Misure di conservazione dei siti IT2080024 Sassi Neri-Pietra Corva e IT2080025 Le Torraie-Monte Lesima
PARTE SECONDA: MISURE SPECIE-SPECIFICHE
Specie

Sito

Obiettivi di
conservazione

Misure di conservazione

arco
temporale *

% popolazione priorità
interessata *

Canis lupus

Le Torraie – Monte Lesima

Eliminazione di
minaccia per la specie

IA Lotta al bracconaggio.

3 anni

100

alta

Definizione di protocolli RE Definizione di protocolli di verifica e 2 anni
gestionali
accertamento dai danni. Possibilità di
indennizzi agli allevatori.

100

alta

Acquisizione di
conoscenze sulla
presenza della specie

MR Monitoraggio relativo alla presenza 3 anni
e diffusione nel SIC ed eventualmente
nelle aree limitrofe

100

alta

Protezione degli
allevamenti

MR-IN Verifica dell’impatto sulle specie 3 anni
al pascolo e prevenzione degli attacchi
agli animali domestici.

100

alta

Formazione e
sensibilizzazione sulla
tutela della specie
Mantenimento
dell’habitat della specie

PD Formazione, divulgazione e
diffusione delle conoscenze.

5 anni

100

alta

IA Mantenimento del pascolo e delle 3 anni
radure

100

alta

IA Messa in sicurezza delle linee 3 anni
Miglioramento
dell’habitat della specie elettriche.

100

alta

Limitazione del disturbo RE Regolamentazione dell’escursionismo 2 anni
alla specie

100

media

Sassi Neri – Pietra Corva

Aquila chrysaetos

Le Torraie – Monte Lesima
Sassi Neri – Pietra Corva

Picus viridis
Picoides major

Sassi Neri – Pietra Corva

Acquisizione delle
conoscenze sulla
presenza della specie
Mantenimento
dell’habitat delle specie
Mantenimento
dell’habitat delle specie

MR Monitoraggi specializzati e verifica 3 anni
presenza di nidi

100

alta

IA Tutela degli alberi che ospitano i nidi. 3 anni

30

alta

3 anni

50

media

Miglioramento
IN Evoluzione della foresta verso una 5 anni
dell’habitat delle specie struttura disetanea con conservazione di
una quota di alberi vetusti.

30

media

Verifica dell’efficacia
delle azioni intraprese

100

media

IA Mantenimento necromassa legnosa.

Picoides minor

MR Monitoraggi specifici.

3 anni

Pernis apivorus*, Accipiter nisus, Buteo
Sassi Neri – Pietra Corva
buteo, Circaetus gallicus, Falco tinnunculus,
Columba palumbus, Streptopelia decaocto,
Streptopelia turtur, Cuculus canorus, Athene
noctua, Otus scops, Strix aluco, Caprimulgus
europaeus*, Apus apus, Upupa epops, Jinx
torquilla, Picus viridis, Picoides major,
Picoides minor Lullula arborea*, Alauda
arvensis, Hirundo rustica, Delichon urbica,
Anthus trivialis*, Motacilla alba, Motacilla
cinerea, Cinclus cinclus, Troglodytes
troglodytes, Erithacus rubecula, Luscinia
megarynchos, Phoenicurus ochruros,
Phoenicurus phoenicurus, Saxicola torquata,
Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus
viscivorus, Hippolais polyglotta, Sylvia
communis, Sylvia atricapilla, Sylvia
Subalpina, Phylloscopus bonelli,
Phylloscopus collybita, Regulus ignicapillus,
Muscicapa striata, Aegithalos caudatus, Parus
palustris, Parus cristatus, Parus ater, Parus
caeruleus, Parus major, Sitta europaea,
Certhia brachydactyla, Oriolus oriolus,
Lanius collurio, Garrulus glandarius, Corvus
corone cornix, Sturnus vulgaris, Passer
italiae, Passer montanus, Fringilla coelebs,
Serinus serinus, Carduelis chloris, Carduelis
carduelis, Carduelis cannabina, Loxia
curvirostra, Pyrrhula pyrrhula, Emberiza
cirlus, Emberiza hortulana*

Milvus migrans, Anthus spinoletta, Sylvia
borin, Ficedula albicollis, Cyrcus pygarius

IA Messa in sicurezza delle linee 3 anni
Mantenimento
per
la
salvaguardia
dell’habitat delle specie elettriche
dell'avifauna maggiore.

100

media

(*anche Le Torraie – Monte
Lesima)

IA Mantenimento spazi aperti e radure 3 anni
Mantenimento
dell’habitat delle specie soprattutto per i rapaci diurni.

50

media

Le Torraie – Monte Lesima

Verifica dell’efficacia
delle azioni intraprese

25

media

MR Studi e monitoraggi di specie

5 anni

Triturus carnifex

Sassi Neri – Pietra Corva

IA Mantenimento/accatastamento di
Mantenimento
dell’habitat della specie legname.

2 anni

30

media

Speleomantis strinatii

Le Torraie – Monte Lesima

Mantenimento
IA-MR Monitoraggio e mantenimento
dell’habitat della specie delle zone umide.

3 anni

50

alta

Limitazione del disturbo MR Verifica di effetti barriera sulle
specie
alle specie

3 anni

100

media

RE Divieto di immissione di fauna ittica 3 anni
anche autoctona nei corsi d’acqua che
scendono dal Monte Lesima verso i
torrenti Avagnone e Trebbia.

100

alta

Salamandrina terdigitata

Le Torraie – Monte Lesima

Eliminazione del
disturbo alle specie

Miniopterus schreibersii

Sassi Neri – Pietra Corva

IA Mantenimento/accatastamento di
Mantenimento
dell’habitat della specie legname.

2 anni

30

media

Mantenimento
IA Mantenimento alberi rifugio.
dell’habitat della specie

3 anni

30

media

Limitazione del disturbo
alle specie
Valutazione dello stato
di conservazione degli
habitat
Mantenimento
dell’habitat della specie

MR Verifica di effetti barriera sulla
specie.
MR Monitoraggio sulla diffusione della
specie.

3 anni

100

alta

3 anni

100

alta

IA Mantenimento/accatastamento di
legname.

3 anni

30

media

Valutazione dello stato MR Monitoraggi quantitativi e qualitativi 3 anni
di conservazione degli
habitat

100

media

Mantenimento
IA Mantenimento minimi livelli idrici
dell’habitat della specie vitali e qualità delle acque.

50

alta

Austrapotamobius pallipes

Le Torraie – Monte Lesima

Lucanus cervus

Le Torraie – Monte Lesima

Callimorpha quadripunctaria

Leuciscus souffia
Barbus meridionalis

Le Torraie – Monte Lesima

3 anni

Barbus plebejus

Cobitis taenia
Chondrostoma genei

Eliminazione del
disturbo alle specie

RE Divieto di pesca e di immissione di 2 anni
fauna ittica anche autoctona nei corsi
d’acqua che scendono dal Monte Lesima
verso i torrenti Avagnone e Trebbia.

100

alta

Verifica dell’efficacia
delle azioni intraprese

MR Monitoraggi specifici.

100

media

* la combinazione delle due colonne indica l' arco temporale di prima applicazione della misura e la stima della percentuale di popolazione
su cui sono attesi gli effetti della misura nel periodo indicato
Legenda categorie misure di conservazione
IA Interventi attivi
IN Incentivazioni
RE Regolamentazioni
MR Monitoraggio e/o ricerca
PD Programmi didattici

3 anni

