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Misure per la tutela della fauna (Art. 3 e Art 17 qP.02 del PdP) 

Settore Argomento Misura 

Agricolo Fasce erbacee Mantenimento di fasce erbacee per almeno 3 m al

margine dei campi 

Agricolo Messa in sicurezza delle

raccolte d'acqua 

Messa in opera di accorgimenti per permettere

l'uscita degli animali 

Arbusteti Controllo arbusteti Mantenere tra il 20% e il 30% di copertura degli

arbusti 

Aree rupestri Arrampicata Divieto assoluto se non diversamente stabilito nel 

regolamento 

Aree rupestri Protezione caduta massi Divieto assoluto della messa in opera di reti. Nel

solo caso di necessità di difesa di strutture antropiche

valutare il disgaggio in periodo non riproduttivo 

Aree rupestri Speleologia Divieto assoluto se non diversamente stabilito nel 

regolamento 

Boschi Conversione 

rimboschimenti 

Tutela delle aree di mantello, ad eccezione di quelle 

interessate da interventi di prevenzione degli incendi 

boschivi autorizzati dall’Ente Parco; rilascio di alberi 

ad invecchiamento indefinito in applicazione degli artt. 

24 e 28 delle Prescrizioni di massima e di polizia 

forestale regionali (DGR n. 2585/2001 e ss.mm.e ii.);  

Corsi d'acqua Gestione prelievi Garantire il deflusso minimo vitale 

Corsi d'acqua Pioppi considerare i pioppi ibridi tra le alloctone   

Corsi d'acqua Regolamentazione tagli

vegetazione ripariale 

Il taglio, in ogni singola stagione, deve interessare 

tratti di lunghezza non superiore a 200 m e non essere 

attuato contemporaneamente su entrambe le sponde. I 

singoli tratti su cui si interviene devono essere distanti 

almeno 200 m 

Edifici Cassette nido Obbligo di installazione di cassette nido o di

strutture idonee all'insediamento di uccelli e chirotteri 

Edifici Coperture in coppi Obbligo di lasciare tre file di coppi aperti 

Edifici Divieto diserbo Divieto di diserbo chimico per la manutenzione

delle mura 
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Edifici Nidi balestruccio Obbligo di una fascia di intonaco rugoso sotto i

cornicioni per facilitare la costruzione dei nidi 

Edifici Occlusione cavità Lasciare un congruo numero di cavità nelle

murature. Nel caso si voglia evitare l'accesso ai piccioni

è possibile ridurre le dimensioni del foro d'ingresso  

Edifici Piscine Adozione di accorgimenti per evitare l'ingresso delle

specie faunistiche 

Adozioni di accorgimenti per favorire l'uscita di

esemplari caduti accidentalmente 

Edifici Recinzioni Garantire la permeabilità delle recinzioni alla fauna

minore nelle aree rurali ed ai margini degli abitati. 

Deroghe per casi particolari (es. necessità di controllare 

animali domestici) o in prossimità di tratti stradali 

particolarmente frequentati 

Edifici Sottotetti Garantire l'accessibilità ai sottotetti da parte dei

chirotteri; Garantire l'accessibilità ad una parte del

sottotetto che può essere isolata dal resto se questo

viene usato 

Edifici Trattamenti legno Divieto del trattamento chimico delle travi dei

sottotetti 

Edifici Tutela specie nei restauri Verifica preliminare della presenza di colonie di

chirotteri e barbagianni nel caso di restauro di edifici

storici o con carattere storico o edifici in stato di 

abbandono  

Edifici Vetri Divieto di utilizzare superfici specchiate 

Le superfici vetrate di grandi dimensioni e le 

balaustre in vetro dovranno prevedere la 

progettazione di sistemi di schermatura o l’utilizzo 

di vetrate opache o traslucide o disegnate, o 

scanalate o striate o rigate o sabbiate, atti ad 

evitare la collisione da parte degli uccelli come ad 

esempio 

Litorale Tutela vegetazione spiagge Divieto di rimozione della vegetazione e dei detriti

Nei tratti soggetti a concessioni per stabilimenti 
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balneari il divieto va applicato tra ottobre e maggio 

Reti elettriche Fasce rispetto Manutenzione delle fasce di rispetto al di fuori della

stagione riproduttiva 

Nei tratti in bosco favorire lo sviluppo della

vegetazione arbustiva che potrà essere tagliata con

cadenza pluriennale e per tratti. 

Reti elettriche AT e AAT Messo in opera di dispositivi per rendere visibili i

cavi nel caso di elettrodotti ad alta o altissima tensione. 

Messa in opera di cassette nido per gheppio e per

barbagianni 

Reti elettriche MT e BT Nelle nuove realizzazione o rifacimenti di quelle

esistenti: Interramento delle linee; Uso di cavi isolati;

Messa in opera di cassette nido per gheppio e per

barbagianni. 

Nel caso di interventi di manutenzione: Isolamento

dei tratti prossimi ai sostegni; Isolamento degli

elementi pericolosi (trasformatori, derivazioni, ecc.) 

Messa in opera di cassette nido per gheppio e per

barbagianni 

Tutti Foto-Riprese ai nidi Divieto di affettuare riprese e foto a meno di 500 m

dai nidi delle specie di interesse conservazionistico

senza apposita autorizzazione 

Tutti Rifiuti Divieto di abbandono dei rifiuti; Obbligo nella

realizzazione di aree per la fruizione in ambiti naturali

o agricoli di utilizzare raccoglitori che non permettano

l'accesso al cibo delle specie selvatiche  

Tutti Tempi interventi Da predisporre per le varie attività sulla base delle

indicazioni del piano faunistico 

Viabilità Attraversamento Obbligo di prevedere attraversamenti idonee alla

fauna nel caso la strada incroci elementi naturali (filari,

siepi, fossi ecc.) 

Viabilità Barriere anti rumore Obbligo di utilizzo di barriere fonoassorbenti

opache e non riflettenti o di renderle visibili con sistemi 

tali da non costituire un pericolo di impatto per 
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l’avifauna (sono da evitare le sagome rapaci) 

Viabilità Canali di scolo Obbligo di realizzare canali di scolo laterali le cui

pareti sul lato esterno siano superabili dalla fauna

minore  

Viabilità Cordoli e muretti Obbligo di prevedere interruzioni per permettere

alla fauna di uscire dalla sede della carreggiata 

Viabilità Diserbo pertinenze Divieto diserbo chimico 

Viabilità Illuminazione Obbligo di utilizzare fonti luminose non impattanti

sulla fauna. 

Divieto di fasci luminosi proiettati verso l'alto 

Divieto di illuminazione diretta di aree naturali 

Viabilità Tombini e pozzetti Obbligo di adottate accorgimenti per impedire la

caduta di esemplari faunistici 

Obbligo di prevedere accorgimenti che permettano

la fuoriuscita di esemplari eventualmente caduti  

 

Per quanto qui non indicato si farà riferimento al punto “4.1.3 Linee guida” del Piano Faunistico 

del Parco del Conero. 


