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AUTORIZZAZIONE ALL’ISTITUZIONE DEL PAESAGGIO 
PROTETTO DA PARTE DELL’ENTE DI GESTIONE



A differenza dei PARCHI e delle RISERVE NATURALI, che 
tutelano sistemi territoriali e ambientali di particolare pregio, i 
PAESAGGI PROTETTI, sono rivolti a tutelare aree con valori 
naturalistici diffusi in cui le relazioni, equilibrate e protratte nel 
tempo, tra attività umane e ambiente naturale hanno favorito il 
mantenimento di habitat e di specie in buono stato di 
conservazione.

COSA SONO I PAESAGGI NATURALI E SEMINATURALI PROTETTI



PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE 
PROTETTO «COLLI DEL NURE»



All'istituzione dei Paesaggi protetti provvedono gli Enti di Gestione per i Parchi e 
la Biodiversità su proposta dei Comuni interessati. 

I contenuti minimi sono: le finalità, la perimetrazione, gli obiettivi gestionali 
specifici, le misure di incentivazione, di sostegno, e di promozione per la 
conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche culturali e 
paesaggistiche del territorio.

Per predisporre la proposta di istituzione l'Ente stesso convoca una conferenza 
con associazioni, organizzazioni professionali agricole, Comuni e loro Unioni che 
possono esprimersi in merito. 

Successivamente la Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare
competente, valuta la proposta e quindi autorizza l'Ente all’istituzione.

Attraverso l'atto istitutivo l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità ne 
assume la gestione.

ITER DI ISTITUZIONE

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/consultazione/enti-di-gestione/contatti


La proposta di 
istituzione nasce da 
una richiesta del 
Comune di Ponte 
dell’Olio
successivamente 
condivisa dalla 
Provincia di 
Piacenza e dall’Ente 
di Gestione per i 
Parchi e la 
Biodiversità Emilia 
Occidentale.

Val Tidone (PC)

PAESAGGIO COLLI DEL NURE



PAESAGGIO COLLI DEL NURE

CARATTERISTICHE AREA

• Comprende l’intero territorio del Comune di Ponte dell’Olio, ad esclusione 
dell’area ricadente all’interno del SIC/ZPS IT4010017 “Conoide del Nure
e Bosco di Fornace Vecchia”, perché già interessata da un istituto di 
tutela adeguato.

• Si estende per 4.210 ettari.

• L’area riassume bene i caratteri tipici del paesaggio collinare del 
piacentino ed è caratterizzata da una notevole biodiversità botanica e 
faunistica e da una grande variabilità di paesaggio, nella zona a ridosso 
del Torrente Nure. 

• Si situa a ridosso dell’area SIC-ZPS “Conoide del Nure e Bosco di Fornace 
Vecchia” (IT4010017) e in posizione intermedia tra il Parco Fluviale 
Regionale del Trebbia e il Parco Regionale Stirone e Piacenziano.



Ristrutturazione finalizzata ad 
ospitare un percorso didattico 
della storia della Val Nure e 
dell’Appennino Piacentino.

L’Edificio 3 verrà adibito a 
Centro visita aree protette 
della Valnure con l’obiettivo di 
far conoscere ai cittadini e ai 
turisti la grande biodiversità 
esistente nella vallata.

Edificio ex-fornaci: 
complesso industriale costruito alla fine dell’800 
per produzione di calce e cemento



paesaggio collinare Paesaggio protetto



paesaggio collinare Paesaggio Protetto



• Consultazione con le 
diverse realtà socio-
economiche.

La proposta di istituzione 
ha riscontrato il favore 
degli enti locali e dei 
portatori d’interesse.

Val Tidone (PC)

PARTECIPAZIONE

• Conferenza consultiva con 
gli Enti territorialmente 
interessati.



ALCUNI OBIETTIVI GESTIONALI SPECIFICI

• promozione di appropriati usi del suolo per la salvaguardia del 
paesaggio rurale, tutela e valorizzazione degli assetti colturali storici 
ancora presenti o recuperabili

• recupero e mantenimento dell'equilibrio idrogeologico e della stabilità 
dei versanti, contrasto ai fenomeni di abbandono e dissesto, gestione 
dell'evoluzione della copertura vegetale 

• promozione di una fruizione compatibile, culturale, ricreativa e 
turistica del territorio

• contribuire al recupero e al mantenimento delle identità e delle 
tradizioni locali e al consolidamento del senso di appartenenza nelle 
popolazioni locali, attraverso il loro diretto coinvolgimento e 
partecipazione nelle politiche del Paesaggio Protetto



Programma triennale di tutela e 
valorizzazione del paesaggio protetto

• Stabilisce gli interventi e le azioni da attuare in accordo con 
quando indicato nel Programma regionale.

• Contiene:

- Quadro conoscitivo

- Analisi sullo stato di conservazione delle risorse
paesaggistiche ed ambientali

- Preventivo di spesa per la sua attuazione

- Priorità degli interventi previsti 



Grazie dell’attenzione


