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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Tale analisi verifica la compatibilità del piano con il DPR 357/97 E con il DM 17/10/2017. 

2. METODOLOGIA 

Tale studio valuta la coerenza del piano con le misure di conservazione dei Sic e Zps presenti all’interno 
della riserva. All’interno del presente studio si sono identificate e valutate le interferenze del piano, 

con i Siti della Rete Natura 2000, quali SIC “Siti di Interesse Comunitario”, ZSC “Zone speciali di 
conservazione” e ZPS “Zone di Protezione Speciale”. Tale valutazione è stata effettuata sia rispetto alle 

finalità generali di salvaguardia dei Siti stessi, che in relazione agli obiettivi di conservazione degli 

habitat e delle specie di interesse comunitario, individuati dalle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 
79/409/CEE “Uccelli”, per i quali ciascun Sito è stato istituito oltre che nel rispetto dei piani di gestione 

degli stessi.  

2.1. DOCUMENTI METODOLOGICI DI RIFERIMENTO 

I documenti metodologici e normativi presi a riferimento sono stati:  

- Il documento della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea “Assessment of Plans 

and Project Significantly Affecting Natura 2000 Sites – Methodological Guidance on the provision of 

Article 6(3) and 6(4) of the “Habitats” Directive 92/43/ECC”.  
- Il documento della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea “La gestione dei Siti 

della Rete Natura 2000 – Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE”.  
- Il documento della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea “Interpretation manual 
of European union habitats” – EUR 25 – April 2005.  

- L’Allegato G “Contenuti minimi della relazione per la Valutazione d’Incidenza di piani e progetti” del 
DPR n. 357/1997.  

- Il documento “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Life Natura LIFE99NAT/IT/006279.  

- Piani di gestione dei SIC/ZPS/ZSC.  

Viene riassunta, senza peraltro entrare nello specifico, nel documento “La gestione dei Siti della rete 
Natura 2000 – Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE”, il quale 

invece fornisce un’interpretazione dell’art. 6 estesa anche ad altri aspetti della Direttiva “Habitat”.  
La metodologia procedurale proposta nella guida è un percorso di analisi e valutazione progressiva:  

- lo Screening - identificazione della possibile incidenza significativa su un sito della rete Natura 2000 

del piano, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti;  

La fase di Screening ha come obiettivo la verifica della possibilità che dalla realizzazione di un piano, 

derivino effetti significativi sugli obiettivi di conservazione di un Sito della Rete Natura 2000. In questa 

fase viene verificata la significatività dell’incidenza, cioè se il piano/programma comporta una 

compromissione degli equilibri ecologici chiave che determinano gli obiettivi di conservazione del Sito. 

Per la redazione dello studio viene proposto un largo utilizzo di matrici e check-list in ogni fase, al fine 

di poter ottenere dei quadri sinottici utili a compiere le valutazioni in modo appropriato. 

Inoltre vengono suggeriti, a supporto della valutazione delle interferenze:  

- la misurazione sul campo degli indicatori di qualità e sostenibilità ambientale;  

- la modellizzazione quantitativa;  

- l’uso del GIS (Geographical Information System);  
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- la consulenza di esperti di settore;  

- la consultazione degli strumenti di gestione dei Siti;  

- la consultazione di fonti bibliografiche;  

- l’utilizzo di informazioni di progetti precedenti e correlabili 

 

2.1.1. L’ALLEGATO G “CONTENUTI MINIMI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE 
D’INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI” DEL D.P.R. N.357/1997 

L’Allegato G del DPR n. 357/1997 (modificato ed integrato dal DPR n. 120/03) “Regolamento recante 
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 

nonché della flora e della fauna selvatiche”, caratterizza brevemente i contenuti dei piani e dei progetti 
sottoposti a procedura di Valutazione d’Incidenza. Tale allegato non si configura come norma tecnica 
a se stante, ma come indicazione che ha comunque valore giuridico ed amministrativo-procedurale.  

Le caratteristiche dei piani e dei progetti da sottoporre ad analisi sono:  

- dimensioni e/o ambito di riferimento,  

- complementarietà con altri piani o progetti,  

- uso delle risorse naturali,  

- produzione di rifiuti,  

- inquinamento e disturbi ambientali,  

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

Il sistema ambientale deve essere descritto con riferimento a:  

- componenti abiotiche,  

- componenti biotiche,  

- connessioni ecologiche.  

Le componenti biotiche e le connessioni ecologiche sono chiaramente gli aspetti con maggior 

implicazione con gli obiettivi della direttiva “Habitat”. Nel presente studio l’analisi delle componenti 
abiotiche è stata effettuata sulle caratteristiche fondamentali; è stata prevista un analisi di tipo 

specialistico solo qualora gli impatti sulle componenti abiotiche potessero comportare una incidenza 

significativa su specie ed habitat, così come prescritto nel documento “La gestione dei Siti della rete 
Natura 2000 – Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE”. 
 

2.1.2. IL “MANUALE PER LA GESTIONE DEI SITI NATURA 2000” 

Il Manuale, documento finale di un LIFE Natura, dedica un intero capitolo alla Valutazione d’Incidenza, 
in quanto viene considerata una misura significativa per la realizzazione della Rete Natura 2000 e il 

raggiungimento degli obiettivi della Direttiva “Habitat”. Oltre a riassumere ed a fornire delucidazioni 
sui documenti della DG ambiente della Commissione Europea sopra indicati, fornisce alcune 

definizione alle quali si è fatto riferimento nel presente studio.  

Incidenza significativa: si intende la probabilità che un piano o un piano ha di produrre effetti 

sull’integrità di un sito Natura 2000; la determinazione della significatività dipende dalle particolarità 
e dalle condizioni ambientali del sito.  
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Incidenza negativa: si intende la possibilità di un piano o piano di incidere significativamente su un sito 

Natura 2000, arrecando effetti negativi sull’integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi della Rete 

Natura 2000.  

Incidenza positiva: si intende la possibilità di un piano o piano di incidere significativamente su un sito 

Natura 2000, non arrecando effetti negativi sull’integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi della Rete 
Natura 2000.  

Valutazione d’incidenza positiva: si intende l’esito di una procedura di valutazione di un piano o piano 

che abbia accertato l’assenza di effetti negativi sull’integrità del sito (assenza di incidenza negativa).  
Valutazione d’incidenza negativa: si intende l’esito di una procedura di valutazione di un piano o piano 

che abbia accertato la presenza di effetti negativi sull’integrità del sito.  
Integrità di un sito: definisce una qualità o una condizione di interezza o completezza nel senso di 

“coerenza della struttura e della funzione ecologica di un sito in tutta la sua superficie o di habitat, 

complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato”.  
Misure di conservazione: quel complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat 

naturali e le popolazioni di specie di flora e fauna selvatiche in uno stato di conservazione 

soddisfacente.  

Stato di conservazione soddisfacente (di un habitat): la sua area di ripartizione naturale e le superfici 

che comprende sono stabili o in estensione; la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo 

mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile; lo 

stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente.  

Stato di conservazione soddisfacente (di una specie): i dati relativi all’andamento delle popolazioni 
delle specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un 

elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene; l’area di ripartizione naturale di tale specie non 
è in declino né rischia il declino in un futuro prevedibile; esiste e continuerà probabilmente ad esistere 

un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine. 

 

2.2. METODOLOGIA OPERATIVA 
 

Nell’individuazione e nella valutazione delle interferenze, in relazione anche ai suggerimenti dei 

documenti metodologici sopra descritti, sono stati utilizzati gli strumenti e le procedure operative di 

seguito elencate:  

- indagini di campo;  

- utilizzo di GIS;  

- applicazione di un set di indicatori di valutazione delle interferenze. 

 

2.2.1. INDAGINI DI CAMPO 

Al fine di poter identificare e valutare eventuali impatti potenziali dell’opera, in relazione alle finalità 
generali di conservazione e agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie di interesse 

comunitario elencati nella Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e nella Direttiva Uccelli 79/409/CEE, è stata 
effettuata un’indagine di tipo diretto, tramite sopralluoghi effettuati nell’area di intervento e nell'area 
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Natura 2000, in modo da individuare le peculiarità della stessa e stimare il potenziale disturbo che può 

giungere dall’area di intervento.  
Gli aspetti indagati sul territorio sono stati i seguenti:  

- vegetazione;  

- fauna ed ecosistemi;  

- reti ecologiche;  

Lo studio è stato effettuato tramite la raccolta e l’analisi della documentazione bibliografica esistente 

oltre che di numerosi sopralluoghi a campione nelle aree Natura 2000 interessate. L’analisi in loco si è 
limitata ad una verifica delle tipologie vegetazionali presenti, analizzando soprattutto gli aspetti 

fisionomico-strutturali, la composizione floristica dominante e la caratterizzazione ecologica. 

L’indagine sulla fauna ha riguardato oltre che la raccolta di elementi e prove della presenza/assenza 
una approfondita analisi della documentazione bibliografica esistente. Le analisi di campo si sono 

rivolte all’osservazione diretta dei punti più critici riscontrati per le singole specie. 

 

2.2.2. UTILIZZO DI GIS 

L’utilizzo dei GIS si è reso necessario non solo per le rappresentazioni cartografiche, ma anche per la 

misurazione oggettiva di alcuni degli indicatori individuati al paragrafo successivo. In particolare sono 

state effettuate misurazioni di superfici, mediante specifiche applicazioni in ambiente GIS, come 

descritto specificatamente nel paragrafo 2.2.3. 

Inoltre è stata analizzata la documentazione cartografica a corredo degli strumenti di pianificazione 

vigenti (alla scala regionale e provinciale) per la valutazione degli effetti sulle connessioni ecologiche. 

L’importanza delle connessioni ecologiche tra i siti della Rete Natura 2000 risiede nelle proprietà della 

permeabilità ecologica, definibile come “la capacità degli ambienti di essere attraversati e colonizzati 

dalle specie” e della connettività ecologica, definibile come “la capacità di un ambiente di 

rappresentare una connessione ecologica tra due aree”. 
 

2.2.3. APPLICAZIONE DI INDICATORI 

Al fine di avere alcuni dati oggettivi e rappresentativi delle possibili interferenze indotte dagli interventi 

di manutenzione e riqualificazione prescritti all’interno del Piano, sullo stato di conservazione dei Siti, 

sono stati utilizzati, nella fase di valutazione appropriata, gli indicatori di seguito descritti.  

- sottrazione di habitat: diminuzione della superficie occupata da habitat di interesse comunitario, 

dovuta ad opere di riduzione della vegetazione o di sbancamento. Il calcolo viene effettuato come 

percentuale in rapporto alla superficie coperta dall’habitat nel sito Natura 2000;  
- Frammentazione di habitat: a termine o permanente, calcolata in relazione all’entità originale. La 

frammentazione degli habitat ha il duplice effetto negativo di limitare gli ambienti idonei ad alcune 

specie faunistiche, soprattutto quelle con un home range più ampio, e di alterare strutturalmente le 

fitocenosi presenti nonché limitare o non consentire gli spostamenti all’interno o tra habitat;  
- Perturbazione: a termine o permanente, calcolata in base alla distanza tra fonte di disturbo e aree 

idonee alla presenza di specie faunistiche di interesse comunitario elencate nelle Direttive 

comunitarie;  

- Cambiamenti negli elementi principali del sito: modifiche delle condizioni ambientali (es: qualità 

dell’acqua, regime idrologico);  
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- Interferenza con le reti ecologiche: limitazione degli spostamenti della fauna lungo rotte di 

migrazione a corto, medio e lungo raggio.  

Le informazioni di base per l’applicazione degli indicatori vengono desunte da fonti bibliografiche 
ovvero da strumenti di gestione e pianificazione dei Siti, altri vengono misurati direttamente sul 

campo, in ragione dell’opportunità di raggiungere, per situazioni specifiche, livelli di approfondimento 

elevati. 

 

2.2.4. SCHEMA DI REDAZIONE UTILIZZATO 

In base alle indicazioni riportate nella “Guida metodologica alle disposizioni dell’art. 6, paragrafi 3 e 4, 

della Direttiva Habitat 92/43/CEE” e negli altri documenti di riferimento citati precedentemente, il 

lavoro è quindi svolto analizzando il piano a diversi livelli di analisi:  

- livello di screening o verifica, verifica che la proposta progettuale singolarmente o congiuntamente 

ad altri progetti possa apportare effetti (modifiche) sull’area soggetta a vincolo (SIC, ZPS, ZSC); tale 
livello corrisponde allo studio di incidenza secondo l’allegato D del DGR n. 7/14106 del 08/08/2003 
(contenuti minimi dello studio per la valutazione di incidenza);  

- livello di valutazione appropriata, valuta la significatività dell’incidenza (positiva o negativa); 

- livello di valutazione di soluzioni alternative;  

- livello di proposta di misure di compensazione.  

Nello specifico, lo studio termina con la fase di valutazione appropriata, nel quale viene identificata 

l’incidenza dell’intervento in rapporto alle aree Natura 2000 e vengono proposte le misure di 

mitigazione da adottare per abbattere l’eventuale incidenza.  
Il primo livello comprende l’analisi della proposta progettuale (stato di fatto, tipologia delle opere 

previste e dimensioni, obiettivi del piano, risorse naturali impiegate, produzione di rifiuti e disturbi, 

impatti cumulativi con altri piani e/o progetti, ecc.), un inquadramento generale delle componenti 

vegetale, faunistica e geologica dei Siti e una descrizione approfondita delle caratteristiche ambientali 

dell’area di intervento.  
Nel presente studio l’analisi delle componenti abiotiche è stata effettuata in modo generico per il 

territorio delle aree protette. Le componenti biotiche e le connessioni ecologiche sono chiaramente 

gli aspetti con maggior implicazione con gli obiettivi della Direttiva “Habitat”. Dai dati raccolti si è 

elaborata una cartografia tematica, prodotta utilizzando la cartografia topografica esistente (Carte 

Tecniche Regionali a scala 1:10.000) elaborata con programma GIS (Geographic Information System), 

in cui si evidenzia il tracciato prescelto in rapporto ai SIC e/o ZSC/ ZPS limitrofi per un area di buffer di 

5 km, scelta quale discriminante per ipotizzare un'incidenza effettiva derivante dall'intervento in 

questione.  

Per quanto riguarda i siti Natura 2000 interessati direttamente dal piano sono stati utilizzati i dati 

riportati nel rispettivo Formulario Standard Natura 2000 ed i dati bibliografici sull’avifauna e sulla fauna 
in generale, in buona parte estrapolati da pubblicazioni redatte ad opera di enti od uffici incaricati della 

gestione delle aree naturali in questione o comunque operanti in ambito nazionale, regionale o 

provinciale.  

La lista ottenuta è stata sottoposta a screening sulla base di osservazioni dirette sul territorio, in modo 

da determinare quali e quante specie popolano effettivamente gli intorni dell’area di intervento.  
In conclusione al primo livello di analisi si identifica la potenziale incidenza sui Siti sulla base di 

indicatori chiave come ad esempio la modifica di elementi del Sito, la perdita di aree di habitat, la 
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frammentazione e la perturbazione. In caso di significatività degli impatti si procede con il secondo 

livello, nel quale il piano è esaminato in termini di rispetto degli obiettivi di conservazione e in relazione 

alla sua struttura e funzione e si valuta il grado di significatività dell’incidenza. Riscontrata un’incidenza 

negativa sull’integrità dei Siti e dell’area strettamente interessata dall’intervento, vengono fornite 
misure di mitigazione, concorrendo così alla conservazione della diversità biologica. 

 

2.3. INTERFERENZE POTENZIALI CHE VERRANNO ANALIZZATE NEL CORSO DELLO STUDIO 

2.3.1. INTERFERENZE SU HABITAT E SPECIE FLORISTICHE 

In linea generale lo studio dovrà verificare le interferenze della realizzazione delle opere in piano nei 

confronti degli habitat e delle specie floristiche di interesse comunitario segnalati per le aree Natura 

2000. In generale, le possibili interferenze possono essere sintetizzate come segue:  

- Sottrazione e/o frammentazione di habitat.  

- Alterazione della struttura e della composizione delle fitocenosi con conseguente diminuzione del 

livello di naturalità della vegetazione.  

- Fenomeni di inquinamento degli habitat. 

 

2.3.2. INTERFERENZE SU SPECIE FAUNISTICHE 

La valutazione dell’incidenza sulla fauna dovrà considerare i periodi di maggior sensibilità delle singole 

specie (periodi di riproduzione), i percorsi effettuati negli spostamenti/ migrazioni (attraverso corridoi 

ecologici preferenziali) e la vastità della loro home range.  

Potenzialmente, le interferenze subite dalla fauna possono essere riferite esclusivamente alla fase di 

cantiere e attribuite essenzialmente alla produzione di rumore, polveri da parte dei mezzi meccanici 

impiegati durante la realizzazione delle manutenzioni preventivate all’interno del Piano.  

Nell’analisi di questo tipo di interferenza si approfondiranno soprattutto gli aspetti che interessano le 

Classi faunistiche degli Uccelli e dei Mammiferi (in particolare Mammiferi volatori, i Chirotteri, e 

Mammiferi terrestri maggiori, sostanzialmente gli Ungulati) in quanto sono esse che possono essere 

danneggiate dalle fasi lavorative temporanee. 

 

2.4. MATRICI DI SINTESI DELLE INTERFERENZE 

Nel presente paragrafo sono sintetizzate le interferenze potenziali causate dagl’interventi di 
manutenzione su habitat e specie di interesse comunitario. Nella lettura della matrice sulle 

interferenze sulle componenti naturali è necessario prendere in considerazione quanto segue:  

- la realizzazione di diradamenti, pulizia, riqualifica e gestione delle aree potrebbero comportare 

sottrazione di habitat qualora sia necessaria la riduzione (controllata) o il controllo della vegetazione 

arborea in aree forestali; 

Nei restanti casi l’interferenza è di tipo esclusivamente temporanea, causata dalla realizzazione 

degl’interventi prescritti.  
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

3.1. PREMESSA 

3.1.1. AMBITO TERRITORIALE CONSIDERATO 

Le operazioni previste all’interno dei SIC e ZPS della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano 
risultano totalmente compresi nella Regione Lazio in provincia di Roma (con 8.150 ettari pari al 51%) 

e Fiumicino (7.750 ettari pari al 49%). Gli interventi riguardano prevalentemente i margini stradali e i 

viali taglia fuoco (già esistenti) con rimozione e pulizia dal materiale vegetale in eccesso in maniera da 

tutelare le superfici boschive da eventi incendiari. 

3.2. DESCRIZIONE DEL PIANO 

Il piano di Prevenzione AIB proposto, con validità 2018-2022, mira alla riduzione/eliminazione del 

rischio incendi boschivi che potrebbero verificarsi e minacciare la conservazione dei siti natura 2000 e 

degli habitat presenti all’interno della Riserva Esso infatti esamina nel dettaglio le diverse tipologie 

vegetazionali presenti all’interno della RNSLR, i tratti di contatto fra bosco e centri urbanizzati, la 

fruibilità delle aree (pubbliche e private). Le azioni proposte di previsione, prevenzione e lotta attiva 

hanno come obiettivo quello di prevenire il verificarsi degli incendi, avvistarli rapidamente ed 

intervenire con mezzi e risorse nel più breve tempo possibile. 

 

3.3. ANALISI DELLE AZIONI DI PIANO 

Le azioni di piano previste sono azioni che mirano alla manutenzione e alla salvaguardia di un’area 
protetta, quale la RNSLR che a sua volta comprende aree d’interesse comunitario, iscritte al registro 

Natura 2000, quali i SIC e ZPS A tal fine la realizzazione degli interventi individuati è conforme ai principi 

di conservazione e gestione previsti nell’ambito Natura 2000, anzi mira ad ottimizzare e mettere al 

sicuro da eventuali danni l’area protetta ed i siti natura 2000 in essa presenti, tramite interventi di 

prevenzione e lotta attiva.. 
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3.3.1. SINTESI ATTIVITA’ 

TIPOLOGIA D’INTERVENTO 

Manutenzione fasce di pertinenza viabilità comunale e sovracomunale 

Interventi selvicolturali finalizzati all’AIB 

Manutenzione e riqualificazione viali tagliafuoco esistenti 

Manutenzione fasce parafuoco legate ai campi agricoli confinanti con boschi 

Manutenzione viabilità di intervento 

Manutenzione elisuperfici e basi 

Realizzazione elisuperfici e basi 

Installazione telecamere AIB su punti di avvistamento fissi 

Manutenzione telecamere AIB su punti di avvistamento fissi 

Realizzazione tralicci AIB per posizionamento telecamere AIB 

Manutenzione torrette AIB 

Allestimento vasche AIB trasportabili 

Realizzazione serbatoi interrati di accumulo 

Realizzazione punti per l’approvvigionamento idrico dei mezzi terrestri (idranti) 

Manutenzione punti per l’approvvigionamento idrico dei mezzi terrestri Manutenzione  
punti per l’approvvigionamento idrico dei mezzi terrestri (idranti e picchi di Carico) 

Realizzazione di recinzioni prevalentemente lungo la viabilità esistente per regolamentare e 
disciplinare accessi alla riserva; 

Realizzazione di recinzioni per il pascolo presso l’azienda comunale di Castel di Guido per una più 
razionale gestione dello stesso quale forma di prevenzione degli incendi boschivi 

Servizi di pattugliamento mobile e attività di sorveglianza 

Acquisto di mezzi AIB, autobotti fisse o scarrabili e fuoristrada allestibili con modulo antincendio 

Acquisto e manutenzione attrezzature antincendi boschivi, escluso attrezzature non 
specificamente impiegabili nella lotta attiva 

Partecipazione ai corsi di addestramento e aggiornamento organizzati dalla Regione Lazio,distinti in 
costo delle maestranze forestali e spese per i mezzi utilizzati 

Convenzioni con le Associazioni di volontariato per il servizio di avvistamento degli incendi 
boschivi. Tali convenzioni devono essere stipulate a norma di legge 

 

Tutte le attività sopra elencate mostrano come gli unici interventi di messa in opera o realizzazione di 

nuove strutture riguardino aree non inerenti la superficie boschiva né habitat prioritari, con 

conseguente assenza di impatto nei confronti di essa nel corso e dopo la loro realizzazione. 

4. RETE NATURA 2000 

4.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

La Direttiva 79/409/EEC (denominata “Uccelli”), adottata nel 1979 (e recepita in Italia dalla legge 

157/92), rappresenta uno dei due pilastri legali della conservazione della biodiversità europea. Il suo 

scopo è “la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel 

territorio europeo degli stati membri…”. La Direttiva richiede che le popolazioni di tutte le specie 

vengano mantenute ad un livello sufficiente dal punto di vista ecologico, scientifico e culturale. Un 

aspetto chiave per il raggiungimento di questo scopo è la conservazione degli habitat delle specie 

ornitiche. In particolare, le specie contenute nell’allegato I della Direttiva, considerate di importanza 

primaria, devono essere soggette a particolare regime di protezione ed i siti più importanti per queste 
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specie vanno tutelati designando “Zone di Protezione Speciale”. Lo stesso strumento va applicato alla 

protezione delle specie migratrici non elencate nell’allegato, con particolare riferimento alle zone 

umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di RAMSAR. La designazione dei siti 

deve essere effettuata dagli stati membri e comunicata alla Commissione Europea. Questi siti, che 

devono essere i più importanti per le specie dell’allegato I e per le specie migratrici, fanno fin dalla loro 

designazione parte della Rete Natura 2000. La Direttiva “Uccelli” protegge tutte le specie di uccelli 

selvatici vietandone la cattura, la distruzione dei nidi, la detenzione ed il disturbo ingiustificato ed 

eccessivo. E’ tuttavia riconosciuta la legittimità della caccia alle specie elencate nell’allegato II. E’ 
comunque vietata la caccia a qualsiasi specie durante le fasi riproduttive e di migrazione di ritorno 

(primaverile), così come sono vietati i metodi di cattura non selettivi e di larga scala inclusi quelli 

elencati nell’allegato IV (trappole, reti, vischio, fucili a ripetizione con più di tre colpi, caccia da veicoli, 

ecc). La Direttiva prevede, infine, limitati casi di deroga ai vari divieti di cattura, ecc (ma non all’obbligo 
di conservazione delle specie) per motivi di salute pubblica, sicurezza e ricerca scientifica. Adottata nel 

1992 (e recepita in Italia dal DPR 357 del 1997), la Direttiva 92/43/EEC (denominata “Habitat”) sulla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche rappresenta il 

completamento del sistema di tutela legale della biodiversità dell’Unione Europea. Lo scopo della 

Direttiva è “contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat 

naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri…”. La 

Direttiva individua una serie di habitat (allegato I) e specie (allegato II) definiti di importanza 

comunitaria e tra questi individua quelli “prioritari”. La Direttiva prevede, inoltre, la stretta protezione 
delle specie incluse nell’allegato IV vietandone l’uccisione, la cattura e la detenzione. Le specie incluse 

nell’allegato V possono invece essere soggette a regole gestionali individuate dai singoli stati. Come 

nella Direttiva “Uccelli” sono comunque vietati i mezzi di cattura non selettivi o di larga scala come 

trappole, affumicazione, gasamento, reti e tiro da aerei e veicoli. Lo strumento fondamentale 

individuato dalla Direttiva “Habitat” è quello della designazione di Zone Speciali di Conservazione in 

siti individuati dagli stati membri come Siti di Importanza Comunitaria. Questi siti, assieme alle ZPS 

istituite in ottemperanza alla Direttiva “Uccelli” concorrono a formare la Rete Natura 2000. Gli stati 
membri sono tenuti a garantire la conservazione dei siti, impedendone il degrado. Ogni attività 

potenzialmente dannosa deve essere sottoposta ad apposita valutazione di incidenza.  

 

4.2. SINTESI AREE NATURA 2000 (SIC E ZPS) 

All’interno della RNSLR sono presenti vaste aree appartenenti alla rete Natura 2000, definite ai sensi 

delle Direttive Europee "Habitat" (direttiva del Consiglio 92/43/CEE) e "Uccelli" (direttiva del Consiglio 

79/409/CEE), di seguito elencate: 

Tipo Codice Nome 
Superficie 

Ha 

Comune 

SIC IT6030027 Castelporziano (fascia costiera) 428,07 Roma 

ZPS IT6030084 Castelporziano (Tenuta Presidenziale) 6038,86 Roma 

SIC IT6030025 Macchia Grande di Ponte Galeria 1055,71 Roma 

SIC IT6030023 
Macchia Grande di Focene e Macchia 

dello Stagneto 
317 Fiumicino 

SIC IT6030026 Lago di Traiano 62,5 Fiumicino 

 

Tabella 1: Elenco dei Siti Natura 2000 ricadenti nel territorio della RNSLR 
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5. SIC IT6030027 – CASTELPORZIANO (FASCIA COSTIERA)  

5.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

Habitat che ricade parzialmente nell’area protetta Riserva Naturale Statale “Tenuta di Castelporziano”, 
con un’estensione di 428 Ha, appartiene completamente alla regione biogeografica Mediterranea ed 
è localizzata all’interno del Comune di Roma Capitale. Le coordinate di riferimento, con utilizzo del 
sistema Gauss-Boaga, sono le seguenti: 

 Longitudine: 12.378889 

 Latitudine: 41.684722 
La sua gestione e manutenzione mirano al mantenimento del SIC, con lo scopo di garantire la continuità 

nel tempo e nello spazio degli habitat e delle specie di fauna e flora di interesse comunitario presenti 

e della biodiversità in generale, mantenendo o laddove necessari ripristinando gli equilibri biologici in 

atto. 

5.2. Legenda Tabelle 

 PF: per i tipi di habitat che possono avere priorità viene indicata con "X" nella colonna  

 NP: nel caso in cui un tipo di habitat non esista più viene indicato con l’inserimento di una "X" 

 Cover: superficie con inserimento dei valori decimali 

 Caves: per i tipi di habitat 8310, 8330 (grotte) immettere il numero di caverne se la superficie 

non è a disposizione. 

 Data Quality: G= buono; M= moderato; P= scarso 

 

o Group: A = Anfibi, B = Uccelli, F = Pesce, I = Invertebrati, M = Mammiferi, P = Piante, R = Rettili 

o S: nel caso in cui i dati sulle specie siano sensibili e quindi devono essere bloccati per qualsiasi 

pubblico accesso immettere: sì 

o NP: nel caso in cui un tipo di habitat non esista più viene indicato con l’inserimento di una "X" 

o Type: p = permanente, r = riproducente, c = concentrazione, w = svernamento (per piante e non 

migratori le specie usano permanentemente) 

o Unit: i = individui, p = coppie o altre unità secondo l'elenco standard delle unità di popolazione e 

unità: codici conformemente alle relazioni di cui agli articoli 12 e 17 

o Abundance categories: C = comune, R = raro, V = molto raro, P = presente - da riempire se i dati 

lo sono deficiente (DD) o in aggiunta alle informazioni sulla dimensione della popolazione 

o Data quality: G = Buono; M = Moderato; P = Scarso; VP = Molto scarso 
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5.3. RICCHEZZA ECOLOGICA 
 

All’interno del SIC sono presenti diversi habitat di seguito elencati all’interno della tabella: 

  
 

 

5.4. COMPONENTI BIOTICHE 
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5.4.1. STATO DI CONSERVAZIONE E MINACCE ATTUALI 

Dune costiere parzialmente erose. Area dunale ben conservata che mantiene cenosi ad elevata 

diversità. Le specie vegetali sono rare per il Lazio o indicatori biologici. 
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5.4.2. VEGETAZIONE, FAUNA E FLORA (ULTERIORMENTE PRESENTE) 
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5.5. INTERFERENZE CON SIC O ZPS LIMITROFI 

Non sono riscontrate interferenze in quanto non presenti in aree limitrofe altri SIC e ZPS 

5.6. PRESSIONI E MINACCE 

Il sito risulta interessato da una intensa pressione antropica legata alla fruizione turistica balneare, che 

si esercita in modo significativo nei mesi estivi. I principali fattori di pressione e minaccia per gli habitat 

dunali di interesse comunitario sono rappresentati dal calpestio eccessivo e dalle operazioni di pulizia 

meccanica dell’arenile. A questi si aggiungono la presenza di specie alloctone invasive e gli incendi. Per 
quanto riguarda le specie animali di importanza comunitaria, l’impatto dovuto al traffico veicolare 

rappresenta un elemento di pressione/minaccia per il quale è necessaria l’attuazione di specifiche 
misure di conservazione. 

6. ZPS IT6030084– CASTELPORZIANO (TENUTA PRESIDENZIALE) 

6.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

Habitat che non ricade all’interno dell’area protetta Riserva Naturale Statale “Tenuta di 
Castelporziano”. Ricopre una superficie di 6.039 Ha, appartiene completamente alla regione 
biogeografica Mediterranea ed è localizzata all’interno del Comune di Roma Capitale. Le coordinate di 
riferimento, con utilizzo del sistema Gauss-Boaga, sono le seguenti: 

 Longitudine: 12.4003775892 

 Latitudine: 41.7247241751 

La sua gestione e manutenzione mirano al mantenimento del SIC, con lo scopo di garantire la continuità 

nel tempo e nello spazio degli habitat e delle specie di fauna e flora di interesse comunitario presenti 

e della biodiversità in generale, mantenendo o laddove necessari ripristinando gli equilibri biologici in 

atto. 
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6.2. RICCHEZZA ECOLOGICA 

All’interno del SIC sono presenti diversi habitat di seguito elencati all’interno della tabella: 
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6.3. COMPONENTI BIOTICHE 

 

 

6.3.1. STATO DI CONSERVAZIONE E MINACCE ATTUALI 

Il sito ha morfologia caratterizzata da andamento pianeggiante, con quote che non raggiungono i 100 metri 

s.l.m., nella parte interna sono presenti incisioni vallive anche profonde. Si distinguono cinque unità 

geomorfologiche principali, dalla linea di costa verso l'interno: la spiaggia, le dune recenti ed i tumuleti, 

laduna antica, le piroclastiti, i depositi alluvionali recenti. 

Si riscontra la presenza di numerosi habitat prioritari e presenza di elementi tipici in tutti i gruppi zoologici, 

in particolare è significativa la presenza del Capreolus capreolus italicus e del Milvus migrans. Presenza di 

specie vegetali rare, o rarissime, per il Lazio, non a rischio. 
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6.3.2. VEGETAZIONE, FAUNA E FLORA 
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6.4. INTERFERENZE CON SIC O ZPS LIMITROFI 

Non sono riscontrate interferenze in quanto non presenti in aree limitrofe altri SIC e ZPS 

7. SIC IT6030025– MACCHIA GRANDE DI PONTE GALERIA 
 

7.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

Habitat che ricade completamente all’interno dell’area protetta Riserva Naturale Statale “Tenuta di 
Castelporziano” Ricopre una superficie di 1.056 Ha, appartiene completamente alla regione 
biogeografica Mediterranea ed è localizzata all’interno del Comune di Roma Capitale. Le coordinate di 
riferimento, con utilizzo del sistema Gauss-Boaga, sono le seguenti: 

 Longitudine: 12.287222 

 Latitudine: 41.871667 

La sua gestione e manutenzione mirano al mantenimento del SIC, con lo scopo di garantire la continuità 

nel tempo e nello spazio degli habitat e delle specie di fauna e flora di interesse comunitario presenti 

e della biodiversità in generale, mantenendo o laddove necessari ripristinando gli equilibri biologici in 

atto. 
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7.2. RICCHEZZA ECOLOGICA 

All’interno del SIC sono presenti diversi habitat di seguito elencati all’interno della tabella: 

 

 

7.3. COMPONENTI BIOTICHE 

  

 

7.3.1. STATO DI CONSERVAZIONE E MINACCE ATTUALI 

Le minacce potenzialmente presenti nel sito, riguardano la perdita di habitat con particolare riferimento a 

quelli boschivi residuali, e alle modificazioni relative alla conduzione agricola dell’area. Rilievi collinari 

effettuati, hanno messo in luce come, localmente sono molto erosi con mancanza di vegetazione. Il 

fondovalle è spesso inondato durante la stagione delle piogge. Substrato argilloso, talora con sabbia. 

Pedogenesi scarsa nelle aree sommitali, buona sui versanti.  

Residuo di formazioni termofile su paleodune con elevata biodiversità di tutti i gruppi zoologici. 
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7.3.2. VEGETAZIONE, FAUNA E FLORA 

 

 

7.4. INTERFERENZE CON SIC O ZPS LIMITROFI 

Non sono riscontrate interferenze in quanto non presenti in aree limitrofe altri SIC e ZPS 

8. SIC IT6030023– MACCHIA GRANDE DI FOCENE E MACCHIA DELLO 

STAGNETO 
 

8.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

Habitat che ricade completamente all’interno dell’area protetta Riserva Naturale Statale. Ricopre una 
superficie di 317 Ha, appartiene completamente alla regione biogeografica Mediterranea ed è 
localizzata all’interno del Comune di Fiumicino. Le coordinate di riferimento, con utilizzo del sistema 
Gauss-Boaga, sono le seguenti: 
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 Longitudine: 12.216667 

 Latitudine: 41.827222 

La sua gestione e manutenzione mirano al mantenimento del SIC, con lo scopo di garantire la continuità 

nel tempo e nello spazio degli habitat e delle specie di fauna e flora di interesse comunitario presenti 

e della biodiversità in generale, mantenendo o laddove necessari ripristinando gli equilibri biologici in 

atto. 

 

8.2. RICCHEZZA ECOLOGICA 

All’interno del SIC sono presenti diversi habitat di seguito elencati all’interno della tabella: 

 

 

 

8.3. COMPONENTI BIOTICHE 

 
  

8.3.1. STATO DI CONSERVAZIONE E MINACCE ATTUALI 

Le pressioni e minacce più rilevanti insistono sugli habitat più tipicamente costieri, derivano principalmente 

dall’utilizzo improprio dei luoghi. L’area dunale infatti risulta interessata da una pressione antropica 
principalmente per il considerevole aumento demografico nella stagione balneare delle attività ricreative. Lo 
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stato di conservazione degli habitat retrodunali e forestali risulta migliore anche grazie alla presenza dell’Oasi 
del WWF.  

Presenza di aree depresse con affioramento della falda. Macchia costiera con residui di zone umide 

retrodunali con presenza di comunità ornitiche migratrici svernanti ed entomofauna significativa 

dell'ambiente dunale e retrodunale.  

8.3.2. VEGETAZIONE, FAUNA E FLORA 

 

 

8.4. INTERFERENZE CON SIC O ZPS LIMITROFI 

Non sono riscontrate interferenze in quanto non presenti in aree limitrofe altri SIC e ZPS 

9. SIC IT6030026– LAGO DI TRAIANO 
 

9.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

Habitat che ricade completamente all’interno dell’area protetta Riserva Naturale Statale Ricopre una 
superficie di 63 Ha, appartiene completamente alla regione biogeografica Mediterranea ed è 
localizzata all’interno del Comune di Fiumicino. Le coordinate di riferimento, con utilizzo del sistema 
Gauss-Boaga, sono le seguenti: 

 Longitudine: 12.2626290534 

 Latitudine: 41.7801874876 
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La sua gestione e manutenzione mirano al mantenimento del SIC, con lo scopo di garantire la continuità 

nel tempo e nello spazio degli habitat e delle specie di fauna e flora di interesse comunitario presenti 

e della biodiversità in generale, mantenendo o laddove necessari ripristinando gli equilibri biologici in 

atto. 

9.2. RICCHEZZA ECOLOGICA 

All’interno del SIC sono presenti diversi habitat di seguito elencati all’interno della tabella: 

  

 

9.3. COMPONENTI BIOTICHE 

Per il SIC “Lago di Traiano” non risultano presenti specie inserite nell’Art. 4 della Direttiva 2009/147/EC 
e nella lista dell’Allegato II della Direttiva 92/43/EEC. 

  

9.3.1. STATO DI CONSERVAZIONE E MINACCE ATTUALI 

Specchio d'acqua di origine artificiale, in buono stato di conservazione, d’interesse storico ed archeologico. 

Sito importante per lo svernamento e la sosta di alcune specie ornitiche di interesse. 
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9.3.2. VEGETAZIONE, FAUNA E FLORA 

 

 

9.4. INTERFERENZE CON SIC O ZPS LIMITROFI 

Non sono riscontrate interferenze in quanto non presenti in aree limitrofe altri SIC e ZPS 

9.5. LE CONNESSIONI ECOLOGICHE 

Nella letteratura scientifica è possibile ritrovare diverse definizioni di rete ecologica a seconda delle 

funzioni che si intendevano privilegiare, traducibili a loro volta in differenti conseguenze operative. 

Una delle definizioni maggiormente diffuse considera la rete ecologica come un sistema interconnesso 

di habitat, di cui salvaguardare la biodiversità, ponendo quindi attenzione alle specie animali e vegetali 

potenzialmente minacciate. Lavorare sulla rete ecologica significa creare e/o rafforzare un sistema di 

collegamento e di interscambio tra aree ed elementi naturali isolati, andando così a contrastare la 

frammentazione e i suoi effetti negativi sulla biodiversità. La rete ecologica è costituita da quattro 

elementi fondamentali interconnessi tra loro:  

 Aree centrali (core areas): aree ad alta naturalità che sono già, o possono essere, soggette a regime 

di protezione (parchi o riserve);  

 Fasce di protezione (buffer zones): zone cuscinetto, o zone di transizione, collocate attorno alle 

aree ad alta naturalità al fine di garantire l'indispensabile gradualità degli habitat;  

 Fasce di connessione (corridoi ecologici): strutture lineari e continue del paesaggio, di varie forme 

e dimensioni, che connettono tra di loro le aree ad alta naturalità e rappresentano l'elemento 

chiave delle reti ecologiche poiché consentono la mobilità delle specie e l'interscambio genetico, 

fenomeno indispensabile al man-tenimento della biodiversità;  

 Aree puntiformi o "sparse" (steppingzones): aree di piccola superficie che, per la loro posizione 

strategica o per la loro composizione, rappresentano elementi importanti del paesaggio per 

sostenere specie in transito su un territorio oppure ospitare particolari microambienti in situazioni 

di habitat critici (es. piccoli stagni in aree agricole). 

 

9.5.1. LA RETE ECOLOGICA NELL’AREA OGGETTO DI STUDIO 
La Rete Ecologica Regionale del Lazio (REcoRd_Lazio) è parte integrante del Piano Regionale per le Aree 

Naturali Protette (PRANP) così come previsto dall'art. 7 della legge regionale 29/97 in materia di "aree 

naturali protette regionali". La rete ecologica e la rete delle aree protette, sebbene in molti casi 

ampiamente sovrapposte, sono due entità concettuali, territoriali e pianificatorie diverse e 
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10.3. SOTTRAZIONE DI HABITAT E FRAMMENTARIETÀ 
Gli interventi proposti nel piano AIB, tutelano e salvaguardano la Riserva dal possibile danno causato 

dagli incendi boschivi. 

Non comportano la perdita o la sottrazione di habitat presenti né la frammentazione di habitat di 

interesse prioritario o comunitario. Le recinzioni saranno realizzate prevalentemente lungo la viabilità 

esistente. Anche la riqualificazione dei viali tagliafuoco interessa una quantità irrilevante di 

vegetazione, tra l’altro non di interesse prioritario o comunitario. 

10.4. PERTURBAZIONE 

Lo studio rivela una possibile perturbazione temporanea solo in fase di cantiere, nei confronti delle 

specie faunistiche che popolano gli intorni delle aree di intervento  

L’interferenza può essere “a termine” o “permanente”. In particolare sia il disturbo “a termine” legato 

alla fase di cantiere che il disturbo “permanente” legato alla fase di esercizio non sono da considerare 

come significativi  

Nelle seguenti tabelle vengono riportate le possibili fonti di disturbo del piano nei confronti della 

componente vegetazionale e faunistica, il grado dell’interferenza e le motivazioni per cui viene 
attribuito un determinato valore, sia per la fase cantiere che per quella a regime. 

Il grado di interferenza viene quantificato in base alla seguente scala:  

0: interferenza nulla;  

+: interferenza non significativa;  

++: interferenza potenziale significativa (da valutare caso per caso)  

+++: interferenza potenziale significativa con possibilità di impatti gravi (da valutare caso per caso) 

Aspetti vegetazionali: 

Disturbi prodotti in  

fase cantiere 

Aspetti su 

cui può 

incidere 

Grado di 

interferenza  

Motivazione 

Sottrazione di habitat Sussistenza + L’interferenza è 
non significativa 

La superficie di progetto è non significativa rispetto 

alla superficie dei siti natura 2000 

Frammentazione di 

habitat 

Sussistenza + l’interferenza è 
non significativa 

La superficie occupata in fase di cantiere comunque 

è provvisoria e questo non crea un effetto 

significativo di interruzione degli habitat;  

taglio vegetazione Sussistenza + l’interferenza è 
non significativa 

Il taglio della vegetazione all’interno dei siti natura 
2000 presenta una superficie trascurabile rispetto 

alla superficie dei siti stessi 

 

polvere  Fisiologia 

delle piante 

+ l’interferenza è 
non significativa 

Data la dimensione dei cantieri, le tipologie di 

interventi, nonché l’efficacia di alcuni semplici 

accorgimenti da adottare (conferire i rifiuti in base 

alle prescrizioni della normativa in materia, evitare 

sversamenti di liquidi e solidi inquinanti, bagnare le 

superfici interessate), si ritiene che l’impatto 
derivante possa essere considerato del tutto 
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trascurabile e reversibile, comunque confrontabile a 

quello delle più comuni pratiche agricole e forestali 

L’effetto non incide comunque sull’integrità degli 
habitat. 

 

 

Disturbi prodotti in 

fase di esercizio 

Aspetti su cui può 

incidere 

Grado di interferenza  Motivazione 

Presenza di 

recinzioni e cancelli 

Occupazione di 

suolo 

+ l’interferenza è non 
significativa 

Tale occupazione è in termini di superficie 

trascurabile. Le recinzioni e i cancelli saranno 

realizzati lungo la viabilità esistente senza 

occupazione di habita prioritari. 

Presenza di 

colonnine 

antincendio, linee 

idriche e serbatoi 

interrati 

Occupazione di 

suolo 

+ l’interferenza è non 
significativa 

Tale occupazione è in termini di superficie 

trascurabile Le colonnine saranno realizzate 

lungo la viabilità esistente senza occupazione di 

habitat prioritari. Nel caso del Sic Macchiagrande 

di Focene e Macchia dello Stagneto, una linea di 

colonnine verrà predisposta lungo la strada. Si 

prevede il montaggio di una seconda linea di 

colonnine su rete idrica poggiata sulla superficie 

del suolo, senza scavi. E l’attacco di manichette 

trasportate a mano senza l’uso di mezzi. I serbatoi 

sono previsti esternamente alle aree natura 2000 

Lo scavo di un pozzo presso l’azienda di Castel di 
Guido data la carenza di risorse idriche, ricade nei 

pressi del casale agricolo “I Cioccati” fuori da 

Habitat prioritari  

Altre opere AIB  +: interferenza 

potenziale è non 

significativa 

in quanto esterne ai siti Natura 2000 

Viali tagliafuoco e 

fasce di pertinenza 

stradale 

Fascia di rispetto 

con taglio 

vegetazione (sfalci, 

decespugliamenti, 

spalcature, 

potature, 

diradamenti) 

+: interferenza 

potenziale è non 

significativa 

Il taglio della vegetazione inerente la viabilità 

d’intervento e quella comunale e sovracomunale 
costituisce la normale manutenzione per il 

mantenimento dell’efficacia di tali strutture AIB. 

Tale operazione non compromette l’integrità 
degli habitat prioritari e comunitari. 
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Aspetti faunistici: 

Disturbi 

prodotti in 

fase cantiere 

Aspetti su cui può 

incidere 

Grado di interferenza  Motivazione 

Rumore Riproduzione ++ L’interferenza è 
potenzialmente 

significativa solo in 

fase di cantiere 

Le aree di riproduzione delle specie faunistiche 

sensibili (di interesse comunitario e/o prioritarie) si 

localizzano nelle aree Natura 2000 esaminate, dove 

le specie trovano ambienti naturali e indisturbati, 

idonei all’esplicazione delle loro funzioni vitali. 
L’interferenza avrà durata limitata nel tempo. 

Polveri Volo +l’interferenza è non 
significativa 

Le operazioni verranno condotte esternamente alle 

ZSC e la produzione di polvere è molto limitata e non 

raggiunge le ZSC troppo distanti. 

Occupazione 

di aree  

Potenzialmente 

per riproduzione 

+ l’interferenza è non 
significativa 

Le aree di riproduzione delle specie faunistiche 

sensibili (di interesse comunitario e/o prioritarie) si 

localizzano nelle aree Natura 2000 esaminate, 

ciclicamente interessata dalla presenza dell’uomo 
Le superfici di cantiere interessate dalla 

pianificazione sono molto circoscritte e limitate nel 

tempo. 

Presenza di 

recinzioni e 

cancelli 

Spostamenti della 

fauna 

+ l’interferenza è non 
significativa 

I corridoi ecologici preferenziali non sono interrotti 

dalle recinzioni. La tipologia di recinzioni per il 

bestiame presso Castel di Guido garantiscono il 

passaggio della fauna Per le altre recinzioni si tratta 

in gran parte di ricostruzione di recinzioni esistenti.  

Aree di sosta 

attrezzate 

Presenza di aree 

prioritarie per la 

biodiversità 

+ l’interferenza è non 
significativa 

Esterni ad aree natura 2000 Pertanto l’interferenza 
è nulla. 

Altre opere 

AIB 

Presenza di aree 

prioritarie per la 

biodiversità 

+ L’interferenza è non 

significativa 

significativa 

Esterni ad aree natura 2000 Pertanto l’interferenza 
è nulla. 

 

10.5. CAMBIAMENTI NEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DELLE AREE NATURA 2000 

La realizzazione degli interventi previsti nel piano essendo coerenti con la gestione e le misure di 

conservazione non possono causare l’alterazione degli elementi costitutivi delle aree Natura 2000 o di 

parte di essi, data la tipologia di lavorazioni e di interventi Gli interventi non modificano né la 

morfologia né il regime idrologico delle aree Natura 2000.  

 

10.6. SINTESI DELLE INTERFERENZE TRA PROPOSTA PROGETTUALE E STATO DI 

FATTO AMBIENTALE 

Le attuali condizioni riscontrate all’interno della Riserva manifestano un evidente stato di mancata 

manutenzione nel corso degli anni trascorsi, delle strutture AIB ed in particolare dei viali tagliafuoco, 

le mancate cure colturali alle opere di rimboschimento (come diradamenti e spalcature), ai quali si 

aggiunge il danno causato da eventi incendiari di notevoli estensioni (2000 e 2017) che hanno portato 

alla perdita complessiva di notevoli superfici boscate. 
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Per quanto riguarda i viali tagliafuoco si interverrà con la rimozione selezionata di alcuni individui 

presenti ai margini dei viali, alla pulizia del sottobosco per una fascia variabile in base all’altezza delle 
piante presenti e al favorire l’insediarsi da parte di vegetazione autoctona arborea più resistente al 

fuoco rispetto alle conifere, come ad esempio il leccio, la sughera e la roverella  

Nella seguente tabella è riassunta la potenziale incidenza del progetto: 

Il grado di interferenza viene quantificato in base alla seguente scala:  

0: interferenza nulla;  

+: interferenza non significativa;  

++: interferenza potenziale significativa (da valutare caso per caso)  

+++: interferenza potenziale significativa con possibilità di impatti gravi (da valutare caso per caso) 

TIPO DI OPERA 

Componente 

abiotica delle 

aree Natura 

2000 

Habitat di interesse 

comunitario rilevati 

nelle aree Natura 2000 

Vegetazione Fauna 
Reti 

ecologiche 

Aree cantiere 0 0 0 + + 

Realizzazione 

recinzioni 
0 0 0 + + 

Riqualificazione 

dei viali 

tagliafuoco e 

fasce parafuoco 

0 0 + + + 

Gestione materiali 

di risulta 
0 0 0 0 0 

Fase di esercizio 0 0 0 + + 
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11. RISULTATI DELLA FASE DI SCREENING 
 

11.1. RISULTATI DELLA FASE DI SCREENING 

Dall’analisi effettuata per le cinque aree Natura 2000 presenti all’interno della Riserva si rileva che: 

 Il piano è connesso e necessario per la gestione delle aree Natura 2000 ai fini della 

conservazione della natura coerentemente con le misure di conservazione; 

 Non sono previsti per l’area di intervento altri piani o progetti che possano generare effetti 
cumulativi; 

 L’incidenza sulle componenti abiotiche della rete natura 2000 è nulla;  

 L’incidenza sulla componente vegetazione e flora della rete natura 2000 considerata è nulla;  

 L’incidenza sulla componente faunistica che popola gli intorni dell’area di intervento è non 

significativa;  

 L’incidenza sulle reti ecologiche è non significativa.  

Come sopra descritto nel dettaglio, non verranno apportate modifiche sostanziali agli habitat 

d’interesse Comunitario e prioritario, né rispetto alle superfici né rispetto alla composizione specifica. 

Gli interventi provocheranno esclusivamente una lieve riduzione di densità specifica in prossimità delle 

aree lungo viabilità esistente sia d’intervento che comunale così da prevenire l’innesco d’incendi e 
facilitare contemporaneamente le operazioni di spegnimento Gli interventi previsti nel piano AIB, sono 

dettati da una attenta analisi del territorio e da esigenze ambientali per la protezione della 

vegetazione, della fauna e degli ecosistemi dell’area naturale protetta nei confronti degli incendi 

boschivi e risultano pertanto compatibili con i vincoli ambientali esistenti e quindi con il mantenimento 

di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie tutelate dei siti Natura 2000 

presenti nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano A seguito della verifica svolta, tali interventi 

possono essere considerati direttamente connessi alla gestione di tali siti Natura 2000 e risultano 

coerenti con le relative misure di conservazione. A seguito delle valutazione svolte, il Piano AIB ai sensi 

del DPR 357/97 e del DM 17/10/2017, rientra tra le attività direttamente connesse alla gestione e alla 

tutela dei siti Natura 2000. 
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