Relazione Tecnica

ELABORATO
DN GS 00304

Sintesi delle basi teoriche e delle modalità di
applicazione dei criteri per la realizzazione della
CNAPI

REVISIONE
02

11

CE11 – ESCLUSIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE IDENTIFICATE
AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

Il criterio di esclusione CE11 contenuto nella GT29 prevede l’esclusione delle aree naturali
protette ai sensi di legge, specificando che:
“Sono quelle aree ove sono presenti paesaggi, habitat e specie animali e vegetali tutelati:
parchi nazionali, regionali e interregionali, riserve naturali statali e regionali, oasi naturali,
geoparchi, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e zone
umide identificate in attuazione della Convenzione di Ramsar”.
Tale criterio intende escludere tutte le aree naturali protette allo scopo di preservarne
l’integrità ed il pregio ambientale.
Per l’applicazione del criterio è stata condotta un’analisi a scala nazionale (analisi di 1°
livello) reperendo i limiti delle Aree Naturali Protette e dei Siti Natura 2000, utilizzando
principalmente i dati messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Mare (http://www.pcn.minambiente.it/mattm/). Sono state escluse tutte le aree protette quali
parchi nazionali, aree marine protette, riserve e parchi naturali, ecc.. L’applicazione del
criterio a livello nazionale ha portato ad escludere il 22% del territorio (fig. 11/1).
Nel corso delle analisi di 5° e 6° livello sono stati eseguiti vari controlli, procedendo ad
esclusioni di ulteriori aree, o porzioni di esse, interessate da aree protette non inserite nei
database utilizzati nelle elaborazioni precedenti (es. oasi naturali del WWF, geoparchi, ecc.).
Tutte le tematiche di protezione ambientale saranno oggetto ovviamente di approfonditi
studi ed indagini specifici per le aree selezionate nelle successive fasi di localizzazione.

Per appofondire: http://www.depositonazionale.it/Documentale/Dettaglio_criteri/DNGS00102_Basi_Criteri_CE11.pdf
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Figura 11/1 - Esclusione di primo livello delle aree naturali protette (CE11)
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