
Intervento  4.4.1  Recupero naturalistico  ambientale  e  riqualificazione  paesaggistica  di  spazi  aperti
montani e collinari abbandonati e degradati

SETTAGGIO - GPS

Al fine di definire con certezza l’area di intervento (SOI) è obbligatorio eseguire il preventivo rilievo GPS
nonché il picchettamento identificabile a vista del perimetro dell’area abbandonata oggetto di recupero. Tale
rilievo deve essere avallato dal progettista che ha redatto il Piano di Interventi.

Il rilievo GPS e la sua restituzione cartografica deve essere predisposto con il seguente settaggio:

                - sistema di riferimento cartesiano (datum): WGS84;

          -  sistema di rappresentazione cartografica (proiezione): GAUSS-BOAGA/ROMA40-FUSO OVEST
(EPSG 3003)

Il file con il quale deve essere trasmesso il  rilievo GPS deve avere formato informatico: “.wkt”, “.gml”
oppure “.kml”.

PROGETTAZIONE INTERVENTO IN AREA NATURA 2000

Qualora l’intervento venga realizzato in area Natura 2000, è necessario che la SOI venga suddivisa in due
lotti operativi ben distinti. Il primo anno i lavori dovranno essere realizzati e terminati sul primo lotto mentre
l’anno successivo i lavori saranno effettuati nel secondo lotto.

Criteri di individuazione dei lotti e modalità di realizzazione degli interventi:

1) Lotti omogenei

I due lotti devono essere omogeneamente divisi in termine di superficie (circa 50% e 50%)

2) Modalità di realizzazione

Gli interventi devono essere realizzati in modo tale da garantire alla fauna selvatica la possibilità di rifugio in
aree non soggette  a  intervento.  Questo significa  che deve essere  pianificato l’intervento con particolare
attenzione alla  componente  faunistica,  nello  specifico ad esempio  se  la  SOI  è  costituita  da 6 aree  non
accorpate risulta più conveniente in termini di impatto intervenire parzialmente al primo anno in tutte e 6 le
aree. E’ da evitare un intervento al primo anno che preveda completamente la realizzazione delle operazioni
nelle prime 3 aree e poi nelle successive aree. Particolare attenzione va posta anche alla stagione riproduttiva
delle specie presenti nell’area, il Piano di interventi deve prevedere eventuali limitazioni di intervento nei
mesi più indicati alla riproduzione.

3) Riportare le informazioni richieste e tempistica

La descrizione dei lavori da svolgere sui due lotti e i relativi tempi di realizzazione devono essere riportati
chiaramente nel Piano di interventi. In particolare per i lavori relativi al primo lotto indicare il periodo e il
termine entro il quale gli stessi saranno completati. Al completamento dei lavori sul primo lotto dovrà essere
presentata la relazione come previsto dal bando par. 3.3 lett. b.



IMPEGNI EX POST A CARICO DEL BENEFICIARIO

Specificare nel Piano di interventi le modalità di intervento e il periodo previsto per effettuare i lavori di 
manutenzione per tutto il triennio di riferimento. I lavori di manutenzione annuale devono essere terminati 
entro il primo settembre di ogni anno per permettere il regolare svolgimento dei controlli ex post.


