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NOTE

ZPS IT203008 Il Toffo Mantenimento degli habitat e delle 

specie

IA Raccolta e conservazione ex situ di specie vegetali autoctone e tipiche dell'Habitat presso la banca del 

germoplasma (LSB). 

gen M tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Mantenimento degli habitat e delle 

specie

IA Riproduzione ex-situ di specie vegetali autoctone utilizzando tecnologie ottimizzate per ottenere il maggior 

numero di individui, e possibilmente coinvolgendo vivaisti individuati ad hoc.

gen MB tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Miglioramento degli habitat e delle 

specie

IA Interventi di ripopolamento/reintroduzione di specie vegetali autoctone e certificate. Il progetto dovrà 

prevedere:

- individuazione delle aree idonee ed eventuali interventi per il miglioramento del grado di recettività 

ecologica;

- ripopolamento/reintroduzione in situ;

- interventi e monitoraggio volti a garantire la sopravvivenza delle nuove piante per almeno 3 anni.

gen MB tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Miglioramento degli habitat IA Interventi per la gestione sostenibile del flusso ciclo-pedonale-equestre tramite manutenzione ordinaria e/o 

straordinaria dei sentieri, predisposizione di cartografia dei sentieri aggiornata, disincentivazione all'accesso 

(temporanea o permanente) in aree più sensibili o creazione di passerelle sopraelevate. Prevedere la chiusura 

dei sentieri non ufficiali che determinano impatto negativo sugli habitat più sensibili.

gen M tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Ripristino degli habitat IA Sistemazione dei dissesti idrogeologici con interventi di ingegneria naturalistica. loc MA tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Mantenimento degli habitat IA Acquisizione della proprietà/disponibilità di aree per la tutela e gestione dell'habitat e/o per il ripristino 

della continuità ecologica.

gen MA tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Miglioramento delle zone umide e 

degli ambienti acquatici

IA Progettazione e realizzazione di impianti di fitodepurazione e/o lagunaggio per il trattamento dei reflui 

provenienti da piccoli insediamenti abitativi o da attività agricola.

loc M tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Mantenimento delle zone umide e 

degli ambienti acquatici

IA Interventi di contenimento di Phragmites australis da attuarsi previa realizzazione di progetto e 

cronoprogramma definito che tenga conto anche delle esigenze di conservazione dei siti riproduttivi della 

fauna.

gen M 3150

ZPS IT203008 Il Toffo Mantenimento delle zone umide e 

degli ambienti acquatici

IA Gestione della vegetazione acquatica e ripariale: ripristino piccole aree aperte, rinfoltimento con specie tipiche 

autoctone, controllo delle specie invasive.

gen MA 3150, 3260

ZPS IT203008 Il Toffo Mantenimento delle zone umide e 

degli ambienti acquatici

IA Azioni di rimozione occasionale del materiale organico deposto sul fondo delle pozze in fase di interramento e 

controllo della vegetazione palustre invasiva e delle comunità algali, con tagli selettivi e sfoltimento.

gen M 3150

ZPS IT203008 Il Toffo Miglioramento degli habitat IA Riqualificazione della zona umida attraverso:

- innalzamento della soglia di deflusso della zona umida e/o eventuale riescavo per garantire maggiori 

condizioni di conservazione ai lembi di cariceto presenti; 

- taglio ed esbosco delle specie infestanti; 

- arricchimento floristico mediante sottopiantagione di specie arbustive igrofile;

- inserimento sottochioma di piante arboree e arbustive autoctone.

gen M 3150, 91E0* Improbabile l'innalzamento della soglia di 

deflusso

ZPS IT203008 Il Toffo Mantenimento delle zone umide e 

degli ambienti acquatici

IA Realizzazione di periodici interventi di sfalcio e asportazione delle biomasse vegetali elofitiche gen M 3150, 3260

ZPS IT203008 Il Toffo Miglioramento delle zone umide e 

degli ambienti acquatici

IA Collettamento fognario degli edifici/nuclei urbani che ne sono ancora privi. loc MA 3260

ZPS IT203008 Il Toffo Mantenimento degli habitat IA Azioni pilota per la conservazione degli habitat perifluviali e il mantenimento della funzionalità ecologica (es. 

creazione di bosco e  radure tipiche dell'ambiente fluviale, interventi di rimodellamento spondale, interventi 

diretti sulla vegetazione arborea e macrofitica, con impianto di fasce elofitiche e riqualificazione delle 

comunità acquatiche. 

gen MA 3150, 3260, 91E0*

ZPS IT203008 Il Toffo Miglioramento degli habitat IA Interventi di contenimento di specie vegetali alloctone invasive: Buddleja davidii, Ailanthus altissima, 

Phytolacca americana, Broussonetia papyrifera, Acer negundo, Bambù. L'intervento andrà eseguito in 

primavera, prima della maturazione del materiale riproduttivo. 

gen MA tutti Opportuno estendere l'intervento ad altre specie 

vegetali alloctone invasive, la cui presenza è 

confermata nel sito: Ailanthus altissima, 

Phytolacca americana, Broussonetia papyrifera, 

Acer negundo, Bambù

ZPS IT203008 Il Toffo Miglioramento degli habitat forestali IA Interventi di contenimento della Robinia.

L'indicazione per la Robinia è quella di lasciare gli esemplari alla evoluzione naturale (eventualmente 

prevedere diradamenti molto contenuti), favorendo però la ripresa dell'habitat potenziale con interventi 

localizzati di rinfoltimento con specie autoctone e tipiche dell'habitat.

gen M 91E0*

ZPS IT203008 Il Toffo Mantenimento degli habitat forestali IA Interventi selvicolturali diretti al mantenimento dei parametri dendrostrutturali del popolamento, soprattutto 

in termini di composizione e massa legnosa,  con l'impiego di piantine forestali di provenienza locale, il 

controllo delle specie invasive, lo sfalcio tardo autunnale-invernale con turnazione di 2-3 anni del sottobosco, 

in presenza delle specie tipiche.

gen M 91E0* non opportuno nel sito lo sfalcio del sottobosco 

con turnazione ogni 2/3 anni, essendo, anche da 

PIF in corso di redazione, previsto il rispetto del 

sottobosco, pur essendone consentita la 

ripulitura, principalmente in concomitanza 

della stagione silvana

ZPS IT203008 Il Toffo Miglioramento degli habitat forestali IA Ampliamento della superficie ad habitat attraverso l'esecuzione di  scavi in aree idonee per favorire il ristagno 

idrico e l'emergere della falda al fine di favorire lo sviluppo dell'ontaneto e scoraggiare altre formazioni più 

mesofile, provvedendo a sostituire una porzione degli alberi presenti con Ontano nero o impianto ex-novo.

gen M 91E0*

ZPS IT203008 Il Toffo Ripristino degli habitat IA Redazione di un Piano di contenimento delle specie esotiche più invasive. Interventi sulle specie esotiche e 

sostituzione con specie arbustive ed arboree autoctone.

gen MA tutti
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ZPS IT203008 Il Toffo Miglioramento degli habitat forestali IA Per i boschi di ontano nero:

- pulizia dei fossi e delle risorgive;

- trattamenti selvicolturali atti a favorire la rinnovazione e l'accrescimento dell'ontano, senza tuttavia scoprire 

eccessivamente lo strato arboreo al fine di evitare il pericolo di invasione da parte di specie esotiche. 

Per i boschi di salice bianco:

- rimozione delle infestanti in periodo primaverile;

- i boschi giovani trattati a ceduo tendono a invecchiare a perdere la capacità pollonifera. Si consiglia in questo 

caso di procedere a ceduazione con turni non superiori ai 15 anni.

- i boschi maturi andranno lasciati alla evoluzione naturale e, al contempo arricchiti tramite la posa di talee di 

salice e di ontano nero, al fine di favorire il passaggio a cenosi stabili, evitando l'ingresso della robinia. Per 

l'eliminazione della robinia si procederà al taglio solo quando sia sottoposta alle altre specie.

gen M 91E0*

ZPS IT203008 Il Toffo Ripristino degli habitat forestali IA Ricostituzione delle fasce arboree ed arbustive lungo i corsi d'acqua. gen MA 91E0*, tutti Tale intervento, da estendere all'intero sito, 

anche all'esterno degli ambiti forestali, lungo il 

reticolo minore, apporta benefici all'ecosistema 

nel suo complesso, alla qualità delle acque, per 

la funzione tampone che può esercitare, nonché 

alla fauna minore, per la funzione di 

connessione ecologica tra boschi di versante e 

fascia fluviale.

ZPS IT203008 Il Toffo Miglioramento degli habitat forestali IA Riprofilatura dell'alveo del corso d'acqua o del reticolo idrografico minore per incrementarne la funzionalità 

ecologica ed autodepurativa.

3260, 91E0* Opportuno intervenire con miglioramenti anche 

lungo il RIM

ZPS IT203008 Il Toffo Miglioramento degli habitat forestali IA Interventi di contenimento dell'Ailanto.

Effettuare la cercinatura (rimozione di una stretta striscia di fusto su una larghezza di almeno 15 cm ad una 

altezza di 100/150 cm, comprendente corteccia, cambio e un sottile strato di legno) sugli esemplari più maturi, 

nel periodo di traslocazione delle sostanze nutritive. I nuovi spazi creati dovranno essere ripiantumati con 

specie autoctone. Le piante più giovani devono essere invece sradicate estraendole dal terreno, in modo da 

non consentire che vi rimanga una porzione di radice troppo sviluppata. Prevedere inoltre, interventi di 

contenimento dei polloni.

gen MA 91E0*

ZPS IT203008 Il Toffo Miglioramento degli habitat IA/IN Realizzazione di fasce tampone boscate (FTB) con specie autoctone localizzate tra i campi coltivati ed i corsi 

d’acqua. (Incentivi PSR 2014-2020)

gen MA tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Ripristino degli habitat IA/IN Realizzazione di interventi di ripristino di habitat degradati o frammentati volti alla riqualificazione ed 

all'ampliamento delle porzioni di habitat esistenti e riduzione della frammentazione.

gen MA tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Ripristino delle zone umide e degli 

ambienti acquatici

IA/IN Realizzazione e ripristino di aree umide finalizzati al potenziale incremento delle superfici di habitat di 

interesse comunitario (Incentivi PSR 2014-2020)

gen MA 3150, 3260

ZPS IT203008 Il Toffo Ripristino degli habitat forestali IA/IN Realizzazione di nuovi boschi permanenti in aree agricole per la creazione di fasce boscate ripariali. Tre le 

possibili tipologie:

- impianti a bassa manutenzione con alberi e arbusti con sesti d'impianto molto stretti, con principale finalità 

faunistica.

- impianti classici geometrici per recupero di aree agricole dismesse e ricostituzione di boschi planiziali.

- impianti ad alto grado di biodiversità a struttura scalare (cfr. macchie seriali).

gen M 91E0*

ZPS IT203008 Il Toffo Mantenimento degli habitat e delle 

specie

IN Miglioramento delle sinergie tra gli enti preposti al servizio di controllo e sorveglianza all'interno del Sito per 

limitare eventuali danni agli habitat ed alle specie di interesse comunitario dovuti a fattori esterni.

gen MA tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Mantenimento della biodiversità IN Incentivazioni all'applicazione di tecniche di gestione conservativa dei suoli, le tecniche di agricoltura 

biologica e i sistemi di lotta biologica, guidata o integrata. Diffusione presso gli stakeholders delle modalità di 

accesso ai contributi PSR 2014-2020.

gen A tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Mantenimento degli habitat e delle 

specie

IN Definizione di misure contrattuali (convenzioni) con i proprietari/gestori dei terreni per il miglioramento 

delle condizioni ambientali a tutela dell'habitat, della biodiversità e del paesaggio (interventi selvicolturali 

naturalistici, riqualificazione ambientale, creazione di siti potenzialmente idonei per la fauna di interesse 

comunitario, etc.). Diffusione presso gli stakeholders delle modalità di accesso ai contributi PSR 2014-2020.

gen A tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Mantenimento degli habitat forestali IN Interventi di sensibilizzazione e incentivazione per:

a) evitare il taglio e l'asportazione di specie autoctone tipiche dell'ontaneta in tutti gli strati vegetazionali 

(arboreo, arbustivo, erbaceo), in particolare delle specie igrofile e d'interesse più rare;

b) mantenere in posto alcuni esemplari arborei marcescenti, allo scopo di favorire una maggiore complessità 

ecosistemica;

c) effettuare interventi periodici di eliminazione delle specie alloctone presenti.

gen M 91E0*
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ZPS IT203008 Il Toffo Mantenimento degli habitat forestali IN/PD Azioni di sensibilizzazione e incentivazione per i proprietari/gestori di terreni che attueranno una ordinaria 

gestione selvicolturale di tipo naturalistico nel contesto dell'habitat forestale, al fine di mantenere l'habitat in 

uno stato di conservazione soddisfacente. Dovranno,  quindi, essere adottate pratiche indirizzate in generale a:

- perseguire la diversificazione delle strutture, sia orizzontale che verticale, e della composizione specifica del 

popolamento;

- favorire la formazione e la diffusione nei boschi di specie forestali autoctone ed ecologicamente coerenti con 

le condizioni ecologiche locali;

- favorire l'affermazione delle specie proprie di ogni habitat, ed in particolare di quelle meno frequenti e di 

quelle proprie di stadi più evoluti;

‐ contenere le specie esotiche;

- favorire elevati livelli di biodiversità nelle diverse comunità biotiche (es. rilascio di cataste di legna 

proveniente dalle attività forestali, mantenimento in sito piante di grandi dimensioni, piante morte o 

marcescenti, sia a terra che in piedi, alberi interessati da cavità sfruttate dalla fauna, salvo che comportino 

problemi di sicurezza);

- creare fasce ecotonali a siepi, con abbondanza di arbusti edibili per la fauna, per evitare il brusco passaggio 

tra bosco e area aperta;

- favorire la continuità della copertura del suolo con la rinnovazione naturale;

- lasciare, alla libera evoluzione, in casi specifici (es. lariceti al limite del bosco), il soprassuolo forestale. 

gen M 91E0*

ZPS IT203008 Il Toffo Verifica dell'efficacia delle azioni 

intraprese

MR Monitoraggio degli effetti prodotti sullo stato di conservazione dell'habitat a seguito degli interventi attivi 

intrapresi.

gen M tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Valutazione dello stato di 

conservazione degli habitat

MR Monitoraggio floristico-vegetazionale degli habitat secondo le indicazioni e i criteri forniti nel Programma di 

monitoraggio scientifico della rete Natura 2000 in Lombardia realizzato nell'ambito del Progetto LIFE+ 

GESTIRE. 

gen MA tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Valutazione dello stato di 

conservazione delle specie vegetali

MR Monitoraggio delle specie vegetali di interesse conservazionistico. gen MA specie vegetali di interesse 

conservazionistico

ZPS IT203008 Il Toffo Valutazione dello stato di 

conservazione degli habitat

MR Redazione della carta fitosociologica. gen A tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Valutazione dello stato di 

conservazione degli habitat

MR Aggiornamento della cartografia degli habitat. gen A tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Valutazione dell'intensità d'impatto 

delle attività antropiche

MR Studio di marketing turistico finalizzato a valutare la capacità di carico e l'ecocompatibilità delle attività svolte 

negli habitat comunitari e nel Sito. 

gen A tutti Le attività antropiche più impattanti nel sito 

sono l'attività agricola, la presenza e previsione 

di infrastrutture viarie. L'azione, finalizzata alla 

valutazione della capacità di carico degli habitat 

e del sito e all'ecocompatibilità delle attività, ha 

senso che sia promossa non attraverso studio di 

marketing territoriale ma studio agronomico e 

di impatto  viabilistico, relazionati alle presenze 

faunistiche (anfibi, uccelli) e loro esigenze 

ecologiche.

ZPS IT203008 Il Toffo Valutazione dello stato di 

conservazione delle zone umide e 

degli ambienti acquatici

MR Catasto degli scarichi fognari puntuali e diffusi. Predisposizione di un database e di una cartografia delle 

situazioni non conformi.

gen MA tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Valutazione dello stato di 

conservazione delle zone umide e 

degli ambienti acquatici

MR Monitoraggio del livello di inquinanti e delle condizioni di eutrofia nell'habitat acquatico e individuazione di 

una soglia di attenzione oltre la quale far scattare l'obbligo di intervento per garantire la conservazione 

soddisfacente dell'habitat.

gen MA 3150, 3260

ZPS IT203008 Il Toffo Valutazione dello stato di 

conservazione delle zone umide e 

degli ambienti acquatici

MR Monitoraggi floristico-vegetazionali per la valutazione della presenza e abbondanza delle specie esotiche. gen M tutti Censimento in parte già realizzato per specie 

arbustive ed arboree alloctone. Da 

implementare per specie acquatiche. 

ZPS IT203008 Il Toffo Valutazione dello stato di 

conservazione delle zone umide e 

degli ambienti acquatici

MR Monitoraggio dello stato quantitativo e qualitativo delle acque superficiali e sotterranee che influenzano la 

conservazione dell'habitat.

gen A tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Valutazione dello stato di 

conservazione degli habitat forestali

MR Redazione della carta della vegetazione potenziale. gen A 91E0*

ZPS IT203008 Il Toffo Valutazione dell'intensità d'impatto 

delle attività antropiche

MR Monitoraggio dell'impatto dei carichi esterni derivanti da sorgenti inquinanti puntiformi o diffuse sullo stato 

trofico delle acque che influenzano la conservazione dell'habitat, finalizzato alla definizione di interventi 

specifici di mitigazione. 

gen A tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Valutazione dello stato di 

conservazione degli habitat forestali

MR Approfondimento e verifica delle derivazioni per valutare il bilancio idrologico generale del corpo idrico che 

influenza la conservazione dell'habitat.

gen M tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Mantenimento degli habitat e delle 

specie

PD Realizzazione attività formativa degli addetti alla sorveglianza e interventi di miglioramento del servizio di 

controllo (es. altane, percorsi di servizio schermati) per limitare i danni agli habitat e alle specie di interesse 

comunitario dovuti a fattori esterni. 

gen M tutti
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ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat e delle specie RE Nel Sito Natura 2000, in quanto Zona di Protezione Speciale, si applicano tutte le disposizioni di cui alla DGR 

8/9275 - 08/04/2009 e s.m.i.,  Allegato A (Divieti, obblighi e ulteriori disposizioni per tutte le tipologie di ZPS 

insistenti sul territorio lombardo) e Allegato C (Divieti, obblighi, regolamentazioni e ulteriori disposizioni per 

ciascuna tipologia ambientale) per gli ambienti "zone umide", "ambienti fluviali" e "ambienti agricoli".

gen A tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela delle zone umide e degli 

ambienti acquatici

RE Il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in 

modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali 

e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS.(DGR 

9275/2009 e smi). Il taglio deve essere eseguito fuori dal periodo compreso tra l'1 marzo e il 31 agosto.

gen MA 3150, 3260 Opportuno aggiungere il periodo in cui 

escludere tale taglio, per tutela della fauna (da 

dgr 9275/09). 

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat e delle specie RE E' vietata la realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti 

nonchè l'ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti (DGR 

9275/2009 e smi).

gen MA tutti Opportuno estendere il divieto anche a 

discariche di inerti, seppur già previsto come 

divieto dalla dgr 1990/14 

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat e delle specie RE E' vietata la localizzazione di nuovi impianti rifiuti e la modifica degli impianti esistenti a prescindere dalla 

tipologia:

- entro il Sito Natura 2000;

- entro 300 metri di rispetto misurati dal perimetro esterno del Sito Natura 2000 (in questi ambiti sono 

consentite le sole discariche per rifiuti di inerti come definite dal D.Lgs. 36/2003 al fine di consentire il 

riempimento delle depressioni generate dall’attività di cava; l’eventuale progetto dovrà prevedere la messa in 

opera di misure volte alla riqualificazione paesaggistico/ambientale dell’area nel suo complesso, da stabilirsi 

nello studio di incidenza e validate/integrate dall’Ente competente al rilascio della V.I. (D.G.R. 1990/2014)

gen MA tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat e delle specie RE Le proposte progettuali, per i nuovi impianti rifiuti e per la modifica agli impianti esistenti a prescindere dalla 

tipologia, che interessano le aree poste ad una distanza inferiore ad 1 km dal perimetro esterno del Sito 

Natura 2000, devono essere accompagnate da uno Studio di Incidenza e devono conseguire, preventivamente 

all’autorizzazione, “Valutazione di Incidenza positiva” da parte dell’Autorità competente. Dovranno essere 

sottoposti a Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza i progetti compresi tra 1 e 2 km dal Sito. 

E’ comunque facoltà dell'Ente gestore assoggettare a V.I. le eventuali istanze che interessano i territori posti 

immediatamente oltre a tale distanza, qualora lo specifico progetto risultasse essere potenzialmente incidente 

in modo negativo sul Sito. (D.G.R. 1990/2014)

gen MA tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat e delle specie RE E' vietata l'apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli 

strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti al 23 aprile 2009, prevedendo altresì che il recupero 

finale delle aree interessate dall’attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia 

conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione 

generali e di settore di riferimento dell’intervento; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura 

di valutazione d’incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e semprechè l’attività 

estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici (DGR 9275/2009 e smi).

gen M tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat e delle specie RE E' vietato lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i 

mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto, in 

qualità di proprietari, gestori e lavoratori e ai fini dell’accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti 

dall’art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, 

esclusivamente durante la stagione venatoria.(DGR 9275/2009 e smi)

gen MA tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat e delle specie RE La eventuale richiesta di autorizzazione per manifestazioni con mezzi motorizzati in boschi, pascoli, strade 

agro-silvo-pastorali e sentieri (art. 59 c. 4 bis l.r. 31/2008) dovrà essere accompagnata dal parere 

sull'assoggettabilità alla valutazione d'incidenza dell'ente gestore del Sito.

gen MA tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat e delle specie RE E' vietata l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta 

valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali (DGR 9275/2009 e smi, DM 

184/2007).

gen MA tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat e delle specie RE E' vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una 

scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti 

allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile (DGR 9275/2009 e smi, DM 184/2007).

gen M tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat e delle specie RE E' vietata l'esecuzione di livellamenti non autorizzati dall’ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari 

per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia (DGR 9275/2009 e smi, DM 

184/2007).

gen M tutti Non attinente con la realtà del Sito

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat e delle specie RE E' vietata la conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell’art. 2, punto 2 del Regolamento 

(CE) n. 796/2004 ad altri usi (DGR 9275/2009 e smi, DM 184/2007).

gen MA tutti

4



PROPOSTE MdC_Parco_Adda_Nord habitat MdC_IT2030008

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat e delle specie RE E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonchè della vegetazione presente al termine dei cicli 

produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

1) superfici a seminativo ai sensi dell’art. 2, punto 1 del Regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle 

investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell’art. 55 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le 

superfici di cui al successivo punto 2);

2) superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante 

tutto l’anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all’aiuto diretto, mantenute in buone 

condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03. 

E' vietata ovunque, all'interno del sito, la bruciatura di stoppie, paglie, sterpaglie, ramaglie, nonchè della 

vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Sono fatti salvi, in ogni caso, 

gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere  fitosanitario prescritti dall’autorità competente 

o a superfici investite a riso e salvo diversa  prescrizione della competente autorità di gestione (DGR 

9275/2009 e smi, DM 184/2007).

gen MA tutti Opportuno estendere a tutta la ZPS, in tutti gli 

ambienti, il divieto di accensione fuochi per 

bruciatura di stoppie, paglie, sterpaglie, 

ramaglie, nonchè della vegetazione presente al 

termine dei cicli produttivi di prati naturali o 

seminati, indipendentemente dal tipo di 

seminativo. In parte tale divieto deriva dalla 

norma già vigente in loco per la presenza di 

Parco Naturale, che vieta l'accensione di fuochi 

liberi e per la norma dell'art. 37 (Prevenzione 

incendi) del PTC del Parco che prevede il 

divieto di bruciatura stoppe, ramaglie, 

sterpaglie entro una fascia di 50 m dal 

perimetro esterno dei boschi e lungo le scarpate  

ripariali dei corsi d'acqua.

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela delle zone umide e degli 

ambienti acquatici

RE E' vietata la bonifica idraulica delle zone umide naturali. (DGR 9275/2009 e smi) gen A 3150

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat RE E' vietata l’irrorazione aerea. (DGR 9275/2009 e smi) gen A zone umide

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat RE Sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante 

tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone 

condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, obbligo di 

garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e di attuare 

pratiche agronomiche consistenti  esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione 

erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, 

ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta 

all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni 

anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di 

sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 

30 settembre di ogni anno.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono 

ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi, salve diverse 

prescrizioni della competente autorità di gestione:

1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;

2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole 

e forestali del 7 marzo 2002;

4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;

5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria 

precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni 

del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da 

effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione. (DGR 9275/2009 e smi)

gen A tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela delle specie RE Nel Sito si applicano le norme di cui alla L.R. n. 10 - 31 marzo 2008 riguardanti la tutela e la conservazione 

della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea, fatte salve eventuali norme più restrittive 

riportate nelle specifiche Misure di Conservazione del Sito. 

gen A tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat forestali RE Gli interventi forestali dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme dei Piani di Indirizzo Forestali e di 

Assestamento Forestale approvati con Valutazione d'Incidenza positiva.

gen A 91E0*

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat e delle specie RE In relazione agli interventi di taglio, dovranno essere individuati 10 individui/ha da lasciare

all’invecchiamento fino a morte e successiva marcescenza. La scelta dovrà ricadere su specie tipiche

dell'habitat, privilegiando diametri medio-grossi (superiori ai 30-50 cm a seconda delle formazioni) e

esemplari particolari, ramosi, con cavità ecc. Le piante morte vanno sostituite, ma non asportate, né abbattute,

se non rappresentanti pericolo per la pubblica incolumità, per la sicurezza di cose o persone.

gen MA 91E0* Opportuno consentire rimozioni piante che 

rappresentino reale pericolo per cose e persone.

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat forestali RE Il taglio e l'estirpazione esclusivamente manuale o con mezzi manuali  meccanici delle specie esotiche a 

carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità e riportate nell'allegato B del RR 05/2007, 

è permesso tutto l'anno senza presentazione di istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9.

È obbligatoria la rinnovazione artificiale, con le modalità di cui all'articolo 25 del RR 05/2007, nel caso in cui, 

a seguito delle estirpazioni delle specie esotiche a carattere infestante, si formino aree completamente prive di 

vegetazione arborea o arbustiva di superficie superiore a 400 metri quadrati. (RR 05/2007)

gen MA 91E0*

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat e delle specie RE Durante le attività selvicolturali è necessario adottare tecniche e strumentazioni utili a evitare il 

danneggiamento delle tane della fauna selvatica, delle aree umide e dei corsi d'acqua e della flora erbacea 

protetta. (RR 05/2007)

gen MA 91E0*
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ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat forestali RE In tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco e non possono essere effettuate ripuliture nei periodi 

sottoindicati, salvo che per garantire la sicurezza del cantiere durante l’esecuzione di attività selvicolturali e 

per accertate esigenze di prevenzione degli incendi. 1) dal 1 marzo al 31 luglio per i boschi posti a quote 

inferiori a seicento metri; 2) dall’1 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote comprese fra seicento e mille 

metri; 3) dal 15 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote superiori. (RR 05/2007)

gen M 91E0*

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat e delle specie RE Nell'area di sovrapposizione del Sito Natura 2000 con il Parco Regionale e Naturale dell'Adda Nord sono 

applicate le Norme di Attuazione ed i Regolamenti disposti dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 

.

gen A tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat e delle specie RE Per particolari ragioni di tutela e conservazione naturalistica, l’ente gestore del Sito può limitare, interdire o 

stabilire condizioni particolari per la navigazione, l’accesso o la fruizione in aree particolarmente sensibili; tali 

divieti non si applicano ai proprietari, possessori legittimi e conduttori dei fondi ovvero titolari di attività 

autorizzate dagli enti competenti.

gen MA tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat RE E' vietato realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici a terra su terreni occupati da habitat di interesse 

comunitario; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all’attività delle aziende agricole.

gen A tutti Opportuno introdurre il divieto di realizzazione 

a terra, su qualunque superficie, 

indipendentemente dalla classificazione ad 

habitat.

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat e delle specie RE E' vietato utilizzare prodotti fitosanitari su terreni occupati da ambienti di interesse conservazionistico.

L’uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso evitando l’impiego di prodotti ad 

elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo, in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque 

ferme, adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell’ambiente e sulla base di progetti 

sottoposti a parere  vincolante dell'Ente Gestore.

gen A tutti Opportuno estendere il divieto all'intero sito per 

evitare difficoltà nell'applicazione. I terreni 

agricoli, destinati ad attività produttiva 

impattante (tappeti erbosi) costituiscono anche 

il corridoio di migrazione dai versanti boscati 

verso fiume per gli anfibi durante il periodo 

riproduttivo. Tali ambienti possono pertanto 

ritenersi di interesse dal punto di vista 

conservazionistico, rispetto alle esigenze 

faunistiche, ma essendo produttivi potrebbero 

ritenersi esclusi dal rispetto del presente divieto. 

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat e delle specie RE Redazione di specifiche norme da inserire nel Regolamento del Sito  e/o da recepire negli strumenti di 

pianificazione forestale riguardanti l'introduzione, la reintroduzione e il rinfoltimento di specie floristiche.

gen M tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat e delle specie RE Redazione di specifiche norme da inserire nel Regolamento del Sito riguardanti la fruizione turistica e le 

attività sportive. E' opportuno che tali norme vengano recepite anche dalle Amministrazioni comunali 

all'interno del Piano delle Regole del PGT.

gen MB tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat e delle specie RE Impiego esclusivo di materiale vegetale autoctono per la gestione degli ambienti naturali e seminaturali, gli 

interventi di riqualificazione ambientale (recupero di cave, discariche o aree dismesse, opere di ingegneria 

naturalistica, di compensazione ecologica, di rinaturazione e riqualificazione floristica e vegetazionale), per i 

miglioramenti ambientali quali la piantumazione di siepi o alberature, per interventi di ripristino di corpi 

idrici e simili. Nella scelta delle specie autoctone, certificate ai sensi del D.Lgs 386/03 e del D.Lgs 214/05,  si 

dovrà tener conto delle eventuali restrizioni fitosanitarie, per l'area d'intervento, legate alla presenza di 

particolari organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria.

gen M tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Mantenimento degli habitat RE Per la conservazione e il mantenimento degli habitat di interesse comunitario è necessario:

- evitare il cambio di destinazione d'uso del suolo della superficie ad habitat;

- evitare la frammentazione della superficie ad habitat.

gen MA tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela delle zone umide e degli 

ambienti acquatici

RE Divieto di stoccaggio a cielo aperto di reflui di allevamento in prossimità delle aree umide. gen MA 3150

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela delle zone umide e degli 

ambienti acquatici

RE Sono vietati l’introduzione e il popolamento di fauna ittica non autoctona. gen A 3150, 3260

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela delle zone umide e degli 

ambienti acquatici

RE Definizione di specifiche Norme di Gestione da condividere con gli Enti territorialmente competenti (Comuni, 

Consorzi di Bonifica, Società di depurazione, ATO e Province) per la riqualificazione della risorsa idrica e la 

tutela degli ecosistemi annessi.

gen A tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela delle zone umide e degli 

ambienti acquatici

RE Definizione di un Calendario dei livelli idrici minimi vitali, che fissi i livelli stagionali ottimali per la 

conservazione degli habitat acquatici e igrofili, previa definizione del deflusso idrico minimo vitale.

gen A tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela delle zone umide e degli 

ambienti acquatici

RE E' vietata la movimentazione di terra o interventi che possano comportare aumento della torbidità e della 

sedimentazione sul fondale

gen MA 3260

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat forestali RE Redazione di specifiche norme da inserire nel Regolamento del Sito per le opere di derivazione già presenti 

che determinano il deterioramento delle condizioni dell'habitat, abbassando la falda e provocando alterazioni 

all'equilibrio idrologico e per le quali occorre quindi definire delle misure correttive.

gen MA 3150, 3260, 91E0*

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela delle zone umide e degli 

ambienti acquatici

RE Non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall’habitat o dalla sponda dei corsi e 

specchi d’acqua.

gen A tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat forestali RE E' vietato transitare con qualsiasi mezzo nei popolamenti impaludati. gen MA 91E0*

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat e delle specie RE E' vietato l'impiego, sulle superfici a conduzione agricola, di fanghi di depurazione, liquami, concimi chimici. gen A tutti

ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat e delle specie RE Obbligo per i proprietari o conduttori di terreni agricoli, di trasmettere annualmente all'ente gestore le 

quantità e modalità di utilizzo di fertilizzanti, pesticidi, formulati tossici, diserbanti, fitofarmaci.

gen A tutti
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ZPS IT203008 Il Toffo Tutela degli habitat e delle specie RE La valutazione di incidenza si applica sia a piani o progetti che ricadono all'interno della ZPS, sia a quelli che, 

pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori 

naturali tutelati nel sito.

Nello specifico, sono da sottoporre a Valutazione di Incidenza i piani/progetti/interventi, non già assoggettati 

a tale che, seppur esterni alla ZPS Il Toffo:

- ricadano nel buffer di 500 m intorno al Sito;

- piani sovraordinati o relative Valutazioni di Incidenza espresse, prevedano debbano essere assoggettati a 

tale procedura;

- possano compromettere la connettività ecologica tra il Sito e le aree naturali circostanti, sia all’interno

che all’esterno del Parco Adda Nord;

- possano alterare in modo significativo le condizioni ambientali del territorio (ad es. per inquinamento 

acustico, elettromagnetico, luminoso o atmosferico);

- l’ente gestore ritenga possano produrre effetti negativi sulla conservazione del sito, degli habitat e delle 

specie per cui il sito è stato istituito o sulla rete ecologica di supporto al sito stesso.

Sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Incidenza i piani/progetti/interventi che:

- ricadono nel buffer compreso tra 500 m e 2 km dal sito;

- interferiscono con elementi della Rete Ecologica Regionale, Provinciale o Comunale funzionale alla

conservazione della connettività ecologica del Sito.

gen A tutti
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