310029 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili IT9310029 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9310029 

95AO Foreste di Pino oromediterranee IT9310029 

6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*importanti siti d'orchidee)  IT9310030 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT9310030 

95AO Foreste di Pino oromediterranee IT9310030 

7220 Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) IT9310031 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT9310031 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9310031 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9310032 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9310032 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9310032 

1120 Praterie di Posidonie (Posidonion oceanicae) IT9310033 

1170 Scogliere IT9310033 

8330 Grotte marine sommerse o parzialmente sommerse IT9310033 

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici IT9310034 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9310034 
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Tipo di habitat 
presente  Descrizione dell'habitat presente  Codice sito  

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9310034 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT9310034 

9320 Foreste di Olea e Ceratonia IT9310034 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9310034 

1120 Praterie di Posidonie (Posidonion oceanicae) IT9310035 

1170 Scogliere IT9310035 

8330 Grotte marine sommerse o parzialmente sommerse IT9310035 

1120 Praterie di Posidonie (Posidonion oceanicae) IT9310036 

8330 Grotte marine sommerse o parzialmente sommerse IT9310036 

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici IT9310037 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9310037 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9310037 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT9310037 

9320 Foreste di Olea e Ceratonia IT9310037 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9310038 

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici IT9310038 

5210 Matorral arborescenti a Juniperus spp. IT9310038 

5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere IT9310038 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9310038 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT9310038 

1120 Praterie di Posidonie (Posidonion oceanicae) IT9310039 

1170 Scogliere IT9310039 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9310040 

5420 Frigane a Sarcopoterium spinosum IT9310040 

5210 Matorral arborescenti a Juniperus spp. IT9310041 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9310041 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9310041 

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici IT9310041 

3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum IT9310042 

5210 Matorral arborescenti a Juniperus spp. IT9310042 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9310042 

92DO Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) IT9310042 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9310042 

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici IT9310042 

3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum IT9310043 

5420 Frigane a Sarcopoterium spinosum IT9310043 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9310043 

92DO Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) IT9310043 

9320 Foreste di Olea e Ceratonia IT9310043 

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici IT9310043 

1130 Estuari IT9310044 
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Tipo di habitat 
presente  Descrizione dell'habitat presente  Codice sito  

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9310044 

1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose IT9310044 

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) IT9310044 

1420 Praterie e fruticeti mediterranee e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)  IT9310044 

1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)  IT9310044 

2110 Dune mobili embrionali IT9310044 

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche") IT9310044 

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae IT9310044 

2330 Dune con prati dei Malcolmietalia IT9310044 

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua IT9310044 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition IT9310044 

6420 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua IT9310044 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9310044 

92DO Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) IT9310044 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9310045 

2110 Dune mobili embrionali IT9310045 

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae IT9310045 

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia IT9310045 

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua IT9310045 

3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum IT9310047 

3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p. IT9310047 

3290 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia IT9310047 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9310047 

92DO Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) IT9310047 

9320 Foreste di Olea e Ceratonia IT9310047 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9310047 

1120 Praterie di Posidonie (Posidonion oceanicae) IT9310048 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9310049 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9310049 

91AA Boschi orientali di quercia bianca  IT9310049 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9310049 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9310051 

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche") IT9310051 

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae IT9310051 

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia IT9310051 

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua IT9310051 
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Tipo di habitat 
presente  Descrizione dell'habitat presente  Codice sito  

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia IT9310051 

1150 Lagune costiere IT9310052 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9310052 

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) IT9310052 

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche") IT9310052 

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae IT9310052 

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia IT9310052 

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia IT9310052 

1120 Praterie di Posidonie (Posidonion oceanicae) IT9310053 

3290 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia IT9310054 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9310054 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9310054 

7220 Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) IT9310054 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT9310054 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9310054 

3170 Stagni temporanei mediterranei IT9310055 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9310055 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9310055 

3170 Stagni temporanei mediterranei IT9310056 

3280 
Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e 
Populus alba IT9310056 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9310056 

91AA Boschi orientali di quercia bianca  IT9310056 

91MO Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere IT9310056 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9310056 

3170 Stagni temporanei mediterranei IT9310057 

91AA Boschi orientali di quercia bianca  IT9310057 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9310057 

6420 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua IT9310058 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9310058 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition IT9310059 

6420 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua IT9310059 

9260 Foreste di Castanea sativa IT9310059 

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. IT9310060 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition IT9310060 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion IT9310060 

6420 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua IT9310060 

7140 Torbiere di transizione e instabili IT9310060 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9310060 
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Tipo di habitat 
presente  Descrizione dell'habitat presente  Codice sito  

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition IT9310061 

6420 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua IT9310061 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9310061 

6420 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua IT9310062 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9310062 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9310063 

6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*importanti siti d'orchidee)  IT9310064 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT9310064 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9310064 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9310065 

9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion IT9310066 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9310066 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9310067 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9310067 

91MO Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere IT9310067 

9260 Foreste di Castanea sativa IT9310067 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9310067 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9310067 

9530 Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici IT9310067 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9310068 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9310068 

92DO Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) IT9310068 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9310068 

91EO 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)  IT9310070 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9310070 

9530 Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici IT9310070 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion IT9310071 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile IT9310071 

91EO 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)  IT9310071 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9310071 

9530 Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici IT9310071 

3130 
Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o 
degli Isoeto-Nanojuncetea  IT9310072 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion IT9310072 

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose IT9310072 
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6230 
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e 
delle zone submontane dell'Europa continentale)  IT9310072 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile IT9310072 

91EO 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)  IT9310072 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9310072 

9530 Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici IT9310072 

3130 
Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o 
degli Isoeto-Nanojuncetea  IT9310073 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion IT9310073 

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose IT9310073 

6230 
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e 
delle zone submontane dell'Europa continentale)  IT9310073 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile IT9310073 

7140 Torbiere di transizione e instabili IT9310073 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9310073 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion IT9310074 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile IT9310074 

7140 Torbiere di transizione e instabili IT9310074 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9310074 

3130 
Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o 
degli Isoeto-Nanojuncetea  IT9310075 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion IT9310075 

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose IT9310075 

6230 
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e 
delle zone submontane dell'Europa continentale)  IT9310075 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile IT9310075 

7140 Torbiere di transizione e instabili IT9310075 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9310075 

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose IT9310076 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9310076 

9530 Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici IT9310076 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile IT9310077 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9310077 

9530 Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici IT9310077 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion IT9310079 
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6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile IT9310079 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9310079 

9530 Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici IT9310079 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9310080 

9530 Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici IT9310080 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion IT9310081 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile IT9310081 

91EO 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)  IT9310081 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9310081 

9530 Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici IT9310081 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion IT9310082 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile IT9310082 

91EO 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)  IT9310082 

9530 Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici IT9310082 

3130 
Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o 
degli Isoeto-Nanojuncetea  IT9310083 

91EO 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)  IT9310083 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9310083 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9310083 

9530 Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici IT9310083 

3130 
Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o 
degli Isoeto-Nanojuncetea  IT9310084 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion IT9310084 

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose IT9310084 

6230 
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e 
delle zone submontane dell'Europa continentale)  IT9310084 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile IT9310084 

7140 Torbiere di transizione e instabili IT9310084 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9310084 

9530 Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici IT9310084 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion IT9310085 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile IT9310085 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9310085 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion IT9310126 
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9430 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9310126 

91EO 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)  IT9310126 

9530 Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici IT9310126 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion IT9310127 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile IT9310127 

91EO 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)  IT9310127 

9530 Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici IT9310127 

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose IT9310130 

6230 
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e 
delle zone submontane dell'Europa continentale)  IT9310130 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile IT9310130 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition IT9320046 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9320046 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9320050 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9320050 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9320050 

1130 Estuari IT9320095 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9320095 

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) IT9320095 

1420 Praterie e fruticeti mediterranee e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)  IT9320095 

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche") IT9320095 

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae IT9320095 

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia IT9320095 

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua IT9320095 

2250 Dune costiere con Juniperus spp.  IT9320095 

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia IT9320095 

91FO 
Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) IT9320095 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9320095 

92DO Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) IT9320095 

1120 Praterie di Posidonie (Posidonion oceanicae) IT9320096 

1120 Praterie di Posidonie (Posidonion oceanicae) IT9320097 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9320100 

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche") IT9320100 

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae IT9320100 

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia IT9320100 

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua IT9320100 
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2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia IT9320100 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9320100 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9320100 

9320 Foreste di Olea e Ceratonia IT9320100 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9320101 

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici IT9320101 

1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose IT9320101 

1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)  IT9320101 

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche") IT9320102 

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae IT9320102 

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia IT9320102 

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua IT9320102 

2250 Dune costiere con Juniperus spp.  IT9320102 

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia IT9320102 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9320102 

9320 Foreste di Olea e Ceratonia IT9320102 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9320103 

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici IT9320103 

1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose IT9320103 

1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)  IT9320103 

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia IT9320103 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9320103 

9320 Foreste di Olea e Ceratonia IT9320103 

1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)  IT9320104 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition IT9320104 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9320104 

92DO Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) IT9320104 

9320 Foreste di Olea e Ceratonia IT9320104 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9320106 

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche") IT9320106 

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae IT9320106 

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia IT9320106 

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua IT9320106 

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia IT9320106 

92DO Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) IT9320106 

9320 Foreste di Olea e Ceratonia IT9320106 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9320110 
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6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9320110 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT9320110 

91AA Boschi orientali di quercia bianca  IT9320110 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9320110 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9320110 

1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)  IT9320111 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition IT9320111 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9320111 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9320111 

7220 Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) IT9320111 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT9320111 

91AA Boschi orientali di quercia bianca  IT9320111 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9320111 

9320 Foreste di Olea e Ceratonia IT9320111 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9320111 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9320112 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9320112 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT9320112 

9330 Foreste di Quercus suber IT9320112 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion IT9320115 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile IT9320115 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9320115 

9530 Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici IT9320115 

3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum IT9320122 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9320122 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9320122 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT9320122 

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico IT9320122 

91AA Boschi orientali di quercia bianca  IT9320122 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9320122 

92DO Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) IT9320122 

9320 Foreste di Olea e Ceratonia IT9320122 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9320122 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9320123 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9320123 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9320123 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion IT9320129 
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6230 
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e 
delle zone submontane dell'Europa continentale)  IT9320129 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile IT9320129 

91EO 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)  IT9320129 

91MO Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere IT9320129 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9320129 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9320129 

9530 Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici IT9320129 

1120 Praterie di Posidonie (Posidonion oceanicae) IT9320185 

1150 Lagune costiere IT9330087 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9330087 

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) IT9330087 

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche") IT9330087 

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae IT9330087 

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia IT9330087 

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua IT9330087 

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) IT9330088 

3170 Stagni temporanei mediterranei IT9330088 

6420 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua IT9330088 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9330088 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9330089 

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche") IT9330089 

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae IT9330089 

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia IT9330089 

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua IT9330089 

2250 Dune costiere con Juniperus spp.  IT9330089 

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia IT9330089 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9330098 

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche") IT9330098 

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae IT9330098 

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua IT9330098 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9330105 

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) IT9330105 

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche") IT9330105 

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia IT9330105 

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua IT9330105 

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia IT9330105 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9330105 
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92DO Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) IT9330105 

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche") IT9330107 

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae IT9330107 

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia IT9330107 

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua IT9330107 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9330108 

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche") IT9330108 

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae IT9330108 

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia IT9330108 

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua IT9330108 

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia IT9330108 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9330109 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9330109 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT9330109 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9330109 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9330109 

9260 Foreste di Castanea sativa IT9330113 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile IT9330114 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9330114 

9530 Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici IT9330114 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion IT9330116 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile IT9330116 

91EO 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)  IT9330116 

9530 Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici IT9330116 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion IT9330117 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile IT9330117 

91EO 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)  IT9330117 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9330117 

9530 Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici IT9330117 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9330124 

9260 Foreste di Castanea sativa IT9330124 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion IT9330125 

6230 
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e 
delle zone submontane dell'Europa continentale)  IT9330125 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile IT9330125 
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7140 Torbiere di transizione e instabili IT9330125 

91EO 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)  IT9330125 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9330125 

9530 Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici IT9330125 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion IT9330128 

6230 
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e 
delle zone submontane dell'Europa continentale)  IT9330128 

6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion coeruleae) IT9330128 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile IT9330128 

7140 Torbiere di transizione e instabili IT9330128 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9330128 

9530 Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici IT9330128 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9330184 

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici IT9330184 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9330184 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9330184 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT9330184 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9340086 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9340086 

9330 Foreste di Quercus suber IT9340086 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9340086 

5230 Matorral arborescenti di Laurus nobilis IT9340090 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9340090 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9340090 

7220 Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) IT9340090 

9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion IT9340090 

91AA Boschi orientali di quercia bianca  IT9340090 

9260 Foreste di Castanea sativa IT9340090 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9340090 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9340090 

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina IT9340091 

1120 Praterie di Posidonie (Posidonion oceanicae) IT9340091 

1170 Scogliere IT9340091 

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici IT9340091 

2110 Dune mobili embrionali IT9340091 

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae IT9340091 

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia IT9340091 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9340091 
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6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9340091 

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica  IT9340091 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9340091 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9340091 

1120 Praterie di Posidonie (Posidonion oceanicae) IT9340092 

1170 Scogliere IT9340092 

1120 Praterie di Posidonie (Posidonion oceanicae) IT9340093 

1170 Scogliere IT9340093 

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina IT9340094 

1120 Praterie di Posidonie (Posidonion oceanicae) IT9340094 

1170 Scogliere IT9340094 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9340118 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9340118 

9510 Foreste sud-appenniniche di Abies alba IT9340118 

3130 
Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o 
degli Isoeto-Nanojuncetea  IT9340119 

7140 Torbiere di transizione e instabili IT9340119 

91EO 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)  IT9340119 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9340119 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9340119 

9260 Foreste di Castanea sativa IT9340119 

9510 Foreste sud-appenniniche di Abies alba IT9340119 

6230 
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e 
delle zone submontane dell'Europa continentale)  IT9340120 

6420 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua IT9340120 

7140 Torbiere di transizione e instabili IT9340120 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9350121 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9350121 

3290 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia IT9350131 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9350131 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9350131 

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica  IT9350131 

92DO Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) IT9350131 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9350131 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9350132 

3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum IT9350132 

3280 
Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e 
Populus alba IT9350132 

3290 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia IT9350132 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9350132 
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6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9350132 

6420 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua IT9350132 

92DO Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) IT9350132 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile IT9350133 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9350133 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9350133 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9350133 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine IT9350134 

6420 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua IT9350134 

7140 Torbiere di transizione e instabili IT9350134 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9350134 

9530 Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici IT9350134 

3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum IT9350135 

3290 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia IT9350135 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9350135 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9350135 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT9350135 

92DO Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) IT9350135 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9350135 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9350136 

3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum IT9350136 

3280 
Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e 
Populus alba IT9350136 

3290 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia IT9350136 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9350136 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9350136 

7220 Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) IT9350136 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT9350136 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9350136 

92DO Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) IT9350136 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9350136 

9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion IT9350137 

91EO 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)  IT9350137 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9350137 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9350137 

1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)  IT9350138 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9350138 
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6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9350138 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9350139 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9350140 

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici IT9350140 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9350140 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9350140 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT9350140 

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina IT9350141 

1120 Praterie di Posidonie (Posidonion oceanicae) IT9350141 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9350141 

2110 Dune mobili embrionali IT9350141 

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae IT9350141 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9350141 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9350141 

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina IT9350142 

1120 Praterie di Posidonie (Posidonion oceanicae) IT9350142 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9350142 

2110 Dune mobili embrionali IT9350142 

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia IT9350142 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9350142 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9350142 

1150 Lagune costiere IT9350143 

1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose IT9350143 

1420 Praterie e fruticeti mediterranee e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)  IT9350143 

6420 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua IT9350143 

1120 Praterie di Posidonie (Posidonion oceanicae) IT9350144 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9350144 

1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)  IT9350144 

2110 Dune mobili embrionali IT9350144 

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia IT9350144 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9350144 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9350144 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9350145 

2110 Dune mobili embrionali IT9350145 

3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum IT9350145 

3280 
Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e 
Populus alba IT9350145 

3290 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia IT9350145 

5210 Matorral arborescenti a Juniperus spp. IT9350145 
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5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9350145 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9350145 

92DO Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) IT9350145 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9350145 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9350146 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition IT9350146 

3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum IT9350146 

3280 
Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e 
Populus alba IT9350146 

3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion IT9350146 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9350146 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9350146 

91EO 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)  IT9350146 

92DO Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) IT9350146 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9350146 

3280 
Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e 
Populus alba IT9350147 

3290 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia IT9350147 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9350147 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9350147 

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica  IT9350147 

92DO Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) IT9350147 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9350147 

3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum IT9350148 

3280 
Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e 
Populus alba IT9350148 

3290 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia IT9350148 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9350148 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9350148 

7220 Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) IT9350148 

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica  IT9350148 

92DO Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) IT9350148 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9350149 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9350149 

91AA Boschi orientali di quercia bianca  IT9350149 

3170 Stagni temporanei mediterranei IT9350150 

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose IT9350150 
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6240 Formazioni erbose steppiche sub-pannoniche IT9350150 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9350150 

9260 Foreste di Castanea sativa IT9350150 

3170 Stagni temporanei mediterranei IT9350151 

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose IT9350151 

6420 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua IT9350151 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9350151 

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose IT9350152 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine IT9350152 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9350152 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9350153 

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose IT9350154 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine IT9350154 

91EO 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)  IT9350154 

9510 Foreste sud-appenniniche di Abies alba IT9350154 

9530 Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici IT9350154 

5210 Matorral arborescenti a Juniperus spp. IT9350155 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine IT9350155 

9510 Foreste sud-appenniniche di Abies alba IT9350155 

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose IT9350156 

7140 Torbiere di transizione e instabili IT9350156 

9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion IT9350156 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9350156 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9350156 

91EO 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)  IT9350157 

9510 Foreste sud-appenniniche di Abies alba IT9350157 

9530 Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici IT9350157 

1120 Praterie di Posidonie (Posidonion oceanicae) IT9350158 

1170 Scogliere IT9350158 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9350158 

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici IT9350158 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9350158 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica IT9350158 

8330 Grotte marine sommerse o parzialmente sommerse IT9350158 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9350158 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9350159 

91AA Boschi orientali di quercia bianca  IT9350159 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9350159 

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina IT9350160 

1120 Praterie di Posidonie (Posidonion oceanicae) IT9350160 

1170 Scogliere IT9350160 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9350160 
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2110 Dune mobili embrionali IT9350160 

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae IT9350160 

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia IT9350160 

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia IT9350160 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9350160 

3280 
Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e 
Populus alba IT9350161 

3290 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia IT9350161 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9350161 

91EO 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)  IT9350161 

92DO Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) IT9350161 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9350161 

7220 Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) IT9350162 

9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion IT9350162 

9260 Foreste di Castanea sativa IT9350162 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9350162 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9350163 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9350163 

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica  IT9350163 

91MO Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere IT9350163 

9260 Foreste di Castanea sativa IT9350163 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9350163 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9350163 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9350164 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile IT9350164 

9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion IT9350164 

91EO 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)  IT9350164 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba IT9350164 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9350164 

7220 Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) IT9350165 

9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion IT9350165 

91EO 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)  IT9350165 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9350165 

7220 Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) IT9350166 

9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion IT9350166 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9350166 

9260 Foreste di Castanea sativa IT9350166 

7220 Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) IT9350167 

9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion IT9350167 
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Tipo di habitat 
presente  Descrizione dell'habitat presente  Codice sito  

91EO 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)  IT9350167 

9260 Foreste di Castanea sativa IT9350167 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9350167 

7220 Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) IT9350168 

9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion IT9350168 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9350168 

7220 Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) IT9350169 

91AA Boschi orientali di quercia bianca  IT9350169 

9260 Foreste di Castanea sativa IT9350169 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9350169 

9260 Foreste di Castanea sativa IT9350170 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9350171 

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche") IT9350171 

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae IT9350171 

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia IT9350171 

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina IT9350172 

1120 Praterie di Posidonie (Posidonion oceanicae) IT9350172 

1170 Scogliere IT9350172 

1120 Praterie di Posidonie (Posidonion oceanicae) IT9350173 

1170 Scogliere IT9350173 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9350174 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9350174 

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica  IT9350174 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9350174 

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose IT9350175 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine IT9350175 

91MO Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere IT9350175 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex IT9350175 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis IT9350175 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9350176 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9350176 

9330 Foreste di Quercus suber IT9350176 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9350176 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9350177 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9350177 

9260 Foreste di Castanea sativa IT9350177 

9330 Foreste di Quercus suber IT9350177 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9350177 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9350178 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9350178 

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica  IT9350178 
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Tipo di habitat 
presente  Descrizione dell'habitat presente  Codice sito  

92DO Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) IT9350178 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9350178 

9530 Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici IT9350178 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9350179 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9350179 

91MO Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere IT9350179 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9350179 

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose IT9350180 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine IT9350180 

9260 Foreste di Castanea sativa IT9350180 

9510 Foreste sud-appenniniche di Abies alba IT9350180 

9530 Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici IT9350180 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9350181 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9350181 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia IT9350181 

3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum IT9350182 

3290 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia IT9350182 

5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici IT9350182 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  IT9350182 

92DO Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) IT9350182 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine IT9350183 

2110 Dune mobili embrionali IT9350183 

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche") IT9350183 

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae IT9350183 

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia IT9350183 

 

 

Sintesi delle macrocategorie di habitat segnalati nei SIC – Calabria 

Macrocategoria Habitat  

11 Aque marine e ambienti a marea  

1110 

1120 

1130 

1150 

1170 

12 Scogliere marittime e spiagge ghiaiose 
1210 

1240 

13 Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali 1310 

14 Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo atlantici  
1410 

1420 

1430 

21 Dune marittime delle coste atlantiche, del mare del nord e del Baltico  
2110 

2120 
22 Dune marittime delle coste mediterranee 2210 
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Macrocategoria Habitat  

2230 

2240 

2250 

2260 

23 Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate  2330 

31 Acque stagnanti  

3130 

3140 

3150 

3170 

32 
Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o 
seminaturale (letti minori, medi, maggiori) la cui qualità dell'acqua 
non presenta alterazioni specifiche  

3250 

3260 

3270 

3280 

3290 

40 Lande e arbusteti temperati  
4060 

4090 

51 Arbusteti submediterranei e temperati  5130 

52 Matorral arborescenti mediterranei  
5210 

5230 

53 Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche 
5320 

5330 

54 Phrygane 5420 

61 Formazioni erbose naturali  
6110 

6170 

62 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli  

6210 

6220 

6230 

6240 

62AO 

64 Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte  
6410 

6420 

6430 

65 Formazioni erbose mesofile 6510 

71 Torbiere acide di sfagni  
7140 

7220 

81 Ghiaioni 8130 

82 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica 
8210 

8220 

8240 

83 Altri habitat rocciosi 
8310 

8330 

91 Foreste dell'Europa temperata 

9180 

91AA 

91EO 

91FO 

91MO 

92 Foreste mediterranee caducifoglie 

9210 

9220 

9260 

92AO 

92DO 

93 Foreste sclerofille mediterranee 

9320 

9330 

9340 

9350 

94 Foreste di conifere delle montagne temperate 9430 
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Macrocategoria Habitat  

95 Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronistiche  

9510 

9530 

9540 

95AO 

 

L’esame delle ripetizioni nei siti SIC dei tipi di habitat segnalati consente di individuare quelli 
presenti con maggiore frequenza nel territorio regionale. Nel grafico riportato a seguire è possibile 
osservare la frequenza con la quale si presentano i diversi tipi di habitat.  

In particolare a presentare una maggiore diffusione sul territorio regionale sono gli habitati 
classificati come Arbusteti termomediterranei e pre-desertici (5330), Foreste di Quercus ilex e 
Quercus rotundifolia (9340), i Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-
Brachypodietea (6220). Con ripetizioni superiori a 20 si segnalano anche  gli habitat Vegetazione 
annua delle linee di deposito marine (1210), Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie 
idrofile (6430), Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica (8210), Foreste alluvionali di 
Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91EO), 
Faggeti del Luzulo-Fagetum (9110), Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies 
nebrodensis (9220), Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba (92AO), Gallerie e forteti 
ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) (92DO), Pinete (sub-
)mediterranee di pini neri endemici (9530).  
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Ripetizioni tipi di habitat nei siti SIC

0

10

20

30

40

50

60



 
Il dato complessivo regionale dei siti Natura 2000 viene posto a sintesi e confrontato con quello 
delle regioni italiane nella tabella e nelle due mappature (ZPS e SIC) riportate a seguire.  

 

 
MATTM, 2013 

* Poiché il sito IT1201000 cade in parte in Piemonte ed in parte in Valle d'Aosta, il calcolo delle superfici è stato effettuato attribuendo a 
ciascuna Regione la parte di sito effettivamente ricadente nel proprio territorio. 

** Poiché il sito IT7110128 cade in Abruzzo, Lazio e Marche e il sito IT7120132 cade in Abruzzo, Lazio e Molise, il calcolo delle 
superfici è stato effettuato attribuendo a ciascuna Regione la parte di sito effettivamente ricadente nel proprio territorio. 

*** Numero ed estensione dei siti Natura 2000 per Regione è stato calcolato escludendo le sovrapposizioni fra i SIC, le ZSC e le ZPS. 
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  Fonte: MATTM, 2013 
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 Fonte: MATTM, 2013 
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Sono Zone di Protezione Speciale afferenti alla Rete Natura 2000 ai sensi della Direttiva 
79/409/CEE “Uccelli” i seguenti: 
 
 

 
 
La Rete Natura 2000 in Calabria si completa con i Siti di Interesse Nazionale (SIN) ed i Siti di 
Interesse Regionale (SIR). 
 
 

SIN (Siti di Importanza Nazionale) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Codice Nome Tipo sito Estensione (ha) 

IT9310017 Gole del Raganello F 1512,21 

IT9310024 Valle del Fiume Argentino H 4058,24 

IT9310026 Valle del Fiume Lao F 5579,54 

IT9310069 Parco Nazionale della 
Calabria 

F 16.186,23 

Tipo Codice Denominazione 

SIN1 IT9300186 Munciarra-Timpone Cineco 

SIN3 IT9300188 Vallone San Tommaso 

SIN4 IT9300189 Monte Basilicò 

SIN 6 IT9300191 Bosco Luta 

SIN7 IT9300192 Vallone del Vitravo 

SIN8 IT9300193 Stagno c/o Capo Rizzuto 

SIN10 IT9300199 Fiumara San Leo 

SIN14 IT9300200 Serro Priolo 

SIN15 IT9300201 Torrente Rondolone 

SIN16 IT9300202 Contrada San Nicola 

SIN18 IT9300203 Torrente Calivi 

SIN19 IT9300204 Torrente Abbrusciato 

SIN20 IT9300205 Monte Cerasia 

SIN21 IT9300206 Vallone Cendri 

SIN22 IT9300207 Capo Bruzzano 

SIN24 IT9300209 Torrente Aposcipo 

SIN25 IT9300210 Vallone Colella 

SIN 26 IT9300211 Alta Valle Fiumara Sciarapotamo 

SIN27 IT93002012 Torre di Taureana 
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SIR (Siti di Importanza Regionale) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lettura del lavoro “Specie e habitat di interesse comunitario in Italia, distribuzione, stato di 
conservazione e trend” (ISPRA 2014), attraverso la quale vengono illustrati i principali risultati 
dell’attività di ricognizione e studio affrontati per la redazione del 3° Rapporto Direttiva Habitat 
ISPRA (2006-2012) inviato alla Commissione europea, è possibile trarre alcune indicazioni generali 
sulle pressioni e sulle minacce che possono interessare gli habitat riconosciuti di interesse e tutela. 

Secondo la Direttiva Habitat, in particolare, le pressioni rappresentano quei fattori che hanno 
attualmente un impatto negativo sugli habitat o che lo hanno avuto durante il periodo di rendicon 
tazione considerato (per il 3° Rapporto si tratta del periodo 2006-2012), mentre le minacce 
rappresentano i fattori che si ritiene possano avere in futuro (nei prossimi 12 mesi) un impatto 
negativo.  

In considerazione di tali definizioni adottate, il citato Rapporto ISPRA (Figura Pressioni nelle 
regioni biogeografiche) rileva come le pressioni sugli habitat derivano prevalentemente da disturbi 
antropici e dai trasporti. Tali tipi di disturbi, derivanti soprattutto dalla costruzione di infrastrutture, 
impianti sportivi e dall’utilizzo del territorio a scopi ricreativi, ed assumono un peso più rilevante 
soprattutto in ambito “alpino”, anche se non sono trascurabili nelle altre regioni biogeografiche.  

Le pressioni dovute a modifiche degli ecosistemi, derivanti prevalentemente da incendi e modifiche 
ai regimi idraulici (deviazioni, canalizzazioni, captazioni) insistono in particolar modo in ambito 
mediterraneo.  

Le pressioni da attività agricole incidono in maniera pressoché simile in tutte le regioni 
biogeografiche. I cambiamenti climatici non costituiscono, per il momento, una pressione 
importante sugli habitat terrestri.  

 

 

 

 

 

 

 

Tipo Codice Denominazione 

SIR1 IT9300187 Contrada Luporini 

SIR2 IT9300190 Stagni di Lagarò 

SIR3 IT9300194 Sugherete di Fiumefreddo 

SIR4 IT9300196 Sugherete di Squillace 

SIR5 IT9300196 Torrente Pisano 

SIR6 IT9300208 Portella di Bova 

SIR7 IT9300213 Vallone Galatrella  
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Pressioni nelle regioni biogeografiche (Fonte, ISPRA 2014) 

 
 

L’ISPRA rileva, tuttavia, importanti differenze sul tipo di pressioni che hanno impatto negativo 
sugli habitat delle diverse categorie, come è possibile osservare dalla Figura Pressioni per 
macrocategorie, inserita a seguire.   

In particolare, le attività agricole (A sul grafico) hanno una pressione nulla su habitat costieri e 
vegetazioni al ofitiche, su lande e arbusteti temperati, torbiere alte, torbiere basse e paludi basse, 
habitat rocciosi e grotte. Le stesse attività agricole svolgono pressioni da moderate a basse 
rispettivamente su formazioni erbose naturali e seminaturali (21% delle pressioni totali), su habitat 
di acqua dolce (20% delle pressioni totali), macchie e boscaglie di sclerofille (13% delle pressioni 
totali), foreste (6% delle pressioni totali) e dune marittime interne (5% del totale).  

Le attività silvicole (B sul grafico), d’altra parte, svolgono pressioni sulle foreste (28% delle 
pressioni totali), sulle macchie e boscaglie di sclerofille (13% delle pressioni totali), sulle 
formazioni erbose naturali e seminaturali (4% delle pressioni totali).  

Tali indicazioni, pur non potendo dare indicazioni sulla specifica situazione regionale, trattandosi di 
un dato osservato a livello nazionale, possono comunque dare indicazioni rispetto alle tipologie di 
habitat che richiedono maggiore attenzione, perche potenzialmente a maggiore grado di 
interessamento, nell’ambito delle attività agricole e selvicole, proprie del Programma di Sviluppo 
Rurale.  
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Pressioni permacro categorie (Fonte, ISPRA 2014) 
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3.4  Fase IV: Esito della fase di screening 
Sulla base delle informazioni acquisite, si evince che il Programma di Sviluppo Rurale delle 
Regione Calabria 2014-2020, non presenta aspetti che possano avere incidenze significative sui n. 
siti della Rete Natura 2000 presenti nel territorio regionale (terrestre).  

Le misure correttive che il P.S.R. ha previsto nelle scheda misura (Cap. 8) al paragrafo 
“Informazioni specifiche”, sono efficaci nel contenere la possibile insorgenza di fattori di pressione 
su specie e Habitat della Rete Natura 2000. 

Da quanto fin qui esposto risulta che: 

- le azioni del Programma di Sviluppo Rurale sono compatibili con le norme specifiche di 
tutela previste per i siti Natura 2000 e per il contesto ambientale in esame; 

- gli effetti possibili delle azioni del Programma di Sviluppo Rurale sugli obiettivi di 
conservazione dei siti Natura 2000 sono tutti valutabili in termini di incidenza non 
significativa, come indicato nello specifico paragrafo del presente lavoro. 

Sulla base di quanto sopra esposto non risulta quindi necessario il passaggio alle successive 
fasi della valutazione (Valutazione appropriata) e si ritiene concluso lo Studio di Incidenza al 
livello di Screening. 


