
PROCEDURA PER L’AGGIORNAMENTO DEI TEMATISMI “HOTSPOT FLORA” 
E “HOTSPOT FAUNA” 
 
A seguito di nuove segnalazioni di aree ad elevato valore floristico o faunistico e alla conseguente proposta                 
di integrazione dei relativi tematismi “hotspot flora” e “hotspot fauna”, si è valutata positivamente l’utilità di                
aggiornare questi strati informativi al fine di: 
- popolare la matrice territoriale in cui sono inserite le aree protette di punti notevoli di biodiversità,                

funzionali a dare effettiva coerenza alla Rete Natura 2000; 
- garantire una più diffusa e capillare azione di tutela attiva, anche al di fuori delle aree protette; 
- rendere questi strati più aderenti ad una situazione dinamica, anche a seguito di interventi di               

recupero habitat in fase regressiva. 
Tuttavia, onde evitare di ampliare in maniera generalizzata gli hotspot elaborati nell’ambito del progetto Life+               
TEN, le richieste di integrazione dovranno essere motivate dalla presenza di specie di flora e fauna (nel caso                  
della fauna intesa come “presenza stabile”, non semplice “presenza” o singola segnalazione). La sola              
presenza di un habitat riconducibile alla Direttiva 92/43/CEE non è considerata condizione sufficiente. 
 
Si è quindi definita la procedura per l’integrazione degli hotspot di seguito illustrata: 
 
Inoltrare al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette la seguente documentazione: 
- Relazione sintetica (redatta da un tecnico competente in materia) illustrativa delle emergenze            

floristiche o faunistiche (rif. Lista Rossa, Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, Direttiva “Uccelli”           
2009/147/CE) corredata di: 

o Cartografia su base ctp e ortofoto 
o Documentazione fotografica utile a esplicitare le caratteristiche di cui sopra 
o File shape poligonale, topologicamente corretto, della superficie. 

 
Presa visione della documentazione e a seguito di un eventuale sopralluogo, il Servizio esprimerà il proprio                
parere di accoglimento o meno della proposta e, in caso positivo, procederà ad aggiornare il relativo strato                 
informativo (riportando data e fonte della revisione). 
 
Per informazioni:  
Elena Guella elena.guella@provincia.tn.it 0461.497879 
Daniele Bassan daniele.bassan@provincia.tn.it 0461.496162 
Valeria Fin valeria.fin@provincia.tn.it 0461.496037 
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