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PARCO delle CINQUE TERRE – il territorio 

• Paesaggio (culturale) antropico 



• Agricoltura rurale 
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Il PARCO NAZIONALE delle CINQUE TERRE 

• Agricoltura rurale 



• Problematiche di gestione: 

• Abbandono = perdita di superfici produttive  

• Abbandono = dissesto idrogeologico 

Il PARCO NAZIONALE delle CINQUE TERRE 



• Problematiche di gestione: 

• Pressione turistica = impatti diretti ed indiretti  
= trasformazione socioeconomica 

PARCO delle CINQUE TERRE – la gestione 



PARCO delle CINQUE TERRE – la rete natura 2000 

• L’Ente parco è il soggetto gestore di: 

• 3 SIC terrestri 

• 2 SIC marini 



• NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• Legge Regionale 10 luglio 2009 n. 28 «Disposizioni in materia di tutela 
e valorizzazione della biodiversità» 

• DGR 30 \ 2013 «Legge Regionale 10 luglio 2009 n. 28 . Approvazione 
criteri ed indirizzi progettuali per la valutazione di incidenza di piani, 
progetti ed interventi» 

• DGR 4 luglio 2017 n. 537 MISURE DI CONSERVAZIONE 

• PIANI DI GESTIONE – in corso di redazione 

 

PARCO delle CINQUE TERRE – la rete natura 2000 



• Le procedure VINCA -  casistica: 

• N.05 procedure di valutazione \ anno 

• N.05 procedure di prevalutazione \ anno 

• ESITO : 100% positivo 

 

PARCO delle CINQUE TERRE – la VINCA 



• Verifica completezza modulo di prevalutazione di incidenza di cui 
all’allegato E della DGR 30\2103 

• Verifica contenuti dello studio di incidenza così come previsti 
dall’allegato A della DGR 30\2013 

• Analisi degli elaborati progettuali  

 

 

PARCO delle CINQUE TERRE – la VINCA - 
metodologia 



• Lo scopo è la SALVAGUARDIA della BIODIVERSITA’  mediante la 
conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche 
attraverso la verifica della compatibilità ambientale delle 
trasformazioni territoriali e delle attività umane mediante analisi delle 
possibili conseguenze negative, sugli habitat e sulle specie animali e 
vegetali d’interesse comunitario o comunque tutelate, derivante dalle 
opere previste da piani, progetti od interventi. 

 

PARCO delle CINQUE TERRE – la VINCA – criteri per 
la valutazione 



• Entità degli interventi\progetti 
estremamente puntuale e 
circoscritta 

• Tipologia degli interventi 
prevalentemente funzionale a 
messa in sicurezza\recupero di 
strutture\infrastrutture pre 
esistenti 

• Impatti minimi o trascurabili 
• Prescrizioni per conservazione 

suolo e riduzione rischio incendi 
 
 

PARCO delle CINQUE TERRE – la VINCA – esiti della 
procedure 



 

 

• Arbusteti termomediterranei e pre-desertici  HABITAT 5330 

• Lande oromediterranee endemiche a ginestre spinose HABITAT 4090 

• Foreste di Quercus ilex HABITAT 9340 

PARCO delle CINQUE TERRE – Interventi di ripristino 
colturale su versanti terrazzati rinaturalizzati 

 
ASPETTI AMBIENTALI 



 

 

• DECRETO ISTITUTIVO \ STATUTO: Nell’ambito del territorio dell’Ente Parco è tutelata (oltre 
che la biodiversità e gli ambienti naturali) la conservazione, restauro e valorizzazione del 
«PAESAGGIO STORICO AGRARIO» 

 

• MISURE DI CONSERVAZIONE (sito specifiche) DIVIETI: 

a. eradicazione di piante di alto fusto e delle ceppaie vive o morte nelle aree boscate, salvo 
che gli interventi di eradicazione di specie alloctone invasive e/o interventi finalizzati alla 
conservazione di habitat o habitat di specie sottoposti a valutazione di incidenza e/o 
interventi previsti per motivi fitosanitari e/o di pubblica utilità;  

b. trasformazione delle aree boscate e alterazione del sottobosco;  

 

PARCO delle CINQUE TERRE – Interventi di ripristino 
colturale su versanti terrazzati rinaturalizzati 

 
ASPETTI NORMATIVI 



 

 

• L. Regionale Forestale - Non sono da considerarsi bosco: 

gli appezzamenti di terreno terrazzati e gli altri appezzamenti agricoli 
coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, quando sono 
oggetto di recupero alla precedente finalità produttiva agro-pastorale, 
salvo che tale attività sia vietata da specifiche misure di conservazione 
per le aree rientranti nella Rete Natura 2000 
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ASPETTI NORMATIVI 

 




