
HAB 97/11 29/10/97

Per  la Commissione
RICORSO  n° Stato membro :

RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
(Per i ricorsi riguardanti i siti legati alla conservazione della natura)

A seguito della registrazione del vostro ricorso (vedi tabella sopra) vi prego di voler
compilare questa richiesta di informazioni supplementari.  L’obiettivo di questa richiesta è
di aiutare la Commissione ad identificare e valutare con maggior precisione gli aspetti
essenziali di conservazione della natura sul territorio sollevati dal suo ricorso.
La trasmissione delle informazioni richieste può essere decisiva per assicurare un
trattamento corretto del vostro ricorso e, se necessario, per sottoporlo alle autorità
nazionali.
Vi preghiamo di rispondere entro il termine di un mese.

Persona da contattare : Tel E-mail

Stati membri interessati : Fax

Regioni interessate :

1) Esiste un legame diretto fra il ricorso e la legislazione comunitaria in materia di conservazione
della natura ?

Si � No �

2) Se si, con quale direttiva ?
79/4091

(Direttiva Uccelli)
92/432

(Direttiva Habitat)
    O con quale altra legislazione ?

3) Fate una descrizione precisa dell’oggetto del ricorso (max. « pagina)

1 G.U. n° L103 del 25.04.1979 e G.U.. n° L115 del 08.05.1991
2 G.U. n° L206 del 22.07.1992



4)
Avete già contattato le  autorità nazionali  responsabili  nel  suo Stato membro a proposito del
ricorso ?

� No ➔ Vi  preghiamo  di  spiegare  perchè  non  avete  contattato  l’autorità  nazionale  prima  di
rivolgervi alla Commissione :

� Si ➔   Quale :

Risposta/Risultati in breve

Allegate, se possibile, copia della corrispondenza.

5)
5.1. Sapete se un finanziamento comunitario è direttamente implicato (ad esempio : fondi

strutturali, LIFE, ecc.) ?
Si �  No �

5.2. Se si, vogliate precisare :



6) Luogo
6.1. DESCRIZIONE DEL/DEI SITO/I INTERESSATO/I 

Nome del/dei Sito/i:..........................................................................................................................
Il più vicino grande centro abitato : ...............................................................................................

Superficie (ha) : ..............................................

Zona di Protezione Speciale1 :   Si  �  No  �    Nome :

Sito d’importanza comunitaria2 proposto : Si  �  No  �    Codice NATURA 2000: .....................

La zona è già protetta a livello nazionale : No  �  Si  � :                                                     
                                                                                                                        (quale)

 

1 Zona di Protezione Speciale ai sensi dell’Articolo 4 della Direttiva Uccelli
2 Sito d’Importanza Comunitaria proposto ai sensi dell’Articolo 4 della Direttiva Habitat



6.2.MAPPA DEL O DEI SITI INTERESSATI

LE MAPPE COSTITUISCONO UN AIUTO ESSENZIALE PER LA COMPRENSIONE E LA VALUTAZIONE DI UN
RICORSO.  VOGLIATE QUINDI FORNIRCI, SE POSSIBILE, UNA MAPPA DI BUONA QUALITA (PER ESEMPIO
DI SCALA 1:100000 MINIMO).

La mappa dovrà riportare la localizzione del piano/progetto oggetto del ricorso e, se sono conosciuti, i
confini  dei  siti  di  conservazione  della  natura  designati  o  proposti  (per  esempio  Zona di  Protezione
Speciale secondo la direttiva 79/409/CEE (uccelli selvatici) o sito proposto nella lista nazionale secondo
direttiva 92/43/CEE (habitat).

Colori e simboli sono di prezioso aiuto per indicare chiaramente e valorizzare le informazioni-chiave,
quali i confini dei siti e la localizzazione del piano o progetto.

Una legenda precisa che menzioni la scala e che spiegi i colori e simboli utilizzati sarebbe ugualmente
utile.

F Se necessario , le mappe possono essere presentate in un formato superiore ad A4.



7. PRINCIPALI TIPI DI HABITAT DELL’ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA HABITAT
DIRETTAMENTE INTERESSATI

* : Se il tipo di habitat è prioritario in accordo all’Allegato I della direttiva Habitat, barrare la casella
Codice : Codice come indicato nella direttiva Habitat
Nome : Nome del tipo di habitat come indicato nella direttiva Habitat

* Codice Nome Superficie
(ha)

Commenti   (stato di conservazione se conosciuto, conseguenze significative del piano/progetto interessato
                    dal ricorso, riferimenti bibliografici utilizzati)



8. SPECIE INCLUSE NELL’ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA HABITAT
DIRETTAMENTE INTERESSATE

G : GRUPPO. M=Mammiferi, A=Anfibi, R=Rettili, P=Pesci, I=Invertebrati, P=Piante

* : Barrare se la specie è elencata come prioritaria in accordo all’Allegato II della
direttiva Habitat

G * NOME SCIENTIFICO
(IN LATINO)

DIMENSIONI DELLA POPOLAZIONE NEL/NEI SITO/I

STANZIALE MIGRATRICE
RIPRODUZIONE SVERNAMENTO STAZIONAMENTO

Commenti   (stato di conservazione se conosciuto, conseguenze significative del piano/progetto 
                    interessato dal ricorso, riferimenti bibliografici utilizzati)



9. SPECIE DI UCCELLI DIRETTAMENTE INTERESSATE

NOME SCIENTIFICO
(IN LATINO)

DIMENSIONI DELLA POPOLAZIONE NEL/NEI SITO/I

STANZIALE
SPECIE DELL’ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA
UCCELLI

ALTRE SPECIE MIGRATRICI

Commenti   (stato di conservazione se conosciuto,
conseguenze significative del piano/progetto 
                    interessato dal ricorso, riferimenti
bibliografici utilizzati)

MIGRATRICE

RIPRODUZIONE SVERNAMENTO STAZIONAMENTO

 



10)
Il piano/progetto è già stato approvato dalle autorità competenti :

Si  �       No  �

10.2  Se si, con quale atto ?

10.3 e da quale autorità?

         10.4 Se non è stato ancora approvato il piano o il progetto, vogliate indicare la
                 procedura amministrativa in corso e la fase raggiunta :

11)
11.1 C’è stata una Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) oppure è stato realizzato

                  o è in corso uno studio d’impatto ambientale ? Si  �       No  �

11.2. Se si, date una breve descrizione dei risultati (max. ½ pagina)



12) a) Descrivete le misure alternative al piano o progetto previste dalle autorità nazionali
          (se necessario, indicare sulle mappe) (max. ½ pagina)

      b) Descrivete le misure alternative al piano/progetto che considerate possibili e non previste
          dalle autorità nazionali (se necessario, indicare sulle mappe)
          (max. ½ pagina)



13) a) Descrivete le misure d’attenuazione proposte o già previste dalle autorità nazionali 
           (se necessario, indicare sulle mappe)
          (max. ½ pagina)

       b) Descrivete le misure di attenuazione che considerate possibili e non previste dalle
           autorità nazionali (max. ½ pagina)



14) a) Descrivete le misure di compensazione dei danni causati dal piano/progetto alla conservazione
          della natura già previste o prevedibili dalle autorità nazionali 
          (se necessario, indicare sulle mappe)
          (max. ½ pagina)

    b) Descrivete le misure di compensazione che considerate possibili possibili e non previste o 
         proposte dalle autorità nazionali
        (se necessario, indicare sulle mappe)         (max. ½ pagina)

15) Altre informazioni (max. ½ pagina). Si può allegare copia degli studi e delle
      pubblicazioni pertinenti

Luogo Firma 

Data


