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Legenda

Piano di Gestione della ZPS IT6040015

±

ZPS IT6040015 Parco Nazionale del Circeo

Limiti comunali

Misure

IT6040015

PSR - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Misura 323 Az. a) Tutela e riqualificazione delle risorse

naturali - Tipologia 1

(ZPS: IT6040015 - SIC: IT6040012, IT6040013, IT6040014,
IT6040016, IT6040017, IT6040018)

PIANI DI GESTIONE DELLA ZPS “PARCO NAZIONALE
DEL CIRCEO” E I SIC INCLUSI

Beneficiario: Ente Parco Nazionale del Circeo
Cod. Domanda 8475909223

IA_01; RE_01; MR_01; D203 Elaborare e attuare una strategia generale di contrasto
alla diffusione di specie aliene vegetali invasive  

IA_02; RE_02 Regolamentazione della fruizione e interventi attivi di razionalizzazione
degli accessi alla aree più sensibili al disturbo

IA_03 Ridurre il degrado degli habitat dunali attraverso azioni efficaci di contrasto
all’erosione finalizzati al recupero della morfologia originaria e della serie tipica vegetazionale

IA_04 Attuare azioni di controllo intensivo del cinghiale e eradicazione completa del daino

IA_05 Intervento di rimozione di rifiuti solidi urbani e/o rifiuti speciali

IA_06 Attuare interventi per la tutela di Lepus corsicanus

IA_07 Tutela dell’unica stazione nota nell’Italia peninsulare di Malcolmia littorea

IA_08 Interventi per la salvaguardia delle popolazione relitte di Salicornia dolichostachya,
Puccinellia festucaeformis, Osmunda regalis e Hydrocotyle vulgaris

IA_09; RE_07; MR_02 Attuare interventi di tutela e riqualificazione dei ginepreti costieri
interclusi nelle aree edificate

IA_10; MR_03 Attuare interventi di tutela e riqualificazione delle formazioni relittuali di
palma nana

IA_11 Riqualificare la vegetazione dunale mediante un programma di produzione e messa
a dimora di specie psammofile

IA_12; RE_08 Gestione partecipata del sistema della acque in base ai protocolli d’intesa
definiti nell’ambito del Progetto LIFE REWETLAND

IA_13; PD_03 Ideazione e attuazione di un programma di interventi infrastrutturali,
progetti didattici e marketing territoriale

IA_14 Cattura e trasferimento animali randagi

IA_15 Programmare interventi di contenimento della cornacchia grigia

IN_02 Incentivare la conversione degli attuali processi di produzione agricola verso forme
più compatibili (sviluppo del biologico)

MR_04 Attuare il Programma di Monitoraggio del Piano di Gestione

MR_05 Predisporre un servizio di pronto intervento per la rimozione rapida di specie aliene
invasive

MR_06 Ideare e attuare un programma di monitoraggio finalizzato a valutare l’impatto della
pesca nei confronti dell’ecosistema lacustre

PD_01 Ideazione e attuazione di un programma di sensibilizzazione della popolazione
residente ai temi della conservazione della natura

RE_03 Redigere ed adottare Linee Guida per la gestione sostenibile della “pulizia” della
spiaggia

RE_04 Gestione della vegetazione ripariale dei corsi d’acqua e canali adeguata agli
obiettivi di conservazione del sito

RE_05 Elaborazione di un Piano di utilizzo delle aree a fini zootecnici

RE_06; IN_01 Redigere il piano di gestione forestale

RE_09 Regolamentazione del volo aereo

RE_10 Intensificazione dei controlli a fini venatori

RE_11 Aumento dei controlli di difesa dagli incendi boschivi
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