PIANO DI GESTIONE
della Zone di Protezione Speciale (ZPS)

IL GRUPPO DI LAVORO

“Il piano di gestione è uno strumento di pianificazione
del territorio che ha come obiettivo fondamentale la
salvaguardia della struttura e della funzione degli
habitat e la conservazione a lungo termine delle specie,
specie
tenendo al contempo in adeguata considerazione i
fattori socio-economici che insistono in ambito locale.”
“I Piani di Gestione sono rivolti specificatamente alla
tutela di habitat, habitat di specie e specie, e hanno un
preciso obbligo di risultato,
risultato quello di mantenere,
migliorare
o
ripristinare
il
buono
stato
di
conservazione.”
Fonte: Allegato B della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4241 del 30 dicembre
2008 “Indicazioni operative per la redazione dei Piani di gestione dei siti di rete Natura 2000”

Il gruppo di lavoro è composto dalla seguenti persone:
1.

Dott. Michele Cassol: dottore forestale, libero professionista esperto in Rete Natura 2000 e
pianificazione ecologica

2.

Dott. Stefano Reniero: dottore forestale, libero professionista esperto in analisi ambientale,
pianificazione ecologica, sistemi informativi ambientali

3.

Dott. Stefano Salviati: naturalista, a.d. Aquaprogramm srl, esperto analisi ambientale e
gestione fauna ittica

4.

Dott. Orazio Andrich: dottore forestale, libero professionista esperto in pianificazione
forestale ed ecologica

5.

Dott. Paolo Scarzello: dottore forestale, giovane professionista

6.

Prof. Davide Pettenella: professore associato, docente di “Economia ed estimo forestale",
“Marketing dei prodotti della montagna”, economista

7.

Prof. Maurizio Ramanzin: professore ordinario, zoologo, Presidente del Consiglio di Corso di
Laurea in Tecnologie Forestali e Ambientali, docente di “Zootecnia nell’ambiente montano” e
di “Wildllife conservation and management”

8.

Dott. Giuseppe Busnardo: naturalista, libero professionista, botanico

9.

Avv. Alessandro Callegari: avvocato, libero professionista e ricercatore di diritto
amministrativo, legale, esperto campo del diritto urbanistico ed edilizio

10. Dott. Alberto Scariot: dottore forestale, libero professionista, botanico
11. Arch. Eva Casanova: architetto, libero professionista esperto in pianificazione urbanistica
12. Arch. Guido Fabbrica: architetto, libero professionista esperto in paesaggio

Esperto in pianificazione ambientale con funzione di
coordinamento del gruppo
Una figura che abbia conoscenza della normativa sulla rete Natura 2000 ed
esperienza specifica legata alla situazione territoriale, socioeconomica e
amministrativa nell’ambito dello specifico Piano di Gestione, che abbia capacità di
coordinamento del lavoro di gruppo e conoscenza generale dei temi specifici
trattati dai singoli specialisti; nel particolare deve avere specifica esperienza anche
nella richiesta o nella presentazione della documentazione alle Pubbliche
Amministrazioni coinvolte e, infine avere specifica esperienza che dimostri la
capacità di preparare e coordinare le consultazioni, così come previste dagli
strumenti comunitari.
MICHELE CASSOL - coordinatore del gruppo – figura prevalente
Orazio Andrich
Stefano Reniero
Studio Fabbrica-Casanova

Naturalista
Una figura che abbia conoscenza della normativa sulla rete Natura 2000 ed
esperienza specifica legata agli habitat e alle specie della flora e della fauna
venete, agli interventi di ingegneria naturalistica, di ripristino ambientale e di
monitoraggio con specifico riferimento alla rete Natura 2000; anch’egli deve avere
specifica esperienza che dimostri la capacità di preparare e coordinare le
consultazioni, così come previste dagli strumenti comunitari.
STEFANO SALVIATI – figura prevalente

Portano inoltre contributi specifici: Cassol Michele, Andrich Orazio,
Alberto, Ramanzin Maurizio, Busnardo Giuseppe

Scariot

Botanico
Una figura che abbia conoscenza della normativa sulla rete Natura 2000 ed
esperienza specifica legata alle specie della flora veneta e le loro esigenze
ecologiche con particolare riferimento all’ambito dello specifico Piano di Gestione,
della fitosociologia e degli habitat della rete natura 2000.
GIUSEPPE BUSNARDO figura prevalente
Porta inoltre contributi specifici: Alberto Scariot (Cansiglio)

Zoologo
Una figura che abbia conoscenza della normativa sulla rete Natura 2000 ed
esperienza specifica legata alle specie di vertebrati e invertebrati presenti nel
territorio veneto, con particolare riferimento all’ambito dello specifico Piano di
Gestione, agli habitat di specie e alle esigenze ecologiche delle specie.
MAURIZIO RAMANZIN - figura prevalente
Portano inoltre contributi specifici: Michele Cassol, Stefano Salviati

Economista
Una figura che abbia conoscenza ed esperienza legata ai quadri economici e
metrico estimativi di progetti di ingegneria naturalistica, ripristino ambientale,
sviluppo sostenibile; conoscenza ed esperienza legate all’economia dell’ambiente
e alle valutazioni dello stato socioeconomico della popolazione, anche sulla base
delle statistiche demografiche; infine, conoscenza ed esperienza legata alle forme
di finanziamento prefigurabili dal Piano di Gestione (Condizionalità, POR, PSR,
ecc.).
DAVIDE PETTENELLA figura prevalente
Portano inoltre contributi specifici nei temi agricoli, forestali, pastorali, del turismo
estivo ed invernale e di altri settori dell’economia montana: Michele Cassol,
Stefano Reniero, Stefano Salviati, Orazio Andrich, Paolo Scarzello, Ramanzin
Maurizio, Alberto Scariot, Eva Casanova, Guido Fabbrica

Esperto legale
Una figura che abbia conoscenza della normativa sulla rete Natura 2000 e sulle
Aree Naturali Protette, del D.lvo 152/06 e ss.mm.ii. recante norme in materia
ambientale, della normativa del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
della Regione Veneto, dei Piani regionali d’area, dei Piani Ambientali dei Parchi
regionali, della normativa che regola l’erogazione di contributi pubblici per le
materie oggetto del Piano (Condizionalità, POR, PSR, ecc.).
ALESSANDRO CALLEGARI – avvocato
Portano inoltre contributi specifici in tema di piani di gestione e della normative
forestali, urbanistiche e ambientali: Michele Cassol, Stefano Reniero, Orazio
Andrich, Guido Fabbrica

Esperto GIS
Una figura che abbia conoscenza ed esperienza di cartografia tematica almeno
alla scala dimensionale del sito o dei siti oggetto del Piano di Gestione, con la
capacità di creare e gestire database georeferenziati attraverso i software GIS più
utilizzati e con la capacità di restituire adeguati layout di stampa; sono da preferirsi
coloro che abbiano conoscenze degli ambiti disciplinari dei precedenti specialisti.
STEFANO RENIERO figura prevalente

ALTRE FIGURE
Esperto in urbanistica, beni architettonici, culturali e del
paesaggio
GUIDO FABBRICA e EVA CASANOVA, architetti, oltre che di altri aspetti, si
occuperanno delle parti di piano relative alla descrizione dei valori archeologici,
architettonici e culturali del sito, alla descrizione del paesaggio, nonché degli
aspetti urbanistici.

PRECEDENTI ESPERIENZE DEL GRUPPO DI LAVORO
Il gruppo di lavoro annovera al proprio interno persone che hanno maturato
numerose e qualificate esperienze comuni in attività relative allo studio e
pianificazione di aree protette, e di aree della Rete Natura 2000 in particolare.
Di seguito sono elencati alcuni lavori, con indicazione delle persone che vi hanno
preso parte.
•CARTOGRAFIA DEGLI HABITAT E DEGLI HABITAT DI SPECIE DELLE AREE
SIC/ZPS DI VENETO AGRICOLTURA (Stefano Reniero, Stefano Salviati, Cassol
Michele, Scariot Alberto)
•PIANO AMBIENTALE DELLA FORESTA DEMANIALE DEL CANSIGLIO (Cassol
Michele, Andrich Orazio, Casanova Eva, Fabbrica Guido, Scariot Alberto)
•PIANO AMBIENTALE DEGLI ALTOPIANI TRENTINI (Stefano Reniero, Cassol
Michele, Casanova Eva, Fabbrica Guido)
•CARTOGRAFIA DEGLI HABITAT E DEGLI HABITAT DI SPECIE DELL’AREA
SIC DEL M. GRAPPA (Cassol Michele, Andrich Orazio, Scariot Alberto)
•CARTOGRAFIA DEGLI HABITAT E DEGLI HABITAT DI SPECIE DELLE AREE
SIC DELL’AGORDINO (Cassol Michele, Andrich Orazio)
•CARTOGRAFIA DEGLI HABITAT E DEGLI HABITAT DI SPECIE DELLA ZPS
“DOLOMITI DEL CADORE E DEL COMELICO PER LA PARTE IN CENTRO
CADORE (Andrich Orazio, Cassol Michele, Scariot Alberto)

•CARTOGRAFIA DEGLI HABITAT E DEGLI HABITAT DI SPECIE DELLE AREE
SIC/ZPS PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI, M. COPPOLO E
VERSANTI SUD DELLE DOLOMITI FELTRINE (Cassol Michele, Scariot Alberto)
•PIANO DI GESTIONE DELL’AREA SIC/ZPS PARCO NATURALE FANES
SENES BRAIES (Cassol Michele, Scariot Alberto)
•PIANO DI GESTIONE DELL’AREA SIC/ZPS PARCO NATURALE DOLOMITI DI
SESTO (Cassol Michele, Scariot Alberto)
•PROGETTO LIFE NATURA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO –
UFFICIO PER LA BIODIVERSITÀ DI BELLUNO n. LIFE04NAT/IT000190 (Cassol
Michele, Scariot Alberto)
•PIANO AMBIENTALE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
(Cassol Michele, Casanova Eva, Fabbrica Guido)
•PIANO AMBIENTALE DELLE GROTTE DI OLIERO (Stefano Reniero, Cassol
Michele, Casanova Eva, Fabbrica Guido)

Altri elementi che a nostro avviso contribuiscono a qualificare il
raggruppamento sono:
•alcuni dei professionisti hanno già svolto incarichi per conto di Veneto
Agricoltura acquisendo una chiara conoscenza della strutturazione dell’Ente
che rappresenta, a nostro avviso, un elemento fondamentale per una facile
comprensione tra Committente e Raggruppamento;
•la presenza attiva delle società/professionisti nel territorio del triveneto, in
relazione alla redazione di cartografia degli habitat, valutazioni di impatto
ambientale, valutazioni ambientali strategiche, valutazione di incidenza
ambientale, che ha determinato una conoscenza capillare del territorio
medesimo ed un costante confronto con gli Enti deputati a vario titolo alla
salvaguardia del medesimo (Comuni, Provincie, Comunità Montane, Regione,
ecc.). In altri termini, l’aver svolto abitualmente la nostra attività professionale
nei territori oggetto di indagine ci ha fornito la conoscenza dei luoghi sia dal
punto vista naturalistico-ambientale, culturale e socio-economico;
•la qualità e consistenza di mezzi, strumenti e risorse umane, a disposizione
degli Studi, che permettono di garantire efficienza, qualità del progetto, e
rispetto dei tempi fissati.
•la disponibilità di banche dati proprie che derivano da anni, ed in alcuni casi
decenni, di frequentazioni di alcuni.

