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ALLEGATO 3
Valutazione  effetti
ambientali, socio-
economici e sulla
salute umana

Progetto LIFE+ NATURA 07/NAT/IT/433 “SCI d'acqua”
PIANO DI GESTIONE SIR/SIC/ZPS IT5140011

“Stagni della Piana Fiorentina e Pratese”
area Pratese



Provincia di Prato
Piano di Gestione ZPS
Valutazione Integrata

N°:OG1

Obiettivo Generale:
Favorire, attraverso specifiche misure gestionali, il mantenimento o il ripristino, in uno stato di 
conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico presenti nel 
sito

Risorse Interessate:

- Acqua

- Suolo

- Biodiversità

- Flora

- Fauna

- Paesaggio

- Documenti della cultura

- Aspetti socio economici

- Aria

- Infrastrutture

N°:OG2

Obiettivo Generale:
Promuovere la gestione razionale degli habitat presenti, assicurando al contempo la corretta 
fruizione del patrimonio naturale da parte dei cittadini.

Risorse Interessate:

- Acqua

- Suolo

- Biodiversità

- Flora

- Fauna
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Piano di Gestione ZPS
Valutazione Integrata

- Paesaggio

- Aspetti socio economici

- Documenti della cultura

- Salute umana

- Aria

- Infrastrutture



Provincia di Prato
Piano di Gestione ZPS
Valutazione Integrata

Codice: OS1

Obiettivo Specifico:
Mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e delle specie di interesse comunitario 
per i quali il sito è stato designato.

Risorse Interessate:

- Acqua

- Biodiversità

- Flora

- Fauna

- Paesaggio

- Documenti della cultura

- Suolo

- Aria

Codice: OS2

Obiettivo Specifico:
Mantenere e/o ripristinare gli equilibri biologici alla base dei processi naturali (ecologici ed 
evolutivi).

Risorse Interessate:

- Acqua

- Biodiversità

- Flora

- Fauna

- Paesaggio

- Salute umana

- Aspetti socio economici

- Documenti della cultura
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Piano di Gestione ZPS
Valutazione Integrata

- Suolo

- Aria

Codice: OS3

Obiettivo Specifico:
Ridurre le cause di declino delle specie rare o minacciate ed i fattori che possono causare la perdita 
o la frammentazione degli habitat all'interno del sito e nelle zone adiacenti.

Risorse Interessate:

- Acqua

- Biodiversità

- Flora

- Fauna

- Paesaggio

- Infrastrutture

- Documenti della cultura

- Suolo

- Aspetti socio economici

- Aria

Codice: OS4

Obiettivo Specifico:
Tenere sotto controllo le attività che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema.

Risorse Interessate:

- Acqua

- Biodiversità

- Flora

- Fauna



Provincia di Prato
Piano di Gestione ZPS
Valutazione Integrata

- Infrastrutture

- Salute umana

- Aspetti socio economici

- Suolo

Codice: OS5

Obiettivo Specifico:
Promuovere lo sviluppo di attività economiche compatibili con gli obiettivi di conservazione 
dell'area.

Risorse Interessate:

- Acqua

- Suolo

- Aspetti socio economici

- Biodiversità

- Flora

- Fauna

- Paesaggio

- Salute umana

Codice: OS6

Obiettivo Specifico:
Promuovere l’attività di ricerca scientifica attraverso la definizione di campagne di indagine per 
monitorare lo stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario.

Risorse Interessate:

- Biodiversità

- Flora

- Fauna

Codice: OS7
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Piano di Gestione ZPS
Valutazione Integrata

Obiettivo Specifico:
Creare le condizioni socio-economiche e giuridiche che consentano una gestione efficace della ZPS.

Risorse Interessate:

- Aspetti socio economici

- Salute umana



Provincia di Prato
Piano di Gestione ZPS
Valutazione Integrata

Codice: IA-1

Azione:
Risagomatura sponde e creazione di habitat nelle zone umide artificiali

Risorse Interessate:

- Acqua

- Biodiversità

- Flora

- Fauna

Codice: IA-10

Azione:
Reintroduzione di specie vegetali di interesse conservazionistico

Risorse Interessate:

- Biodiversità

- Flora

- Suolo

- Paesaggio

Codice: IA-11

Azione:
Controllo delle immissioni di specie ittiche alloctone

Risorse Interessate:

- Biodiversità

- Fauna

- Aspetti socio economici

Codice: IA-12

Azione:
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Piano di Gestione ZPS
Valutazione Integrata

Immissione acqua nel fosso al Bosco delle Cascine di Tavola

Risorse Interessate:

- Acqua

- Biodiversità

- Flora

- Fauna

- Paesaggio

- Documenti della cultura

Codice: IA-13

Azione:
Interventi di miglioramento boschivo al Bosco delle Cascine di Tavola

Risorse Interessate:

- Suolo

- Biodiversità

- Flora

- Fauna

- Paesaggio

- Documenti della cultura

- Aria

Codice: IA-14

Azione:
Installazione di  cartellonistica informativa

Risorse Interessate:

- Aspetti socio economici

Codice: IA-15
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Valutazione Integrata

Azione:
Aumento della fascia boscata delle Cascine di Tavola

Risorse Interessate:

- Suolo

- Biodiversità

- Flora

- Fauna

- Paesaggio

- Documenti della cultura

- Aria

Codice: IA-16

Azione:
Aumento delle siepi e delle alberature

Risorse Interessate:

- Suolo

- Biodiversità

- Flora

- Fauna

- Paesaggio

- Aria

Codice: IA-17

Azione:
Rinaturalizzazione delle casse di espansione

Risorse Interessate:

- Acqua
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Piano di Gestione ZPS
Valutazione Integrata

- Suolo

- Biodiversità

- Flora

- Fauna

- Paesaggio

Codice: IA-2

Azione:
Creazione di barriera antirumore e antismog al Lago Pantanelle

Risorse Interessate:

- Biodiversità

- Fauna

- Paesaggio

- Infrastrutture

Codice: IA-3

Azione:
Messa in sicurezza delle linee elettriche a rischio

Risorse Interessate:

- Fauna

- Paesaggio

- Infrastrutture

Codice: IA-4

Azione:
Realizzazione di Fasce Tampone Vegetate

Risorse Interessate:

- Acqua



Provincia di Prato
Piano di Gestione ZPS
Valutazione Integrata

- Biodiversità

- Flora

- Fauna

- Paesaggio

- Aria

Codice: IA-5

Azione:
Contenimento del Poligono del Giappone (Reynoutria japonica)

Risorse Interessate:

- Flora

- Suolo

- Biodiversità

- Paesaggio

Codice: IA-6

Azione:
Contenimento di specie esotiche al Bosco delle Cascine di Tavola

Risorse Interessate:

- Flora

- Biodiversità

- Paesaggio

- Documenti della cultura

Codice: IA-7

Azione:
Eradicazione dell’ittiofauna alloctona dal lago Bogaia

Risorse Interessate:



Provincia di Prato
Piano di Gestione ZPS
Valutazione Integrata

- Biodiversità

- Fauna

Codice: IA-8

Azione:
Contenimento del gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii)

Risorse Interessate:

- Biodiversità

- Fauna

Codice: IA-9

Azione:
Contenimento di Trachemys scripta

Risorse Interessate:

- Biodiversità

- Fauna

Codice: IN-1

Azione:
Incentivazione dell’agricoltura biologica

Risorse Interessate:

- Suolo

- Paesaggio

- Salute umana

- Aspetti socio economici

- Biodiversità

Codice: IN-2

Azione:



Provincia di Prato
Piano di Gestione ZPS
Valutazione Integrata

Incentivazione per la riconversione naturalistica del  campo da golf

Risorse Interessate:

- Suolo

- Biodiversità

- Flora

- Fauna

- Paesaggio

- Acqua

- Aspetti socio economici

Codice: IN-3

Azione:
Accordi agroambientali locali per la creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna

Risorse Interessate:

- Biodiversità

- Fauna

- Paesaggio

- Flora

- Aspetti socio economici

Codice: MR-1

Azione:
Monitoraggio della qualità e della funzionalità dei bacini lacustri presenti all’interno del sito

Risorse Interessate:

- Biodiversità

- Flora

- Fauna



Provincia di Prato
Piano di Gestione ZPS
Valutazione Integrata

Codice: MR-10

Azione:
Monitoraggio dell'avifauna stanziale e migratoria

Risorse Interessate:

- Biodiversità

- Fauna

Codice: MR-2

Azione:
Studio di fattibilità per la connessione ecologica dei laghi

Risorse Interessate:

- Biodiversità

- Flora

- Fauna

- Paesaggio

Codice: MR-3

Azione:
Individuazione di linee elettriche a rischio

Risorse Interessate:

Codice: MR-4

Azione:
Monitoraggio degli Invertebrati (Odonati, Bivalvi, Gasteropodi)

Risorse Interessate:

- Biodiversità

- Fauna

Codice: MR-5



Provincia di Prato
Piano di Gestione ZPS
Valutazione Integrata

Azione:
Monitoraggio delle popolazioni di Anfibi

Risorse Interessate:

- Biodiversità

- Fauna

Codice: MR-6

Azione:
Monitoraggio dei Chirotteri

Risorse Interessate:

- Biodiversità

- Fauna

Codice: MR-7

Azione:
Studio su Rutilus rubidio

Risorse Interessate:

- Biodiversità

- Fauna

Codice: MR-8

Azione:
Studio dell’ittiofauna dei sei laghi del Golf Club “Le Pavoniere”

Risorse Interessate:

- Biodiversità

- Fauna

Codice: MR-9

Azione:



Provincia di Prato
Piano di Gestione ZPS
Valutazione Integrata

Monitoraggio degli habitat e studio della flora e della vegetazione

Risorse Interessate:

- Biodiversità

- Flora

Codice: PD-1

Azione:
Utilizzo di capanni da caccia per l’osservazione naturalistica

Risorse Interessate:

- Aspetti socio economici

Codice: PD-2

Azione:
Sensibilizzazione della popolazione

Risorse Interessate:

- Aspetti socio economici

Codice: PD-3

Azione:
Individuazione e promozione di percorsi escursionistico/ naturalistici

Risorse Interessate:

- Aspetti socio economici

- Salute umana

Codice: PD-4

Azione:
Corso di identificazione degli uccelli per i cacciatori

Risorse Interessate:

- Aspetti socio economici



Provincia di Prato
Piano di Gestione ZPS
Valutazione Integrata

Codice: RE-1

Azione:
Regolamentazione della gestione idraulica nei laghi di caccia

Risorse Interessate:

- Acqua

- Biodiversità

- Fauna

- Flora

- Paesaggio

- Aspetti socio economici

Codice: RE-2

Azione:
Regolamentazione delle attività agricole

Risorse Interessate:

- Suolo

- Biodiversità

- Flora

- Fauna

- Acqua

- Paesaggio

- Aspetti socio economici

Codice: RE-3

Azione:
Regolamentazione delle attività sportive

Risorse Interessate:



Provincia di Prato
Piano di Gestione ZPS
Valutazione Integrata

- Acqua

- Suolo

- Biodiversità

- Flora

- Fauna

- Aspetti socio economici

Codice: RE-4

Azione:
Regolamentazione delle attività di gestione della vegetazione dei canali e dei fossi di bonifica

Risorse Interessate:

- Acqua

- Suolo

- Biodiversità

- Flora

- Fauna

- Paesaggio

- Aspetti socio economici

Codice: RE-5

Azione:
Intensificazione della vigilanza

Risorse Interessate:

- Acqua

- Biodiversità

- Fauna

- Flora
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Piano di Gestione ZPS
Valutazione Integrata

Codice: RE-6

Azione:
Ampliamento della zona di protezione migratoria “Cascine di Tavola”

Risorse Interessate:

- Fauna

- Biodiversità

- Aspetti socio economici

- Documenti della cultura



Provincia di Prato
Piano di Gestione ZPS
Valutazione Integrata

Risorsa: Aria
Obiettivi specifici Interessati:

Codice:  OS1

Obiettivo specifico: Mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e delle specie di interesse 
comunitario per i quali il sito è stato designato.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  Il miglioramento delle condizioni delle formazioni forestali (in termini di qualità e superficie) 
consente di migliorare l'efficienza di tali sistemi nell'azione di abbattimento degli inquinanti

Codice:  OS2

Obiettivo specifico: Mantenere e/o ripristinare gli equilibri biologici alla base dei processi naturali (ecologici ed 
evolutivi).

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  Il miglioramento delle condizioni delle formazioni forestali (in termini di qualità e superficie) 
consente di migliorare l'efficienza di tali sistemi nell'azione di abbattimento degli inquinanti

Codice:  OS3

Obiettivo specifico: Ridurre le cause di declino delle specie rare o minacciate ed i fattori che possono causare la perdita 
o la frammentazione degli habitat all'interno del sito e nelle zone adiacenti.

Indice Valutazione:  1

Valutazione sintetica:  Il miglioramento delle condizioni delle formazioni forestali (in termini di qualità e superficie) 
consente di migliorare l'efficienza di tali sistemi nell'azione di abbattimento degli inquinanti

Obiettivi Generali Interessati:

Codice:  OG1

Obiettivo Generale: Favorire, attraverso specifiche misure gestionali, il mantenimento o il ripristino, in uno stato di 
conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico presenti nel sito

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  Il miglioramento delle condizioni delle formazioni forestali  consente di migliorare l'efficienza di 
tali sistemi nell'azione di abbattimento degli inquinanti aerei

Codice:  OG2

Obiettivo Generale: Promuovere la gestione razionale degli habitat presenti, assicurando al contempo la corretta 
fruizione del patrimonio naturale da parte dei cittadini.

Indice Valutazione:  1

Valutazione sintetica:  Il miglioramento delle condizioni delle formazioni forestali  consente di migliorare l'efficienza di 
tali sistemi nell'azione di abbattimento degli inquinanti aerei

Azioni Interessate:
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Valutazione Integrata

Codice:  IA-4

Azione: Realizzazione di Fasce Tampone Vegetate

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'impianto di nuove formazioni vegetali lineari (in termini di qualità e superificie) consente di 
migliorare l'efficienza di tali sistemi nell'azione di abbattimento degli inquinanti aerei

Codice:  IA-13

Azione: Interventi di miglioramento boschivo al Bosco delle Cascine di Tavola

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  Il miglioramento delle condizioni delle formazioni forestali (in termini qualitativi) consente di 
migliorare l'efficienza di tali sistemi nell'azione di abbattimento degli inquinanti

Codice:  IA-15

Azione: Aumento della fascia boscata delle Cascine di Tavola

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  Il miglioramento delle condizioni delle formazioni forestali (ampliamento della superficie 
boscata) consente di migliorare l'efficienza di tali sistemi nell'azione di abbattimento degli inquinanti

Codice:  IA-16

Azione: Aumento delle siepi e delle alberature

Indice Valutazione:  1

Valutazione sintetica:  L'impianto di  formazioni vegetali lineari (incremento delle superfici) consente di migliorare 
l'efficienza di tali sistemi nell'azione di abbattimento degli inquinanti

Risorsa: Acqua
Obiettivi specifici Interessati:

Codice:  OS1

Obiettivo specifico: Mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e delle specie di interesse 
comunitario per i quali il sito è stato designato.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  Il miglioramento/ripristino del livello di biodiversità di  habitat e specie di interesse comunitario 
contribuisce a migliorare la condizione biologica dei corpi idrici

Codice:  OS2

Obiettivo specifico: Mantenere e/o ripristinare gli equilibri biologici alla base dei processi naturali (ecologici ed 
evolutivi).

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  Il miglioramento/ripristino degli equilibri biologici alla base dei processi naturali contribuisce a 
migliorare la condizione biologica dei corpi idrici
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Codice:  OS3

Obiettivo specifico: Ridurre le cause di declino delle specie rare o minacciate ed i fattori che possono causare la perdita 
o la frammentazione degli habitat all'interno del sito e nelle zone adiacenti.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  la riduzione della frammentazione degli habitat contribuisce a migliorare la condizione biologica 
dei corpi idrici

Codice:  OS4

Obiettivo specifico: Tenere sotto controllo le attività che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  il controllo delle attività che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema consente  la 
riduzione dell'impatto di tali attività nei confronti della risorsa acqua

Codice:  OS5

Obiettivo specifico: Promuovere lo sviluppo di attività economiche compatibili con gli obiettivi di conservazione 
dell'area.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  La promozione di attività economiche compatibili con la conservazione agevola la gestione 
razionale della risorsa acqua

Obiettivi Generali Interessati:

Codice:  OG1

Obiettivo Generale: Favorire, attraverso specifiche misure gestionali, il mantenimento o il ripristino, in uno stato di 
conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico presenti nel sito

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  Il miglioramento/ripristino dello stato di conservazione di  habitat e specie di interesse 
comunitario contribuisce a migliorare la condizione biologica dei corpi idrici

Codice:  OG2

Obiettivo Generale: Promuovere la gestione razionale degli habitat presenti, assicurando al contempo la corretta 
fruizione del patrimonio naturale da parte dei cittadini.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  la gestione razionale degli habitat contribuisce a migliorare la condizione biologica dei corpi 
idrici

Azioni Interessate:

Codice:  IA-1

Azione: Risagomatura sponde e creazione di habitat nelle zone umide artificiali

Indice Valutazione:  2
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Valutazione sintetica:  L'azione tende a migliorare lo stato biologico della risorsa acqua

Codice:  IA-4

Azione: Realizzazione di Fasce Tampone Vegetate

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è rivolta a ridurre il carico di inquinanti nei corpi idrici

Codice:  IA-12

Azione: Immissione acqua nel fosso al Bosco delle Cascine di Tavola

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione tende a migliorare lo stato della risorsa acqua

Codice:  IA-17

Azione: Rinaturalizzazione delle casse di espansione

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione tende a favorire un utilizzo razionale e multifunzionale della risorsa acqua

Codice:  RE-1

Azione: Regolamentazione della gestione idraulica nei laghi di caccia

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione tende a favorire un utilizzo razionale e multifunzionale della risorsa acqua

Codice:  RE-3

Azione: Regolamentazione delle attività sportive

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione tende a ridurre l'impatto delle attività sportive sulla risorsa acqua

Codice:  RE-4

Azione: Regolamentazione delle attività di gestione della vegetazione dei canali e dei fossi di bonifica

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione tende a favorire l'effetto filtrante della vegetazione ripariale

Codice:  RE-5

Azione: Intensificazione della vigilanza

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione tende a ridurre l'impatto delle attività antropiche potenzialmente dannose sulla risorsa 
acqua

Codice:  RE-2
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Azione: Regolamentazione delle attività agricole

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione tende a ridurre l'impatto delle attività antropiche potenzialmente dannose sulla risorsa 
acqua

Codice:  IN-2

Azione: Incentivazione per la riconversione naturalistica del  campo da golf

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione tende a ridurre l'impatto delle attività antropiche potenzialmente dannose sulla risorsa 
acqua

Risorsa: Suolo
Obiettivi specifici Interessati:

Codice:  OS5

Obiettivo specifico: Promuovere lo sviluppo di attività economiche compatibili con gli obiettivi di conservazione 
dell'area.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo mira a favorire le attività migliorative della condizione biologica dei suoli

Codice:  OS1

Obiettivo specifico: Mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e delle specie di interesse 
comunitario per i quali il sito è stato designato.

Indice Valutazione:  1

Valutazione sintetica:  L'obiettivo tende a migliorare la condizione biologica dei suoli

Codice:  OS2

Obiettivo specifico: Mantenere e/o ripristinare gli equilibri biologici alla base dei processi naturali (ecologici ed 
evolutivi).

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo tende a migliorare la condizione biologica dei suoli

Codice:  OS3

Obiettivo specifico: Ridurre le cause di declino delle specie rare o minacciate ed i fattori che possono causare la perdita 
o la frammentazione degli habitat all'interno del sito e nelle zone adiacenti.

Indice Valutazione:  1

Valutazione sintetica:  L'obiettivo mira a sfavorire le attività potenzialmente dannose nei confronti della condizione 
biologica dei suoli

Codice:  OS4
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Obiettivo specifico: Tenere sotto controllo le attività che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo mira a sfavorire le attività potenzialmente dannose nei confronti della condizione 
biologica dei suoli

Obiettivi Generali Interessati:

Codice:  OG1

Obiettivo Generale: Favorire, attraverso specifiche misure gestionali, il mantenimento o il ripristino, in uno stato di 
conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico presenti nel sito

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  Il miglioramento/ripristino dello stato di conservazione di  habitat e specie di interesse 
comunitario contribuisce a migliorare la condizione biologica dei suoli

Codice:  OG2

Obiettivo Generale: Promuovere la gestione razionale degli habitat presenti, assicurando al contempo la corretta 
fruizione del patrimonio naturale da parte dei cittadini.

Indice Valutazione:  1

Valutazione sintetica:  la gestione razionale degli habitat contribuisce a migliorare la condizione biologica dei suoli 
agro-forestali

Azioni Interessate:

Codice:  IA-5

Azione: Contenimento del Poligono del Giappone (Reynoutria japonica)

Indice Valutazione:  -1

Valutazione sintetica:  Possibili effetti negativi in caso di utilizzo di sostanze fitotossiche, sebbene in modo localizzato

Codice:  IA-10

Azione: Reintroduzione di specie vegetali di interesse conservazionistico

Indice Valutazione:  1

Valutazione sintetica:  L'azione tende a migliorare lo stato biologico della risorsa suolo attraverso l'azione miglioratrice 
della vegetazione

Codice:  IA-13

Azione: Interventi di miglioramento boschivo al Bosco delle Cascine di Tavola

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione tende a migliorare lo stato biologico della risorsa suolo attraverso l'azione miglioratrice 
della vegetazione

Codice:  IA-15
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Azione: Aumento della fascia boscata delle Cascine di Tavola

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione tende a migliorare lo stato biologico della risorsa suolo attraverso l'azione miglioratrice 
della vegetazione

Codice:  IA-16

Azione: Aumento delle siepi e delle alberature

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione tende a migliorare lo stato biologico della risorsa suolo attraverso l'azione miglioratrice 
della vegetazione

Codice:  IA-17

Azione: Rinaturalizzazione delle casse di espansione

Indice Valutazione:  1

Valutazione sintetica:  L'azione tende a migliorare lo stato biologico della risorsa suolo attraverso l'utilizzo 
multifunzionale delle casse di espansione

Codice:  RE-2

Azione: Regolamentazione delle attività agricole

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è rivolta alla riduzione delle attività antropiche potenzialmente impattanti sulla risorsa 
suolo

Codice:  RE-3

Azione: Regolamentazione delle attività sportive

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è rivolta alla riduzione delle attività antropiche potenzialmente impattanti sulla risorsa 
suolo

Codice:  RE-4

Azione: Regolamentazione delle attività di gestione della vegetazione dei canali e dei fossi di bonifica

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è rivolta alla riduzione delle attività antropiche potenzialmente impattanti sulla risorsa 
suolo

Codice:  IN-1

Azione: Incentivazione dell’agricoltura biologica

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è rivolta alla riduzione degli impatti delle attività antropiche sulla risorsa suolo
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Codice:  IN-2

Azione: Incentivazione per la riconversione naturalistica del  campo da golf

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è rivolta alla riduzione delle attività antropiche potenzialmente impattanti sulla risorsa 
suolo

Risorsa: Biodiversità
Obiettivi specifici Interessati:

Codice:  OS1

Obiettivo specifico: Mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e delle specie di interesse 
comunitario per i quali il sito è stato designato.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo è dichiaratamente finalizzato al mantenimento/miglioramento di questa risorsa

Codice:  OS2

Obiettivo specifico: Mantenere e/o ripristinare gli equilibri biologici alla base dei processi naturali (ecologici ed 
evolutivi).

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo è dichiaratamente finalizzato al mantenimento/miglioramento di questa risorsa

Codice:  OS3

Obiettivo specifico: Ridurre le cause di declino delle specie rare o minacciate ed i fattori che possono causare la perdita 
o la frammentazione degli habitat all'interno del sito e nelle zone adiacenti.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo tende a contenere le cause di riduzione del livello di biodiversità del sito

Codice:  OS4

Obiettivo specifico: Tenere sotto controllo le attività che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo tende a contenere i fattori antropici di riduzione del livello di biodiversità del sito

Codice:  OS5

Obiettivo specifico: Promuovere lo sviluppo di attività economiche compatibili con gli obiettivi di conservazione 
dell'area.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo ricerca un equilibrio tra attività economiche e mantenimento della biodivesità

Codice:  OS6
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Obiettivo specifico: Promuovere l’attività di ricerca scientifica attraverso la definizione di campagne di indagine per 
monitorare lo stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo è rivolto al monitoraggio dello stato di conservazione di habitat e specie presenti nel 
sito

Obiettivi Generali Interessati:

Codice:  OG1

Obiettivo Generale: Favorire, attraverso specifiche misure gestionali, il mantenimento o il ripristino, in uno stato di 
conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico presenti nel sito

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  Il miglioramento/ripristino dello stato di conservazione di  habitat e specie di interesse 
comunitario determina l'incremento della diversità biologica nella ZPS

Codice:  OG2

Obiettivo Generale: Promuovere la gestione razionale degli habitat presenti, assicurando al contempo la corretta 
fruizione del patrimonio naturale da parte dei cittadini.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  La promozione della gestione razionale degli habitat favorisce l'incremento della diversità 
biologica nella ZPS

Azioni Interessate:

Codice:  IA-1

Azione: Risagomatura sponde e creazione di habitat nelle zone umide artificiali

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione mira a creare le condizioni favorevoli all'incremento del livello di biodiversità del sito

Codice:  IA-2

Azione: Creazione di barriera antirumore e antismog al Lago Pantanelle

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata al contenimento dei fattori di disturbo alla presenza di specie di interesse 
conservazionistico

Codice:  IA-4

Azione: Realizzazione di Fasce Tampone Vegetate

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione mira a creare le condizioni favorevoli all'incremento del livello di biodiversità del sito

Codice:  IA-7

Azione: Eradicazione dell’ittiofauna alloctona dal lago Bogaia
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Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata al contenimento dei fattori di disturbo alla presenza di specie di interesse 
conservazionistico

Codice:  IA-8

Azione: Contenimento del gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii)

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata al contenimento dei fattori di disturbo alla presenza di specie di interesse 
conservazionistico

Codice:  IA-9

Azione: Contenimento di Trachemys scripta

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata al contenimento dei fattori di disturbo alla presenza di specie di interesse 
conservazionistico

Codice:  IA-10

Azione: Reintroduzione di specie vegetali di interesse conservazionistico

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione mira a creare le condizioni favorevoli all'incremento del livello di biodiversità del sito

Codice:  IA-11

Azione: Controllo delle immissioni di specie ittiche alloctone

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata al contenimento dei fattori di disturbo alla presenza di specie di interesse 
conservazionistico

Codice:  IA-12

Azione: Immissione acqua nel fosso al Bosco delle Cascine di Tavola

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione mira a creare le condizioni favorevoli all'incremento del livello di biodiversità del sito

Codice:  IA-13

Azione: Interventi di miglioramento boschivo al Bosco delle Cascine di Tavola

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione mira a creare le condizioni favorevoli all'incremento del livello di biodiversità del sito

Codice:  IA-15

Azione: Aumento della fascia boscata delle Cascine di Tavola
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Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione mira a creare le condizioni favorevoli all'incremento del livello di biodiversità del sito

Codice:  IA-16

Azione: Aumento delle siepi e delle alberature

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione mira a creare le condizioni favorevoli all'incremento del livello di biodiversità del sito

Codice:  IA-17

Azione: Rinaturalizzazione delle casse di espansione

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione mira a creare le condizioni favorevoli all'incremento del livello di biodiversità del sito

Codice:  RE-1

Azione: Regolamentazione della gestione idraulica nei laghi di caccia

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata al contenimento dei fattori di disturbo alla presenza di specie di interesse 
conservazionistico

Codice:  RE-2

Azione: Regolamentazione delle attività agricole

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata al contenimento dei fattori di disturbo alla presenza di specie di interesse 
conservazionistico

Codice:  RE-4

Azione: Regolamentazione delle attività di gestione della vegetazione dei canali e dei fossi di bonifica

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata al contenimento dei fattori di disturbo alla presenza di specie di interesse 
conservazionistico

Codice:  RE-5

Azione: Intensificazione della vigilanza

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata al contenimento dei fattori di disturbo alla presenza di specie di interesse 
conservazionistico

Codice:  IN-2

Azione: Incentivazione per la riconversione naturalistica del  campo da golf
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Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione mira a creare le condizioni favorevoli all'incremento del livello di biodiversità del sito

Codice:  IN-3

Azione: Accordi agroambientali locali per la creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione mira a creare le condizioni favorevoli all'incremento del livello di biodiversità del sito

Codice:  IA-5

Azione: Contenimento del Poligono del Giappone (Reynoutria japonica)

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata al contenimento dei fattori di disturbo alla presenza di specie di interesse 
conservazionistico

Codice:  IA-6

Azione: Contenimento di specie esotiche al Bosco delle Cascine di Tavola

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata al contenimento dei fattori di disturbo alla presenza di specie di interesse 
conservazionistico

Codice:  RE-3

Azione: Regolamentazione delle attività sportive

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata al contenimento dei fattori di disturbo alla presenza di specie di interesse 
conservazionistico

Codice:  RE-6

Azione: Ampliamento della zona di protezione migratoria “Cascine di Tavola”

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata a elevare il livello di tutela della diversità biologica del sito

Codice:  IN-1

Azione: Incentivazione dell’agricoltura biologica

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata al contenimento dei fattori di disturbo alla presenza di specie di interesse 
conservazionistico

Codice:  MR-1

Azione: Monitoraggio della qualità e della funzionalità dei bacini lacustri presenti all’interno del sito
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Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione permette di valutare l'efficienza ecologica degli ecosistemi presenti nel sito

Codice:  MR-2

Azione: Studio di fattibilità per la connessione ecologica dei laghi

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  l'azione è propedeutica alla realizzazione, se mancanti, di corridoi ecologici o al ripristino di 
quelli esistenti, se inefficaci

Codice:  MR-4

Azione: Monitoraggio degli Invertebrati (Odonati, Bivalvi, Gasteropodi)

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione permette di valutare l'efficienza ecologica degli ecosistemi presenti nel sito

Codice:  MR-5

Azione: Monitoraggio delle popolazioni di Anfibi

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione permette di valutare l'efficienza ecologica degli ecosistemi presenti nel sito

Codice:  MR-6

Azione: Monitoraggio dei Chirotteri

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione permette di valutare l'efficienza ecologica degli ecosistemi presenti nel sito

Codice:  MR-7

Azione: Studio su Rutilus rubidio

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione permette di valutare l'efficienza ecologica degli ecosistemi presenti nel sito

Codice:  MR-8

Azione: Studio dell’ittiofauna dei sei laghi del Golf Club “Le Pavoniere”

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione permette di valutare il livello di biodiversità nelle aree umide artificiali presenti nel sito

Codice:  MR-9

Azione: Monitoraggio degli habitat e studio della flora e della vegetazione

Indice Valutazione:  2
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Valutazione sintetica:  L'azione permette di valutare l'efficienza ecologica degli ecosistemi presenti nel sito

Codice:  MR-10

Azione: Monitoraggio dell'avifauna stanziale e migratoria

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione permette di valutare l'efficienza ecologica degli ecosistemi presenti nel sito

Risorsa: Flora
Obiettivi specifici Interessati:

Codice:  OS1

Obiettivo specifico: Mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e delle specie di interesse 
comunitario per i quali il sito è stato designato.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo è  finalizzato al mantenimento/miglioramento della risorsa flora, in particolare della 
flora protetta

Codice:  OS2

Obiettivo specifico: Mantenere e/o ripristinare gli equilibri biologici alla base dei processi naturali (ecologici ed 
evolutivi).

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo è  finalizzato al mantenimento/miglioramento della risorsa flora

Codice:  OS3

Obiettivo specifico: Ridurre le cause di declino delle specie rare o minacciate ed i fattori che possono causare la perdita 
o la frammentazione degli habitat all'interno del sito e nelle zone adiacenti.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo tende a contenere le cause di minaccia nei confronti della conservazione della risorsa 
flora nel sito

Codice:  OS4

Obiettivo specifico: Tenere sotto controllo le attività che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo tende a contenere i fattori di disturbo alla conservazione della risorsa flora nel sito

Codice:  OS5

Obiettivo specifico: Promuovere lo sviluppo di attività economiche compatibili con gli obiettivi di conservazione 
dell'area.

Indice Valutazione:  2
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Valutazione sintetica:  L'obiettivo è  finalizzato a favorire i processi che contribuiscono a mantenere/migliorare lo stato 
della risorsa flora

Codice:  OS6

Obiettivo specifico: Promuovere l’attività di ricerca scientifica attraverso la definizione di campagne di indagine per 
monitorare lo stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo è  finalizzato a monitorare lo stato della risorsa flora per una sua gestione razionale

Obiettivi Generali Interessati:

Codice:  OG1

Obiettivo Generale: Favorire, attraverso specifiche misure gestionali, il mantenimento o il ripristino, in uno stato di 
conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico presenti nel sito

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  Il miglioramento/ripristino dello stato di conservazione di  habitat e specie di interesse 
comunitario favorisce lo sviluppo della flora autoctona

Codice:  OG2

Obiettivo Generale: Promuovere la gestione razionale degli habitat presenti, assicurando al contempo la corretta 
fruizione del patrimonio naturale da parte dei cittadini.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  la gestione razionale degli habitat presenti nel sito favorisce lo sviluppo della flora autoctona

Azioni Interessate:

Codice:  IA-1

Azione: Risagomatura sponde e creazione di habitat nelle zone umide artificiali

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione riproduce le condizioni favorevoli al miglioramento dello stato di conservazione della 
risorsa flora nel sito

Codice:  IA-4

Azione: Realizzazione di Fasce Tampone Vegetate

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione riproduce le condizioni favorevoli al miglioramento dello stato di conservazione della 
risorsa flora nel sito

Codice:  IA-5

Azione: Contenimento del Poligono del Giappone (Reynoutria japonica)

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione mira a contenere i fattori di disturbo allo sviluppo della flora autoctona del sito
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Codice:  IA-6

Azione: Contenimento di specie esotiche al Bosco delle Cascine di Tavola

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione mira a contenere i fattori di disturbo allo sviluppo della flora autoctona del sito

Codice:  IA-10

Azione: Reintroduzione di specie vegetali di interesse conservazionistico

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione riproduce le condizioni favorevoli al miglioramento dello stato di conservazione della 
risorsa flora nel sito

Codice:  IA-12

Azione: Immissione acqua nel fosso al Bosco delle Cascine di Tavola

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione riproduce le condizioni favorevoli al miglioramento dello stato di conservazione della 
risorsa flora nel sito

Codice:  IA-13

Azione: Interventi di miglioramento boschivo al Bosco delle Cascine di Tavola

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è direttamente finalizzata al miglioramento dello stato di conservazione della risorsa 
flora nel sito

Codice:  IA-15

Azione: Aumento della fascia boscata delle Cascine di Tavola

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è direttamente finalizzata al miglioramento dello stato di conservazione della risorsa 
flora nel sito

Codice:  IA-16

Azione: Aumento delle siepi e delle alberature

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è direttamente finalizzata al miglioramento dello stato di conservazione della risorsa 
flora nel sito

Codice:  IA-17

Azione: Rinaturalizzazione delle casse di espansione

Indice Valutazione:  2
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Valutazione sintetica:  L'azione riproduce le condizioni favorevoli al miglioramento dello stato di conservazione della 
risorsa flora nel sito

Codice:  RE-2

Azione: Regolamentazione delle attività agricole

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione mira a contenere i fattori di disturbo allo sviluppo della flora autoctona del sito

Codice:  RE-4

Azione: Regolamentazione delle attività di gestione della vegetazione dei canali e dei fossi di bonifica

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione mira a contenere i fattori di disturbo allo sviluppo della flora autoctona del sito

Codice:  IN-2

Azione: Incentivazione per la riconversione naturalistica del  campo da golf

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione tende a gettare le basi per un miglioramento dello stato di conservazione della risorsa 
flora nel sito

Codice:  RE-1

Azione: Regolamentazione della gestione idraulica nei laghi di caccia

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione mira a contenere i fattori di disturbo allo sviluppo della flora autoctona del sito

Codice:  RE-3

Azione: Regolamentazione delle attività sportive

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione mira a contenere i fattori di disturbo allo sviluppo della flora autoctona del sito

Codice:  RE-5

Azione: Intensificazione della vigilanza

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione mira a contenere i fattori di disturbo allo sviluppo della flora autoctona del sito

Codice:  IN-3

Azione: Accordi agroambientali locali per la creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione tende a gettare le basi per un miglioramento dello stato di conservazione della risorsa 
flora nel sito
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Codice:  MR-1

Azione: Monitoraggio della qualità e della funzionalità dei bacini lacustri presenti all’interno del sito

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione tende a gettare le basi per un miglioramento dello stato di conservazione della risorsa 
flora nel sito

Codice:  MR-2

Azione: Studio di fattibilità per la connessione ecologica dei laghi

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione tende a gettare le basi per un miglioramento dello stato di conservazione della risorsa 
flora nel sito

Codice:  MR-9

Azione: Monitoraggio degli habitat e studio della flora e della vegetazione

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è rivolta al monitoraggio dello stato di conservazione della risorsa flora nel sito

Risorsa: Fauna
Obiettivi specifici Interessati:

Codice:  OS1

Obiettivo specifico: Mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e delle specie di interesse 
comunitario per i quali il sito è stato designato.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo è  finalizzato al mantenimento/miglioramento della risorsa fauna, in particolare della 
fauna protetta

Codice:  OS2

Obiettivo specifico: Mantenere e/o ripristinare gli equilibri biologici alla base dei processi naturali (ecologici ed 
evolutivi).

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo è  finalizzato al mantenimento/miglioramento delle condizioni per lo sviluppo della 
risorsa fauna, sia stanziale che migratoria

Codice:  OS3

Obiettivo specifico: Ridurre le cause di declino delle specie rare o minacciate ed i fattori che possono causare la perdita 
o la frammentazione degli habitat all'interno del sito e nelle zone adiacenti.

Indice Valutazione:  2
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Valutazione sintetica:  L'obiettivo tende a contenere le cause di minaccia nei confronti della conservazione della risorsa 
fauna nel sito

Codice:  OS4

Obiettivo specifico: Tenere sotto controllo le attività che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo tende a contenere i fattori di disturbo alla conservazione della risorsa fauna nel sito

Codice:  OS5

Obiettivo specifico: Promuovere lo sviluppo di attività economiche compatibili con gli obiettivi di conservazione 
dell'area.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo è  finalizzato a favorire i processi che contribuiscono a mantenere/migliorare lo stato 
della risorsa fauna nel sito

Codice:  OS6

Obiettivo specifico: Promuovere l’attività di ricerca scientifica attraverso la definizione di campagne di indagine per 
monitorare lo stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo è  finalizzato a monitorare lo stato della risorsa fauna per una sua gestione razionale

Obiettivi Generali Interessati:

Codice:  OG1

Obiettivo Generale: Favorire, attraverso specifiche misure gestionali, il mantenimento o il ripristino, in uno stato di 
conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico presenti nel sito

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  Il miglioramento/ripristino dello stato di conservazione di  habitat e specie di interesse 
comunitario favorisce lo sviluppo della fauna selvatica sia stanziale che migratoria

Codice:  OG2

Obiettivo Generale: Promuovere la gestione razionale degli habitat presenti, assicurando al contempo la corretta 
fruizione del patrimonio naturale da parte dei cittadini.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  la gestione razionale degli habitat presenti nel sito favorisce lo sviluppo della fauna selvatica sia 
stanziale che migratoria

Azioni Interessate:

Codice:  IA-1

Azione: Risagomatura sponde e creazione di habitat nelle zone umide artificiali

Indice Valutazione:  2
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Valutazione sintetica:  L'azione riproduce le condizioni favorevoli al miglioramento dello stato di conservazione della 
risorsa fauna nel sito

Codice:  IA-2

Azione: Creazione di barriera antirumore e antismog al Lago Pantanelle

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo è  finalizzato a contenere i fattori di disturbo allo sviluppo della fauna selvatica 
stanziale e migratoria

Codice:  IA-3

Azione: Messa in sicurezza delle linee elettriche a rischio

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo è  finalizzato a contenere i fattori di disturbo allo sviluppo della fauna selvatica 
stanziale e migratoria

Codice:  IA-4

Azione: Realizzazione di Fasce Tampone Vegetate

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione riproduce le condizioni favorevoli al miglioramento dello stato di conservazione della 
risorsa fauna nel sito

Codice:  IA-7

Azione: Eradicazione dell’ittiofauna alloctona dal lago Bogaia

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è  finalizzata a contenere i fattori di disturbo allo sviluppo della fauna selvatica stanziale 
e migratoria

Codice:  IA-8

Azione: Contenimento del gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii)

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è  finalizzata a contenere i fattori di disturbo allo sviluppo della fauna selvatica stanziale 
e migratoria

Codice:  IA-9

Azione: Contenimento di Trachemys scripta

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è  finalizzata a contenere i fattori di disturbo allo sviluppo della fauna selvatica stanziale 
e migratoria

Codice:  IA-11

Azione: Controllo delle immissioni di specie ittiche alloctone
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Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è  finalizzata a contenere i fattori di disturbo allo sviluppo della fauna selvatica stanziale 
e migratoria

Codice:  IA-15

Azione: Aumento della fascia boscata delle Cascine di Tavola

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione riproduce le condizioni favorevoli al miglioramento dello stato di conservazione della 
risorsa fauna nel sito

Codice:  IA-16

Azione: Aumento delle siepi e delle alberature

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione riproduce le condizioni favorevoli al miglioramento dello stato di conservazione della 
risorsa fauna nel sito

Codice:  IA-17

Azione: Rinaturalizzazione delle casse di espansione

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione riproduce le condizioni favorevoli al miglioramento dello stato di conservazione della 
risorsa fauna nel sito

Codice:  RE-1

Azione: Regolamentazione della gestione idraulica nei laghi di caccia

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è  finalizzata a contenere i fattori di disturbo allo sviluppo della fauna selvatica stanziale 
e migratoria

Codice:  RE-2

Azione: Regolamentazione delle attività agricole

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è  finalizzata a contenere i fattori di disturbo allo sviluppo della fauna selvatica stanziale 
e migratoria

Codice:  RE-5

Azione: Intensificazione della vigilanza

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è  finalizzata a contenere i fattori di disturbo allo sviluppo della fauna selvatica stanziale 
e migratoria
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Codice:  RE-6

Azione: Ampliamento della zona di protezione migratoria “Cascine di Tavola”

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è  finalizzata a migliorare il grado di tutela della fauna selvatica stanziale e migratoria

Codice:  IN-2

Azione: Incentivazione per la riconversione naturalistica del  campo da golf

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione riproduce le condizioni favorevoli al miglioramento dello stato di conservazione della 
risorsa fauna nel sito

Codice:  IN-3

Azione: Accordi agroambientali locali per la creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione riproduce le condizioni favorevoli al miglioramento dello stato di conservazione della 
risorsa fauna nel sito

Codice:  IA-12

Azione: Immissione acqua nel fosso al Bosco delle Cascine di Tavola

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione riproduce le condizioni favorevoli al miglioramento dello stato di conservazione della 
risorsa fauna nel sito

Codice:  IA-13

Azione: Interventi di miglioramento boschivo al Bosco delle Cascine di Tavola

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione riproduce le condizioni favorevoli al miglioramento dello stato di conservazione della 
risorsa fauna nel sito

Codice:  RE-3

Azione: Regolamentazione delle attività sportive

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è  finalizzata a contenere i fattori di disturbo allo sviluppo della fauna selvatica stanziale 
e migratoria

Codice:  RE-4

Azione: Regolamentazione delle attività di gestione della vegetazione dei canali e dei fossi di bonifica

Indice Valutazione:  2
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Valutazione sintetica:  L'azione è  finalizzata a contenere i fattori di disturbo allo sviluppo della fauna selvatica stanziale 
e migratoria

Codice:  MR-1

Azione: Monitoraggio della qualità e della funzionalità dei bacini lacustri presenti all’interno del sito

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è rivolta a valutare la funzionalità degli specchi d'acqua presenti nel sito per la 
conservazione della risorsa fauna

Codice:  MR-2

Azione: Studio di fattibilità per la connessione ecologica dei laghi

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è rivolta a valutare la funzionalità dei corridoi ecologici tra gli specchi d'acqua nel sito 
ai fini della conservazione della risorsa fauna

Codice:  MR-4

Azione: Monitoraggio degli Invertebrati (Odonati, Bivalvi, Gasteropodi)

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è rivolta al monitoraggio dello stato di conservazione della risorsa fauna nel sito per una 
gestione razionale

Codice:  MR-5

Azione: Monitoraggio delle popolazioni di Anfibi

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è rivolta al monitoraggio dello stato di conservazione della risorsa fauna nel sito per una 
gestione razionale

Codice:  MR-6

Azione: Monitoraggio dei Chirotteri

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è rivolta al monitoraggio dello stato di conservazione della risorsa fauna nel sito per una 
gestione razionale

Codice:  MR-7

Azione: Studio su Rutilus rubidio

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è rivolta al monitoraggio dello stato di conservazione della risorsa fauna nel sito per una 
gestione razionale

Codice:  MR-8

Azione: Studio dell’ittiofauna dei sei laghi del Golf Club “Le Pavoniere”
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Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è rivolta al monitoraggio dello stato di conservazione della risorsa fauna nel sito per una 
gestione razionale

Codice:  MR-10

Azione: Monitoraggio dell'avifauna stanziale e migratoria

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è rivolta al monitoraggio dello stato di conservazione della risorsa fauna nel sito per una 
gestione razionale

Risorsa: Città e Insediamenti
Obiettivi specifici Interessati:

nessuno
Obiettivi Generali Interessati:

nessuna
Azioni Interessate:

nessuna

Risorsa: Paesaggio
Obiettivi specifici Interessati:

Codice:  OS1

Obiettivo specifico: Mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e delle specie di interesse 
comunitario per i quali il sito è stato designato.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo è  finalizzato al mantenimento/miglioramento delle componenti biologiche del 
mosaico ambientale

Codice:  OS2

Obiettivo specifico: Mantenere e/o ripristinare gli equilibri biologici alla base dei processi naturali (ecologici ed 
evolutivi).

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo è  finalizzato al mantenimento/miglioramento delle componenti biologiche del 
mosaico ambientale

Codice:  OS3

Obiettivo specifico: Ridurre le cause di declino delle specie rare o minacciate ed i fattori che possono causare la perdita 
o la frammentazione degli habitat all'interno del sito e nelle zone adiacenti.

Indice Valutazione:  2
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Valutazione sintetica:  L'obiettivo tende a contenere i fattori di disturbo alle componenti biologiche del mosaico 
ambientale

Codice:  OS5

Obiettivo specifico: Promuovere lo sviluppo di attività economiche compatibili con gli obiettivi di conservazione 
dell'area.

Indice Valutazione:  0

Valutazione sintetica:  L'obiettivo tende a favorire i processi che consentono il mantenimento del paesaggio storicizzato

Obiettivi Generali Interessati:

Codice:  OG1

Obiettivo Generale: Favorire, attraverso specifiche misure gestionali, il mantenimento o il ripristino, in uno stato di 
conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico presenti nel sito

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  Il miglioramento/ripristino dello stato di conservazione di  habitat e specie di interesse 
comunitario ha effetti positivi sul paesaggio rurale, in quanto favorisce i processi evolutivi naturali per il mantenimento 
delle sue componenti biologiche

Codice:  OG2

Obiettivo Generale: Promuovere la gestione razionale degli habitat presenti, assicurando al contempo la corretta 
fruizione del patrimonio naturale da parte dei cittadini.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  La promozione della gestione razionale degli habitat presenti ha effetti positivi sul paesaggio 
rurale, in quanto mantiene le condizioni che hanno determinato la genesi di quel particolare mosaico ambientale

Azioni Interessate:

Codice:  IA-2

Azione: Creazione di barriera antirumore e antismog al Lago Pantanelle

Indice Valutazione:  -1

Valutazione sintetica:  La realizzazione della barriera lungo la seconda tangenziale puo' determinare una riduzione della 
possibilità di godimento visuale del paesaggio circostante

Codice:  IA-3

Azione: Messa in sicurezza delle linee elettriche a rischio

Indice Valutazione:  0

Valutazione sintetica:  L'azione, che consiste in genere nel montaggio di visibili spirali anti-collisione, modifica 
l'aspetto degli elettrodotti, non necessariamente in negativo

Codice:  IA-4

Azione: Realizzazione di Fasce Tampone Vegetate

Indice Valutazione:  2
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Valutazione sintetica:  La presenza di elementi vegetali lineari migliora l'aspetto paesaggistico del territorio

Codice:  IN-1

Azione: Incentivazione dell’agricoltura biologica

Indice Valutazione:  1

Valutazione sintetica:  L'azione favorisce il mantenimento dei processi e attività economiche che hanno creato il 
paesaggio storicizzato

Codice:  IN-2

Azione: Incentivazione per la riconversione naturalistica del  campo da golf

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione favorisce la riconversione in senso naturalistico di elementi del paesaggio di natura 
spiccatamente antropica

Codice:  IN-3

Azione: Accordi agroambientali locali per la creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione favorisce il mantenimento dei processi e attività economiche che hanno creato il 
paesaggio storicizzato e favorisce il ripristino di aree umide, migliorative dell'aspetto paesaggistico

Codice:  IA-5

Azione: Contenimento del Poligono del Giappone (Reynoutria japonica)

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è  finalizzata a contenere un fattore di perturbazione del paesaggio storicizzato

Codice:  IA-6

Azione: Contenimento di specie esotiche al Bosco delle Cascine di Tavola

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è  finalizzata a contenere un fattore di perturbazione del paesaggio storicizzato

Codice:  IA-10

Azione: Reintroduzione di specie vegetali di interesse conservazionistico

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è  finalizzata a ricostituire un elemento del paesaggio storicizzato

Codice:  IA-12

Azione: Immissione acqua nel fosso al Bosco delle Cascine di Tavola

Indice Valutazione:  2
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Valutazione sintetica:  L'azione è  finalizzata a ripristinare un elemento chiave del paesaggio storicizzato

Codice:  IA-13

Azione: Interventi di miglioramento boschivo al Bosco delle Cascine di Tavola

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è  finalizzata a ripristinare un elemento chiave del paesaggio storicizzato

Codice:  IA-15

Azione: Aumento della fascia boscata delle Cascine di Tavola

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è  finalizzata a ricostituire un elemento del paesaggio storicizzato

Codice:  IA-16

Azione: Aumento delle siepi e delle alberature

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  La presenza di elementi vegetali lineari migliora l'aspetto paesaggistico del territorio

Codice:  IA-17

Azione: Rinaturalizzazione delle casse di espansione

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione favorisce la riconversione in senso naturalistico di elementi del paesaggio di natura 
spiccatamente antropica

Codice:  RE-1

Azione: Regolamentazione della gestione idraulica nei laghi di caccia

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione favorisce il mantenimento dello specchio acqueo per un periodo prolungato rispetto 
all'attuale

Codice:  RE-4

Azione: Regolamentazione delle attività di gestione della vegetazione dei canali e dei fossi di bonifica

Indice Valutazione:  1

Valutazione sintetica:  L'azione favorisce il mantenimento di formazioni naturaliformi lungo i corsi d'acqua e i canali di 
bonifica

Codice:  RE-2

Azione: Regolamentazione delle attività agricole

Indice Valutazione:  2
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Valutazione sintetica:  L'azione favorisce il mantenimento dei processi e attività economiche che hanno creato il 
paesaggio storicizzato

Codice:  MR-2

Azione: Studio di fattibilità per la connessione ecologica dei laghi

Indice Valutazione:  0

Valutazione sintetica:  L'azione valuta la presenza di corridoi ecologici (connessioni) tra elementi puntuali, ma non 
comporta necessariamente modifiche al paesaggio attuale

Risorsa: Documenti della cultura
Obiettivi specifici Interessati:

Codice:  OS1

Obiettivo specifico: Mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e delle specie di interesse 
comunitario per i quali il sito è stato designato.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo è  finalizzato al mantenimento/miglioramento delle componenti biologiche del 
mosaico ambientale e produce effetti positivi (nel caso delle Cascine di Tavola) sulla testimonianza storica costituita 
dalle formazioni boscate e dal tessuto rurale di impianto mediceo

Codice:  OS2

Obiettivo specifico: Mantenere e/o ripristinare gli equilibri biologici alla base dei processi naturali (ecologici ed 
evolutivi).

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo è  finalizzato al mantenimento/miglioramento degli equilibri biologici del mosaico 
ambientale e produce effetti positivi (nel caso delle Cascine di Tavola) sulla testimonianza storica costituita dalle 
formazioni boscate e dal tessuto rurale di impianto mediceo

Codice:  OS3

Obiettivo specifico: Ridurre le cause di declino delle specie rare o minacciate ed i fattori che possono causare la perdita 
o la frammentazione degli habitat all'interno del sito e nelle zone adiacenti.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo è  finalizzato al contenimento degli effetti negativi sulla testimonianza storica 
costituita dalle formazioni boscate e dal tessuto rurale di impianto mediceo delle Cascine di Tavola

Obiettivi Generali Interessati:

Codice:  OG1

Obiettivo Generale: Favorire, attraverso specifiche misure gestionali, il mantenimento o il ripristino, in uno stato di 
conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico presenti nel sito

Indice Valutazione:  2
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Valutazione sintetica:  Il miglioramento/ripristino dello stato di conservazione di  habitat e specie di interesse 
comunitario produce effetti positivi (nel caso delle Cascine di Tavola) sulla testimonianza storica costituita dalle 
formazioni boscate e dal tessuto rurale di impianto mediceo

Codice:  OG2

Obiettivo Generale: Promuovere la gestione razionale degli habitat presenti, assicurando al contempo la corretta 
fruizione del patrimonio naturale da parte dei cittadini.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  La gestione razionale degli habitat presenti nel sito determina effetti positivi (nel caso delle 
Cascine di Tavola) sul mantenimento della testimonianza storica costituita dalle formazioni boscate e dal tessuto rurale 
di impianto mediceo, favorendono la fruizione e promuovendone la conoscenza

Azioni Interessate:

Codice:  IA-6

Azione: Contenimento di specie esotiche al Bosco delle Cascine di Tavola

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata al contenimento degli effetti negativi sulla testimonianza storica costituita 
dalle formazioni boscate e dal tessuto rurale di impianto mediceo delle Cascine di Tavola

Codice:  IA-12

Azione: Immissione acqua nel fosso al Bosco delle Cascine di Tavola

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata al ripristino di un elemento costitutivo della testimonianza storica costituita 
dal reticolo idraulico di impianto mediceo delle Cascine di Tavola

Codice:  IA-13

Azione: Interventi di miglioramento boschivo al Bosco delle Cascine di Tavola

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata al ripristino di un elemento costitutivo della testimonianza storica costituita 
dalle formazioni boscate di impianto mediceo delle Cascine di Tavola

Codice:  IA-15

Azione: Aumento della fascia boscata delle Cascine di Tavola

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata al ripristino di un elemento costitutivo della testimonianza storica costituita 
dalle formazioni boscate di impianto mediceo delle Cascine di Tavola

Codice:  RE-6

Azione: Ampliamento della zona di protezione migratoria “Cascine di Tavola”

Indice Valutazione:  1
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Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata al miglioramento delle condizioni di fruizione della testimonianza storica 
costituita dalle formazioni boscate, dal tessuto rurale e dal reticolo idraulico di impianto mediceo delle Cascine di 
Tavola

Risorsa: Infrastrutture
Obiettivi specifici Interessati:

Codice:  OS3

Obiettivo specifico: Ridurre le cause di declino delle specie rare o minacciate ed i fattori che possono causare la perdita 
o la frammentazione degli habitat all'interno del sito e nelle zone adiacenti.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo è  finalizzato, tra le altre cose, al contenimento degli effetti negativi determinati dalla 
presenza nel sito di infrastrutture lineari (viabilità, elettrodotti)

Codice:  OS4

Obiettivo specifico: Tenere sotto controllo le attività che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema.

Indice Valutazione:  1

Valutazione sintetica:  L'obiettivo è finalizzato al contenimento degli effetti negativi determinati da attività che incidono 
sull'integrità dell'ecosistema, incluso l'utilizzo di infrastrutture lineari quali viabilità ed elettrodotti

Obiettivi Generali Interessati:

Codice:  OG1

Obiettivo Generale: Favorire, attraverso specifiche misure gestionali, il mantenimento o il ripristino, in uno stato di 
conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico presenti nel sito

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  Il complesso di azioni di miglioramento/ripristino dello stato di conservazione di  habitat e specie 
di interesse comunitario contribuisce a mitigare la presenza delle infrastrutture di maggiore impatto: seconda 
tangenziale di Prato ed elettrodotti presenti nel sito

Codice:  OG2

Obiettivo Generale: Promuovere la gestione razionale degli habitat presenti, assicurando al contempo la corretta 
fruizione del patrimonio naturale da parte dei cittadini.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  Il complesso di azioni collegate a questo obiettivo contribuisce al miglioramento delle 
infrastrutture esistenti e a mitigare la presenza di quelle maggiormente impattanti (seconda tangenziale di Prato ed 
elettrodotti)

Azioni Interessate:

Codice:  IA-3

Azione: Messa in sicurezza delle linee elettriche a rischio

Indice Valutazione:  2
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Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata al contenimento degli effetti negativi sull'avifauna determinati dalla 
presenza di tali infrastrutture lineari

Codice:  IA-2

Azione: Creazione di barriera antirumore e antismog al Lago Pantanelle

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata al contenimento degli effetti negativi sulla fauna selvatica determinati dalla 
presenza di tali infrastrutture lineari

Risorsa: Salute umana
Obiettivi specifici Interessati:

Codice:  OS2

Obiettivo specifico: Mantenere e/o ripristinare gli equilibri biologici alla base dei processi naturali (ecologici ed 
evolutivi).

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo contribuisce al miglioramento delle condizioni di salute della popolazione residente 
nelle aree circostanti, in particolare tramite l'abbattimento degli inquinanti (effetto filtro delle formazioni vegetali di 
nuovo impianto e miglioramento in efficacia di quelle esistenti)

Codice:  OS4

Obiettivo specifico: Tenere sotto controllo le attività che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo riduce l'effetto dei fattori di disturbo di attività che incidono sulla funzionalità 
dell'ecosistema, in particolare sulla capacità di abbattimento degli inquinanti (effetto filtro delle formazioni vegetali di 
nuovo impianto e miglioramento in efficacia di quelle esistenti)

Codice:  OS7

Obiettivo specifico: Creare le condizioni socio-economiche e giuridiche che consentano una gestione efficace della 
ZPS.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo contribuisce al miglioramento delle condizioni di salute della popolazione residente 
nelle aree circostanti, in particolare tramite la promozione di attività e metodi di produzione salutari

Codice:  OS5

Obiettivo specifico: Promuovere lo sviluppo di attività economiche compatibili con gli obiettivi di conservazione 
dell'area.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo contribuisce al miglioramento delle condizioni di salute della popolazione residente 
nelle aree circostanti, in particolare tramite la promozione di attività e metodi di produzione salutari

Obiettivi Generali Interessati:
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Codice:  OG2

Obiettivo Generale: Promuovere la gestione razionale degli habitat presenti, assicurando al contempo la corretta 
fruizione del patrimonio naturale da parte dei cittadini.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  Il complesso di azioni collegate a questo obiettivo contribuisce al miglioramento delle condizioni 
di salute della popolazione residente nelle aree circostanti, sia tramite l'abbattimento degli inquinanti (effetto filtro delle 
formazioni vegetali di nuovo impianto e miglioramento in efficacia di quelle esistenti), sia tramite la promozione di 
attività salutari

Azioni Interessate:

Codice:  IN-1

Azione: Incentivazione dell’agricoltura biologica

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione contribuisce al miglioramento delle condizioni di salute della popolazione residente 
nelle aree circostanti, in particolare tramite la promozione di metodi di produzione a impatto ridotto sull'ambiente

Codice:  PD-3

Azione: Individuazione e promozione di percorsi escursionistico/ naturalistici

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione contribuisce al miglioramento delle condizioni di salute della popolazione residente 
nelle aree circostanti, in particolare tramite la promozione di attività salutari (percorsi ciclabili, ippovia, aree per bird-
watching ed educazione ambientale, percorsi per jogging)

Risorsa: Aspetti socio economici
Obiettivi specifici Interessati:

Codice:  OS2

Obiettivo specifico: Mantenere e/o ripristinare gli equilibri biologici alla base dei processi naturali (ecologici ed 
evolutivi).

Indice Valutazione:  1

Valutazione sintetica:  L'obiettivo contribuisce al miglioramento della sostenibilità ambientale delle realtà economiche 
attive nel sito

Codice:  OS4

Obiettivo specifico: Tenere sotto controllo le attività che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema.

Indice Valutazione:  1

Valutazione sintetica:  L'obiettivo mira a contenere gli effetti negativi determinati da specifiche attività sociali ed 
economiche

Codice:  OS5
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Obiettivo specifico: Promuovere lo sviluppo di attività economiche compatibili con gli obiettivi di conservazione 
dell'area.

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'obiettivo mira a promuovere le attività eco-compatibili

Codice:  OS7

Obiettivo specifico: Creare le condizioni socio-economiche e giuridiche che consentano una gestione efficace della 
ZPS.

Indice Valutazione:  1

Valutazione sintetica:  L'obiettivo mira a promuovere attività  eco-compatibili e a contenere gli effetti negativi 
determinati da specifiche attività sociali ed economiche

Codice:  OS3

Obiettivo specifico: Ridurre le cause di declino delle specie rare o minacciate ed i fattori che possono causare la perdita 
o la frammentazione degli habitat all'interno del sito e nelle zone adiacenti.

Indice Valutazione:  1

Valutazione sintetica:  L'obiettivo mira a contenere gli effetti negativi determinati da specifiche attività sociali ed 
economiche

Obiettivi Generali Interessati:

Codice:  OG1

Obiettivo Generale: Favorire, attraverso specifiche misure gestionali, il mantenimento o il ripristino, in uno stato di 
conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico presenti nel sito

Indice Valutazione:  1

Valutazione sintetica:  Il complesso di azioni di miglioramento/ripristino dello stato di conservazione di  habitat e specie 
di interesse comunitario contribuisce al miglioramento della sostenibilità ambientale delle realtà economiche attive nel 
sito

Codice:  OG2

Obiettivo Generale: Promuovere la gestione razionale degli habitat presenti, assicurando al contempo la corretta 
fruizione del patrimonio naturale da parte dei cittadini.

Indice Valutazione:  1

Valutazione sintetica:  La gestione razionale degli habitat presenti nel sito contribuisce al miglioramento della 
sostenibilità ambientale delle realtà economiche attive nel sito

Azioni Interessate:

Codice:  IN-1

Azione: Incentivazione dell’agricoltura biologica

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata alla promozione di attività eco-compatibili
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Codice:  IA-11

Azione: Controllo delle immissioni di specie ittiche alloctone

Indice Valutazione:  1

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata al contenimento degli effetti negativi determinati dall'attività alieutica

Codice:  IA-14

Azione: Installazione di  cartellonistica informativa

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata alla sensibilizzazione della popolazione sulla rete ecologica Natura 2000, 
sul programma LIFE e sui valori naturalistici tutelati

Codice:  RE-2

Azione: Regolamentazione delle attività agricole

Indice Valutazione:  0

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata al contenimento degli effetti negativi sugli ecosistemi causati da 
determinate pratiche agricole

Codice:  RE-1

Azione: Regolamentazione della gestione idraulica nei laghi di caccia

Indice Valutazione:  0

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata al contenimento degli effetti negativi sugli ecosistemi causati da 
determinate pratiche di gestione venatoria

Codice:  RE-3

Azione: Regolamentazione delle attività sportive

Indice Valutazione:  0

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata al contenimento degli effetti negativi sugli ecosistemi causati da 
determinate pratiche sportive

Codice:  RE-4

Azione: Regolamentazione delle attività di gestione della vegetazione dei canali e dei fossi di bonifica

Indice Valutazione:  0

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata al contenimento degli effetti negativi sugli ecosistemi causati da 
determinate pratiche di manutenzione delle arginature dei canali e fossi di bonifica

Codice:  RE-6

Azione: Ampliamento della zona di protezione migratoria “Cascine di Tavola”

Indice Valutazione:  0
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Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata al miglioramento dello stato di conservazione dell'avifauna migratoria nel 
territorio pratese

Codice:  IN-3

Azione: Accordi agroambientali locali per la creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna

Indice Valutazione:  0

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata al miglioramento dell'efficienza ecologica degli agro-ecosistemi

Codice:  IN-2

Azione: Incentivazione per la riconversione naturalistica del  campo da golf

Indice Valutazione:  0

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata al miglioramento dell'efficienza ecologica delle strutture sportive

Codice:  PD-1

Azione: Utilizzo di capanni da caccia per l’osservazione naturalistica

Indice Valutazione:  1

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata a promuovere la conoscenza di habitat e specie protette, per migliorare la 
sensibilità ambientale della popolazione

Codice:  PD-2

Azione: Sensibilizzazione della popolazione

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata a sensibilizzare la popolazione sul tema della tutela della natura per 
promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio

Codice:  PD-3

Azione: Individuazione e promozione di percorsi escursionistico/ naturalistici

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata a promuovere la conoscenza di habitat e specie protette, per migliorare la 
sensibilità ambientale della popolazione

Codice:  PD-4

Azione: Corso di identificazione degli uccelli per i cacciatori

Indice Valutazione:  2

Valutazione sintetica:  L'azione è finalizzata a promuovere la conoscenza delle specie tutelate, per contenere gli impatti 
negativi dell'attività venatoria sull'avifauna stanziale e migratoria
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