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RIASSUNTO - I Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 per la conservazione della biodiversità. Il caso del SIC “Palude 
di San Genuario” (Crescentino - Fontanetto Po, VC) - Per la gestione di SIC e ZPS che costituiscono la Rete Natura 
2000, è prevista la redazione di uno specifico Piano di Gestione, in tutti i casi in cui sia necessario per la salvaguardia 
di habitat e specie target. Il Piano di Gestione è lo strumento a cui deve concretamente rifarsi l’Ente Gestore per la 
conservazione e la tutela del sito, delle specie e degli habitat. A livello italiano, è stato definito da parte del Ministero 
per l’Ambiente e il Territorio un modello di Piano di Gestione che, pur dettagliando fortemente gli aspetti relativi agli 
studi di caratterizzazione, non stabilisce modalità di individuazione degli obiettivi gestionali. Negli anni 2002-2005, 
il Parco Fluviale del Po e dell’Orba e la Sezione di Biologia Ambientale e Conservazione della Natura dell’ENEA 
hanno condotto nel SIC “Palude di San Genuario” un Progetto LIFE Natura, nell’ambito del quale è stato redatto uno 
strumento di pianificazione specifico per delineare le strategie gestionali che il futuro Ente gestore dovrà adottare. Il 
Piano comprende sia la caratterizzazione del SIC sia l’individuazione degli obiettivi gestionali, definiti sulla base del 
quadro conoscitivo e in relazione alle evidenze emerse dalle azioni di miglioramento ambientale condotte nell’ambito 
del progetto LIFE.

SUMMARY - Natura 2000 Sites Management Plans for biodiversity conservation. The SCI “Palude di San Genu-
ario” (Crescentino - Fontanetto Po, VC) case - For SCI and SPZ management, which, according to Habitats Directive, 
constitute Nature 2000 Network, is provided the drafting of a specific Management Plan in all the cases in which it 
results necessary for the conservation of target habitats and species. The Management Plan is the instrument which 
the Site Manager has to follow for the site conservation and for species and habitats preservation at European level. 
Nationwide, the Ministry of the Environment has defined a Management Plan model that, even if strongly details the 
aspects related to characterization studies, does not established the procedures for the individualization of managerial 
target. Between 2000 and 2005, the “Parco Fluviale del Po e dell’Orba” and the Section of Environmental Biology 
and Nature Conservation of ENEA have conducted a LIFE Nature Project in the ICS “Palude di San Genuario”, in 
which have proceeded to draft a specific planning instrument, to outline management strategies which the future Site 
Manager must adopt. The Plan includes both ICS characterization and management aims, that are defined according 
to the survey carried out and to the evidences emerged from the environmental improvement actions conducted within 
the LIFE Project.
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1.  INTRODUZIONE

La Direttiva 92/43/CEE sulla “Conservazione de-
gli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche”, più nota come Direttiva “Habitat”, 
si pone, insieme alla Direttiva 79/409/CEE concer-
nente la conservazione degli uccelli selvatici, nota co-
me Direttiva “Uccelli”, di cui costituisce in pratica il 
completamento, come norma di riferimento per la tu-
tela ambientale nel continente europeo. Tale direttiva 
ha l’obiettivo di promuovere la salvaguardia della bio-

diversità attraverso la tutela di specie e habitat la cui 
conservazione è ritenuta di interesse comune di tutti i 
Paesi membri dell’Unione Europea. La direttiva pre-
vede che le attività di conservazione avvengano attra-
verso l’istituzione di un sistema coordinato e coeren-
te di aree destinate alla tutela della diversità biologi-
ca presente nel territorio dell’Unione Europea: la Re-
te Natura 2000. Tale rete, costituita da Siti di Impor-
tanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Specia-
li (ZPS), ciascuno dei quali individuati e istituiti per la 
conservazione di una o più specie o habitat di interes-
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se comunitario, ha quindi un’importanza e un valore 
che travalica i confini nazionali, e costituisce, di fatto, 
il primo esempio di politica di conservazione territoria-
le a scala europea. Per questo motivo, la stessa norma 
europea stabilisce che sia predisposto e applicato uno 
specifico Piano di Gestione in tutti i casi in cui sia ne-
cessario per la conservazione di habitat e specie target 
(AA.VV. 1996; Schofield & Hoogstaden 1996; Com-
missione Europea 2000).

2.  AREA DI STUDIO

La Palude di San Genuario è localizzata nella pia-
na risicola vercellese, nel settore meridionale della 
Provincia di Vercelli, delimitata a sud dal Po, a est dal 
Sesia, a nord dalla Serra d’Ivrea e ad ovest dalla Do-
ra Baltea, ed è collocata in posizione sud occidentale, 
con uno sviluppo prevalente est-ovest e un’estensione 
di circa 425 ha.

Peculiare è l’assetto idrografico determinatosi nel-
l’ambito del territorio della piana risicola vercellese in 
un articolato sistema irriguo realizzato a partire dal-
la metà del XIX secolo, che ha concluso il processo di 
bonifica di estese aree palustri e ha permesso il con-
temporaneo sviluppo dell’attività risicola. Attraverso 
un processo di progressiva strutturazione ed espansio-
ne, la rete irrigua ha modificato e si è, successivamen-
te, sovraimposta sull’idrografia naturale preesistente. 
Il risultato, per larga parte della pianura, è la presenza 
di una complessa rete di acque, composta da risorgive, 
fontanili e canali che ancora oggi, nonostante il progres-
sivo deterioramento dell’integrità ecologica di questi 
ambienti, rappresenta un elemento importante, talora 
unico, di diversità ambientale per vasti territori.

L’area di San Genuario comprende quindi alcune tra 
le poche aree naturali rinvenibili a scala di vasta area, 
essendo una delle rare interruzioni al continuum agra-
rio costituito dalla piana risicola vercellese e dunque 
configurandosi come un fattore di diversità ambientale 
rilevante. Inoltre, peculiari caratteristiche pedologiche 
hanno reso parte del suo territorio storicamente margi-
nale per gli usi agricoli.

La Palude di San Genuario, già riconosciuta nel 
1995 come Zona di Protezione Speciale ai sensi della 
Direttiva “Uccelli”, è stata poi designata nel dicembre 
2004 come Sito di Importanza Comunitaria nell’am-
bito della Regione biogeografica continentale ai sensi 
della Direttiva “Habitat”. Solo recentemente (L.R. Pie-
monte 23/2006) l’area è stata individuata come Riser-
va Naturale Speciale, inserita nell’ambito del Sistema 
delle Aree protette della Fascia fluviale del Po – tratto 
vercellese alessandrino – e del Torrente Orba.

La rilevanza naturalistica del territorio deriva, in pri-
mo luogo, dalla presenza di specie e habitat di interes-
se comunitario. Si tratta, infatti, dell’unico sito in Pie-
monte e di uno dei pochi a livello nazionale dove nidi-
ficano sia gli ardeidi – tarabusino, airone rosso e tara-
buso (specie prioritaria ai sensi dell’allegato ORNIS) 
– che il falco di palude. Si tratta di specie legate a can-
neti estesi, presenti con popolazioni estremamente lo-
calizzate in tutta Europa.

La Palude di San Genuario è anche luogo di sver-
namento dell’airone bianco maggiore e di sosta e ali-
mentazione di numerosi altri ardeidi, quali nittico-
ra, sgarza ciuffetto, airone cinerino, garzetta e airo-
ne guardabuoi. 

Nel sito è presente anche una delle poche popolazio-
ni note a livello regionale di testuggine palustre euro-
pea Emys orbicularis (L.), nonché il lepidottero Lyce-
na dispar (Haworth).

Oltre che per le emergenze faunistiche, l’area si ca-
ratterizza per la presenza di habitat di grande rilevan-
za, testimoni delle coperture vegetali un tempo diffu-
samente rinvenibili in tutta la Pianura Padana. Sono 
presenti formazioni ascrivibili a habitat di interesse 
comunitario, quali le cenosi di acque correnti del Cal-
litricho Batrachion (Neuhäusl) Den Hartog et Segal e 
Ranunculion fluitantis Neuhäusl e le formazioni arbo-
ree del querco-carpineto.

È rilevante anche la presenza di ambienti naturali di 
interesse locale, funzionali per la conservazione delle 
specie di interesse comunitario, tra le quali diverse ti-
pologie di formazioni a erbacee palustri, habitat fonda-
mentale per le specie ornitiche di prioritario interesse 
conservazionistico, e le cenosi igrofile ad alte erbe in-
sediate lungo i canali, habitat presumibilmente esclu-
sivo per la riproduzione di L. dispar. Da ultimo, sono 
presenti cenosi di acque lentiche di significativo rilie-
vo, quali le cenosi a Utricularia vulgaris L., i popola-
menti ad alghe del genere Chara e le cenosi a Nuphar 
luteum (L.) S. et S., solo parzialmente ascrivibili all’ha-
bitat di laghi eutrofici naturali con vegetazione riferi-
bile al Magnopotamion (Vollmar) Den Hartog et Se-
gal e Hydrocarition (Vierh.) Rübel.

3.  IL PROGETTO LIFE “CONSERVAZIONE E 
GESTIONE DEL BIOTOPO PALUDE DI SAN 
GENUARIO”

Per caratterizzare, salvaguardare e valorizzare que-
st’area, nel 2000 è stato redatto un progetto LIFE Na-
tura, proposto dal Parco Fluviale del Po e dell’Orba e 
dall’ENEA, Sezione Biologia Ambientale e Conserva-
zione della Natura, con il sostegno dei comuni di Fon-
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tanetto Po (VC) e di Trino (VC) che hanno dato in ge-
stione al Parco aree di grande rilevanza naturalistica 
presenti all’interno del SIC.

Il progetto, approvato e finanziato dall’Unione Eu-
ropea, è stato condotto tra il 2001 e il 2005 e ha potuto 
contare anche sul contributo finanziario della Regione 
Piemonte e sulla collaborazione del Gruppo Piemon-
tese di Studi Ornitologici F.A. Bonelli.

Obiettivi del progetto sono stati l’incremento del va-
lore naturalistico dell’area, garantendone la tutela e fa-
vorendo il processo di conservazione e miglioramento 
delle valenze naturalistiche, e l’integrazione delle esi-
genze di tutela con quelle di sviluppo, qualifica e va-
lorizzazione delle attività produttive locali.

Nel corso del progetto LIFE sono stati realizzati 
numerosi ripristini ambientali. I principali interventi 
hanno interessato un esteso ex-allevamento ittico, non 
più utilizzato da circa vent’anni, dove erano già in at-
to processi di rinaturalizzazione seppur in un contesto 
di ancora forte artificialità. In quest’area sono stati ri-
mossi numerosi manufatti e sono stati effettuati inter-
venti di rimodellamento finalizzati a far acquisire una 
morfologia naturale alle sponde delle aree umide, aven-
do cura di non danneggiare le cenosi vegetali e i po-
polamenti animali presenti. Inoltre, sono stati realizza-
ti interventi di ampliamento delle aree a canneto e so-
no state create zone umide a diversa profondità, al fi-
ne di assicurare habitat idonei alle specie di interesse 
presenti. Ciò è stato possibile regolando il flusso delle 
acque in maniera da ottenere l’allagamento di vasche 
precedentemente asciutte. Per ampliare le aree a can-
neto sono stati effettuati trapianti di rizomi di Phrag-
mites australis (Cav.) Trin. in aree allagate.

Al di fuori dell’area dell’ex allevamento, invece, so-
no stati compiuti interventi di ripristino del querco-car-
pineto attraverso la realizzazione di impianti; tali inter-
venti rispondono, tra l’altro, alla necessità di realizzare 
corridoi di collegamento con aree forestate vicine, in 
modo da ridurre l’isolamento ecologico delle forma-
zioni presenti e del sito nel suo complesso.

Parallelamente agli interventi di miglioramento am-
bientale, è stata eseguita la rimozione di manufatti fati-
scenti da alcune delle aree in gestione diretta al Parco, 
e sono stati predisposti percorsi naturalistici e struttu-
re per l’utilizzo dell’area a scopi divulgativi e didatti-
ci, oltre che scientifici. 

Gli studi condotti nell’ambito del progetto LIFE, 
oltre ad essere finalizzati alla progettazione e realizza-
zione degli interventi di riqualificazione condotti nel-
l’ambito del progetto stesso, hanno permesso di carat-
terizzare in dettaglio il SIC e di affrontare le proble-
matiche legate alla sua gestione.

In funzione delle peculiarità dell’area, hanno assun-

to particolare rilievo le indagini sugli ambienti acqua-
tici, che hanno comportato la descrizione dell’idrolo-
gia e della qualità ecosistemica delle acque, e l’indivi-
duazione degli habitat acquatici e palustri.

Nell’ambito delle indagini chimiche delle acque in 
collaborazione con il Dipartimento di Vercelli dell’AR-
PA Piemonte, sono state effettuate analisi per la ricer-
ca di pesticidi, selezionati sulla base della conoscenza 
dei processi colturali utilizzati nel territorio di indagi-
ne. Inoltre, presso il SIC Palude di San Genuario, è sta-
ta condotta una delle prime sperimentazioni nazionali 
di applicazione di utilizzo della comunità a macrofite 
acquatiche come comunità bioindicatrice, in linea con 
le indicazioni della Direttiva 2000/60/CE “Acque”.

4.  IL PIANO DI GESTIONE

Nell’ambito del progetto LIFE è stato redatto il Pia-
no di Gestione (Rossi & Minciardi 2005) in adempi-
mento a quanto previsto dal Decreto del Ministero del-
l’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 
2002 e in accordo con il Manuale per la Gestione dei 
Siti “Natura 2000” (Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio 2005) quale strumento di pianifi-
cazione specifico, allo scopo di delineare le strategie 
gestionali che l’Ente Gestore dovrà adottare per garan-
tire, nel tempo, la conservazione di habitat e specie.

Il Piano di Gestione comprende sia la descrizio-
ne del SIC sia l’individuazione degli obiettivi gestio-
nali (Tab. 1). 

Il quadro conoscitivo è stato stilato sulla base de-
gli studi di caratterizzazione ambientale e dell’analisi 
socio-economica e storica del territorio indagato, e si 
è concluso con la descrizione di habitat e specie di in-
teresse conservazionistico per l’area. Per ciascuno di 
essi, oltre alla definizione delle caratteristiche ecolo-
giche e dello status di conservazione, sono stati iden-
tificati i fattori di rischio esistenti.

Gli obiettivi gestionali sono stati definiti sia sulla 
base dei risultati derivanti dagli studi ambientali e so-
cioeconomici condotti, sia in relazione alle evidenze 
emerse dal monitoraggio delle azioni di miglioramen-
to ambientale effettuate.

Gli obiettivi gestionali generali (Tab. 2) rappresen-
tano la formalizzazione e la schematizzazione delle fi-
nalità a cui devono essere indirizzate tutte le politiche 
gestionali per il SIC.

Ad un livello inferiore si collocano gli obiettivi ge-
stionali di dettaglio che, facendo riferimento in una 
struttura a matrice agli obiettivi generali, definiscono 
i traguardi operativi della gestione (Tab. 3). Un terzo 
livello è rappresentato dalla strategia gestionale, cioè 
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Quadro conoscitivo 

Descrizione fisica
Localizzazione
Caratterizzazione climatica
Caratterizzazione geologica e geomorfologica
Caratterizzazione idrogeologica
Caratterizzazione idrografica e idrologica
Caratterizzazione pedologica
Descrizione biologica
Flora e vegetazione
Uso del suolo
Fauna
Qualità delle acque superficiali
La rete ecologica
Descrizione socio-economica
Aspetti normativi e vincolistici
Aspetti socio-economici
Inventario dei soggetti amministrativi e gestionali che 
hanno competenza nel territorio
Inventario dei Piani e Progetti
Aspetti storici e culturali

Habitat e specie di interesse conservazionistico

Habitat
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 
Callitricho Batrachion e del Ranuculion fluitantis 
(Habitat 32.60)
Querco-carpineto sub-atlantico e medioeuropeo del 
Carpinion betuli
Formazioni palustri a alofite dominanti
Cenosi igrofile di margine ad alte erbe
Habitat acquatici di acque lentiche a sviluppo 
puntiforme
Specie
Tarabuso (Botaurus stellari)
Airone rosso (Ardea purpurea)
Falco di palude (Circus aeruginosus)
Altre specie ornitiche di canneto
Altre specie ornitiche nidificanti riportate in allegato I 
della Direttiva Uccelli
Tritone crestato italico (Triturus carnifex)
Licena delle paludi (Lycaena dispar)
Indicatori

Obiettivi per la gestione

Obiettivi gestionali generali
Obiettivi gestionali di dettaglio
Strategia gestionale: le azioni

Tab. 1 - Struttura del Piano di Gestione. 
Tab. 1 - Management Plan structure.

Tab. 2 - Obiettivi gestionali generali.
Tab. 2 - General management tasks.

Obiettivi Gestionali generali

1 Mantenimento del SIC come nodo di una rete ecologi-
ca per la conservazione e la diffusione delle specie del-
l’avifauna di palude e dell’avifauna legata agli ambien-
ti boscati

2 Mantenimento del SIC come nodo di una rete ecologi-
ca per la conservazione e la diffusione di specie e co-
munità vegetali ed animali riferibili alla rete idrografica 
superficiale (comunità vegetali di acque lotiche o lenta-
menti fluenti e di acque lentiche, erpetofauna, comuni-
tà ittica, comunità macrobentonica, entomofauna spe-
cializzata)

3 Conservazione della popolazione nidificante di Tara-
buso

4 Conservazione della colonia riproduttiva di Airone ros-
so

5 Conservazione della popolazione nidificante di Falco 
di palude

6 Conservazione della comunità ornitica di canneto

7 Conservazione della popolazione di Testuggine palu-
stre

8 Conservazione della popolazione di Lycaena dispar

9 Conservazione ed incremento delle formazioni boscate 
riferibili all’habitat 91.60 Querco-carpineto sub-atlan-
tico e medioeuropeo del Carpinion betuli

10 Conservazione ed incremento delle cenosi acquatiche 
ascrivibili all’habitat 32.60 Fiumi delle pianure e mon-
tani con vegetazione del Callitricho Batrachion e del 
Ranunculion fluitantis

11 Conservazione ed incremento delle formazioni a Phrag-
mites e ad altre elofite

12 Conservazione delle formazioni igrofile ad alte erbe 
prioritariamente lungo il reticolo idrografico a deflus-
so naturale

13 Conservazione delle cenosi di acque lentiche presenti 
(Myriophyllum nupharetum, cenosi a Utricularia vul-
garis e popolamenti a Chara)

14 Conservazione ed incremento dell’integrità ecologica 
del reticolo idrografico a deflusso naturale

15 Conservazione ed incremento dell’integrità qualitativa 
e quantitativa delle acque superficiali e sub-superficia-
li afferenti al SIC

16 Incremento della consapevolezza del valore ecologico 
del SIC da parte delle popolazioni locali

17 Promozione di attività produttive sostenibili nel territo-
rio agricolo del SIC e nell’area buffer

18 Approfondimento della conoscenza di habitat e specie at-
traverso la conduzione di attività di ricerca scientifica
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Tab. 3 - Matrice degli obiettivi gestionali generali e di dettaglio
Tab. 3 - General and detailed management task matrix.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Mantenimento e incremento dell’integrità morfologica 
della rete idrografica naturale e irrigua

Mantenimento e incremento della cenosi vegetali naturali 
insediate lungo gli elementi del reticolo idrografico 
(prioritariamente di quello a deflusso naturale) anche allo 
scopo di realizzare fasce tampone

“Limitazione dell’uso di fitofarmaci attraverso la 
promozione, nell’area del SIC e nell’ambito dell’area 
esterna di tutela delle acque, dell’adozione

di modalità colturali a impatto contenuto”

Salvaguardia prioritaria degli ambiti di maggior interesse 
all’interno del reticolo idrografico a deflusso naturale

Mantenimento della quantità delle acque

Conservazione dell’integrità ecologica degli specchi 
d’acqua

Controllo della fauna alloctona

Conservazione della vocazionalità risicola sia a livello del 
SIC sia a livello di area vasta

Conservazione e ampliamento di formazioni erbacee 
palustri

Impianto di formazioni arboree ascrivibili a tipologie di 
bosco planiziale a diverse facies di igrofilia

Mantenimento del lembo di querco-carpineto esistente in 
località Sulpiano

Promozione dell’evoluzione controllata verso il bosco 
planiziale delle formazioni erbaceo arbustive a naturalità 
significativa già esistenti

Realizzazione di interventi di rinnovazione artificiale 
tramite impianto di essenze arboree e arbustive in terreni 
derivanti da incolti recenti in presenza di formazioni 
erbaceo-arbustive a scarsa naturalità

Riqualificazione e rinaturalizzazione di formazioni 
arboree a dominanza di essenze esotiche già esistenti

Acquisto o acquisizione in gestione di terreni

Realizzazione di siepi arboreo-arbustive

Conduzione di ricerche sull’erpetofauna del sito, con 
particolare riferimento a Emys orbicularis

Conduzione di ricerche sull’entomofauna del sito, con 
particolare riferimento a Lycaena dispar

Realizzazione di attività di monitoraggio sulle 
componenti ecosistemiche nel territorio del SIC

Realizzazione di attività di ricerca sulle componenti 
ecosistemiche nel territorio del SIC

Realizzazione di attività divulgative e didattiche

Promozione di attività produttive sostenibili
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dalle modalità operative e dalle specifiche attività che 
l’Ente gestore può attuare per il raggiungimento delle 
finalità di conservazione dell’area. Dopo aver indivi-
duato le azioni, dovranno essere precisati, per ciascu-
na di esse, anche i tempi, le risorse necessarie (econo-
miche e umane) e le modalità di attuazione; questi sa-
ranno definiti dall’Ente Gestore nell’applicazione del 
Piano e verificati nel tempo, attraverso l’utilizzo degli 
indicatori di stato e di risposta, identificati dal Piano, 
e di specifici indicatori di performance. 

5.  CONCLUSIONI

La predisposizione del Piano di Gestione della Pa-
lude di San Genuario, che costituisce un esempio si-
gnificativo nell’ambito del panorama relativamente 
scarso di esperienze analoghe (Spinelli 2005; Picchi 
et al. 2006), ha permesso di individuare alcune criti-
cità specifiche relative alle fasi di pianificazione e di 
avvio del processo di gestione dei siti della Rete Na-
tura 2000.

Innanzitutto, occorre segnalare come il citato De-
creto ministeriale che stabilisce le linee guida per la 
predisposizione dei Piani di Gestione di SIC e ZPS sia 
di non facile interpretazione, in quanto, pur scenden-
do nel dettaglio per quanto riguarda la caratterizzazio-
ne, è invece molto vago per quanto riguarda gli aspetti 
relativi alla struttura degli obiettivi gestionali e al loro 
rapporto con le specifiche “schede azione”. 

Il Ministero dell’Ambiente, nell’ambito del Proget-
to LIFE Natura specificatamente finalizzato alla defini-
zione di procedure standardizzate per la redazione dei 
Piani di Gestione, ha redatto il Manuale per la Gestio-
ne dei Siti “Natura 2000” che è stato, però, disponibi-
le solo a conclusione della stesura del Piano di Gestio-
ne per il SIC Palude di San Genuario: risultano ancora 
non disponibili i Piani di Gestione “tipo” che avrebbe-
ro dovuto essere redatti nell’ambito dello stesso pro-
getto del Ministero. 

La carenza di strumenti normativi regionali speci-
fici per l’individuazione degli Enti gestori e l’appro-
vazione dei Piani dei siti della Rete Natura 2000 rende 
di problematica applicazione il processo logico sotte-
so alle prescrizioni della Direttiva “Habitat”, in quan-
to le previsioni di Piano rischiano di essere aleatorie. 
Nel caso specifico, infatti, verificata l’impossibilità di 

applicare uno strumento di pianificazione in un’area 
che, sia pure fondamentale nell’ambito della Rete Na-
tura 2000, non disponeva di alcuna forma di tutela pre-
vista dalla normativa regionale, è stato necessario per-
correre la strada dell’istituzione di una Riserva Natura-
le Speciale, in modo da ricondurla alla tipologia delle 
Aree Protette Regionali. Tale percorso, che per la Pa-
lude di San Genuario può essere considerata comun-
que più che opportuno, ovviamente non può, però, es-
sere applicato a tutti i SIC e le ZPS.

Infine, è stato verificato come sia assolutamente 
necessario separare il processo di pianificazione, che 
porta alla redazione del Piano di Gestione da parte an-
che di un soggetto esterno, dal successivo momento 
di programmazione, che attiene strettamente all’En-
te Gestore. 
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