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4070* Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum

6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo 
delle zone montane…

7110* Torbiere alte attive

7240* Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscae

8240* Pavimenti calcarei

9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-acerion

9210* Faggeto degli Appennini con Taxus e Ilex

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)

6120* Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche

6220* Percorsi substeppici di graminacee e pinate annue dei Thero-
Brachypodietea

7210*Paludi  calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion
davallinanae

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Ambiente alpino

Ambiente   
continentale



Le specie
negli
allegati
Direttive

Lombardia Italia Europa

Piante
vascolari

23 3000 8500 12000

Muschi 5 828 851

Epatiche 1 199 279

Mammiferi 14 81 102 150

Rettili e
Anfibi

6 36 90 198

Pesci 17 66 84 150

Uccelli 66 372 473 500

Invertebrati 8 20000 57000 100000
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- Elenco pSIC in Lombardia

- Enti gestori dei pSIC

- Linee Guida per la gestione dei pSIC in Lombardia 
(pianificazione)

- Modalità procedurali per l’applicazione della 
Valutazione d’Incidenza



Individuazione misure di conservazione del pSIC da parte dell’ente gestore (Linee 
Guida  Ministero dell’Ambiente)



da Linee Guida del Ministero dell’Ambiente



Procedura prevista dalla DGR 14106/8.8.03 per la 
Valutazione d’Incidenza dei Piani

la DGQA si esprime entro 60 
gg in merito all’incidenza del 
piano sui pSIC mediante atto 
dirigenziale

I proponenti di piani territoriali, urbanistici 
e di settore, ivi compresi i piani agricoli e 
faunistico-venatori e le loro varianti, 
predispongono uno studio per individuare 
e valutare gli effetti che il piano può avere 
sul sito

presentano istanza alla DGQA

la DGQA può chiedere una sola volta 
integrazioni



Procedura prevista dalla DGR 14106/8.8.03 per la  
Valutazione d’Incidenza di interventi

I proponenti di interventi non 
connessi con il piano di gestione del 
pSIC, predispongono uno studio per 
individuare e valutare gli effetti che 
l’intervento può avere sul/i pSIC

i proponenti individuano i pSIC
coinvolti

presentano istanza all’ente gestore 
del pSIC

l’ente gestore del pSIC si 
esprime entro 60 gg in merito 
all’incidenza dell’intervento sul 
pSIC

autovalutazione degli 
interventi


