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La tutela del biotopo
I biotopi sono aree naturali la cui tutela contribuisce a mantenere in vita specie animali e vegetali minacciate. Lo abbiamo
spiegato a Laura (nome di fantasia) che ci ha chiesto informazioni sullo status di un’area tutelata vicino a casa sua.
“Sono cresciuta vicino a un biotopo, e ho trascorso la mia infanzia e giovinezza in questa natura meravigliosa. Mi hanno
sempre affascinato la bellezza naturale e l’unicità di quest’area, e immaginavo che fosse sotto tutela, ma vorrei sapere
cosa dispone esattamente in merito le legge, perché mi sono accorta recentemente che sono state rimosse delle canne,
cosa che mi ha molto stupita”.
Il termine “biotopo”, abbiamo spiegato a Laura, viene dal greco bios (vita) + topos (luogo): si tratta infatti di un'area di
limitate dimensioni che garantisce l’insieme di elementi necessari – clima, terreno, utilizzo - a organismi vegetali e
animali di una stessa specie o di specie diverse. In Alto Adige i biotopi, a volte realizzati dall’uomo o caratterizzati da
intervento umano, sono aree protette, all’interno delle quali vigono determinate disposizioni a garanzia della
conservazione dell’area stessa e degli organismi vegetali e animali che da essa dipendono. In linea generale, nei biotopi
è vietato ogni intervento di modifica ambientale, e valgono specifiche misure a regolamentazione di un eventuale utilizzo
agricolo e forestale intensivo nonché determinati divieti, tra cui quello di prelievo di piante, di disturbo e soppressione di
animali, di caccia (nei biotopi sopra i 10 ettari è però permessa quella agli ungulati), di raccolta funghi, campeggio,
transito con veicoli a motore e altri. Ogni intervento all’interno dei biotopi, che sono indicati nei piani paesaggistici dei
singoli Comuni, richiede la preventiva autorizzazione del direttore della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del
territorio (l.p. 16/1970, art. 12).
Nel caso concreto segnalato da Laura, abbiamo potuto verificare che il prelievo rientrava in speciali opere di cura del
canneto, autorizzate da esperti e dall’ufficio provinciale competente. Abbiamo infine riferito a questa cittadina che per
ogni domanda in merito ai biotopi e alla presenza o meno di uno status di tutela ci si può rivolgere all’Ufficio Ecologia del
paesaggio della Provincia o al Comune sul cui territorio si trova l’area. Un ulteriore strumento per individuare tutti i biotopi
dell’Alto Adige sono i Piani paesaggistici online, disponibili sulla Rete civica www.provincia.bz.it.

Info
Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche?
Potete rivolgervi alla Difesa civica, in via Cavour 23/c a Bolzano
Orario:
lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30; ven. 09.00 – 12.00
Tel.:
0471 946 020 – appuntamento gradito
e-Mail:
posta@difesacivica.bz.it
Formulario disponibile su:
www.difesacivica.bz.it
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