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Art. 24 - Aree naturali e subnaturali. Indirizzi 

 
1. La pianificazione settoriale e locale si conforma ai seguenti indirizzi: 

a) Regolamentare: 

1) le attività escursionistiche e alpinistiche nelle falesie, scogliere, isole disabitate e negli 

ambienti rocciosi ospitanti siti di nidificazione di rapaci, di uccelli marini coloniali e di 

altre specie protette di interesse conservazionistico e nei siti di importanza bio- 

geografica per la flora e la fauna endemica; 

2) le attività turistiche e i periodi di accesso agli scogli e alle piccole isole, compresa la 

fascia marittima circostante ed altri siti ospitanti specie protette di interesse 

conservazionistico in relazione ai loro cicli riproduttivi; 

3) l’accesso nelle grotte e negli ambienti cavernicoli; 
 

4) nelle aree di cresta e nei depositi di versante, la sentieristica e la circolazione veicolare 

tenendo conto della salvaguardia e dell’integrità degli habitat maggiormente fragili; 

5) nelle zone umide temporanee mediterranee e nei laghi naturali, gli interventi di gestione 

in modo da evitare o ridurre i rischi di interramento ed inquinamento; 

6) nei ginepreti delle montagne calcaree e nelle aree costiere dunali, gli interventi in modo 

da vietare tagli e utilizzazioni che compromettano il regolare sviluppo della vegetazione; 

7) con riferimento ai sistemi fluviali e alle relative formazioni riparali con elevato livello di 

valore paesaggistico, l’attività ordinaria di gestione e manutenzione idraulica in modo 

da: 

a) assicurare la massima libertà evolutiva dei corsi d’acqua; 

b) controllare l’interazione con le dinamiche marine in particolare per quanto 

concerne le dinamiche sedimentologiche connesse ai trasporti solidi ed i rischi di 

intrusione del cuneo salino; 

c) evitare o ridurre i rischi di inquinamento e i rischi alluvionali; 

d) mantenere o migliorare la riconoscibilità, la continuità e la compatibile fruibilità 

paesaggistica; 

e) mantenere od accrescere la funzionalità delle fasce spondali ai fini della 

connettività della rete ecologica regionale; 

f) disciplinare le attività di torrentismo, della caccia e della pesca sportiva. 

b) Orientare: 

1) gli interventi nelle leccete climaciche e sub-climaciche delle montagne calcaree, nelle 

foreste di tasso e agrifoglio, negli ontaneti montani, in modo da conservare e valorizzare 

le risorse naturali e la fruizione naturalistica ecocompatibile, adottando tutte le misure 

necessarie per il mantenimento del delicato equilibrio che le sostiene; 
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2) gli interventi nelle aree di macchia-foresta e garighe climaciche delle creste e delle aree 

costiere, gli interventi, in modo da mantenere la struttura originaria della vegetazione, 

favorendo l’evoluzione naturale degli elementi nativi. 

c) Prevedere: 

1) nei programmi e progetti di tutela e valorizzazione specifiche misure di conservazione 

delle formazioni steppiche ad ampelodesma, costituite dalle praterie dalle alte erbe che 

coprono suoli particolarmente aridi stabilizzandone la struttura; 

2) programmi prioritari di monitoraggio scientifico. 
  


