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DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E 
DELLA COSTA
IL DIRETTORE

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e  successive 
modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio europeo sul 
finanziamento della politica agricola comune e successive 
modifiche ed integrazioni;

- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio europeo relativa 
agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo 
rurale  (programmazione  2007-2013),  come  da  ultimo 
modificata dalla decisione n. 61/2009 del Consiglio;

- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione europea 
che  reca  disposizioni  di  applicazione  al  citato 
Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione europea 
che  reca  disposizioni  di  applicazione  al  citato 
Regolamento  (CE)  n.  1698/2005  per  quanto  riguarda 
l’attuazione  delle  procedure  di  controllo  e  della 
condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo 
rurale;  

- la deliberazione dell´Assemblea Legislativa n. 99 del 30 
gennaio 2007, con la quale è stato adottato il Programma 
di  Sviluppo  Rurale  della  Regione  Emilia-Romagna  per  il 
periodo  2007/2013  attuativo  del  citato  Reg.  (CE)  n. 
1698/2005(di seguito per brevità indicato PSR); 

- la Decisione della Commissione europea C(2007)4161 del 12 
settembre 2007 di approvazione del Programma medesimo;

Testo dell'atto
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- la deliberazione della Giunta regionale n. 1439 in data 1 
ottobre 2007, con la quale si è preso atto della Decisione 
comunitaria  di  approvazione  del  Programma  di  Sviluppo 
Rurale 2007-2013, nella formulazione acquisita agli atti 
d'ufficio  della  Direzione  Generale  Agricoltura  al  n. 
PG/2007/0238108 di protocollo in data 21 settembre 2007, 
allegato alla deliberazione stessa quale parte integrante 
e sostanziale;

Rilevato  che  il  PSR  è  stato  oggetto  di  successive 
modifiche sottoposte all'esame della Commissione europea e da 
questa approvate;

Visto, a tal fine, il Programma di Sviluppo Rurale 2007-
2013 (PSR) della Regione Emilia-Romagna – Versione 5 nella 
formulazione  allegata  quale  parte  integrante  alla 
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2138  in  data  27 
dicembre 2010, quale risultante dalle modificazioni proposte 
dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 748 dell’8 
giugno  2010,  approvate  con  Comunicazione  Ref. 
Ares(2010)922586 del 9 dicembre 2010 e con Decisione della 
Commissione Europea C(2010)9357 del 17 dicembre 2010;

Richiamati,  altresì,  i  contenuti  di  cui  al  Capitolo 
5.3.3. del PSR relativi all'Asse 3 "Qualità della vita nelle 
zone rurali e diversificazione dell'economia rurale", ed in 
particolare  le  procedure  attuative  d'Asse  che  prevedono 
l’approvazione di uno specifico Programma Operativo dell’Asse 
3 (P.O.A.), finalizzato a tradurre a livello operativo le 
scelte  e  le  strategie  individuate  nel  PSR  medesimo  con 
riferimento a ciascuna Misura;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 685 in 
data 12 maggio 2008 di approvazione del P.O.A., con cui oltre 
alle disposizioni generali, sono state previste specifiche 
modalità procedurali per quanto attiene l’attuazione della 
Misura 323;

Atteso:

- che con la deliberazione della Giunta regionale n. 1958 in 
data  30  novembre  2009  sono  state  apportate  alcune 
modifiche al Programma Operativo dell'Asse 3 approvato con 
la citata deliberazione n. 685/2008, con riferimento alla 
Misura 323;
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- che con la deliberazione della Giunta regionale n. 2183 in 
data 27 dicembre 2010 è stata approvata una nuova versione 
del  Programma  Operativo  dell’Asse  3  riferita  alle 
annualità  2011-2013,  con  la  quale  sono  stati  peraltro 
rivisti i contenuti e la programmazione finanziaria della 
Misura  323  “Tutela  e  riqualificazione  del  patrimonio 
rurale” compresa  la  Sottomisura  2  “Realizzazione  delle 
Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione 
dei Siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna”;

- che con la deliberazione della Giunta regionale n.1070 del 
27  luglio  2011  è  stato  approvato  il  terzo  bando  della 
Misura  323  - Sottomisura  2  “Realizzazione  delle  Misure 
Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei 
Siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna”; 

Richiamata,  a  tal  proposito,  la  tabella  finanziaria 
della Sottomisura 2 della Misura 323 del Programma Operativo 
dell’Asse  3,  approvato  con  la  già  citata  deliberazione 
regionale n.2183/10, che per l’annualità 2011 destina risorse 
finanziarie pari a 295.000,00 euro, per l’attivazione di un 
secondo bando;

Richiamate,  altresì,  le  Determinazioni  del  Direttore 
Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa n.10277 
del  22/09/2010,  con  cui  è  stata  approvata  la  graduatoria 
delle domande presentate ai sensi della deliberazione della 
Giunta  regionale  n.2253/09  (primo  bando)  e  n.5769  del 
17/05/2011 con cui è stata approvata la graduatoria delle 
domande presentate ai sensi della deliberazione della Giunta 
regionale n.184/11 (secondo bando);

Atteso che, secondo quanto previsto dalla sopra citata 
deliberazione della Giunta Regionale n. 685/08, e confermato 
anche  nelle  disposizioni  generali  del  Programma  Operativo 
dell’Asse 3, approvato con la richiamata deliberazione n. 
2183/10, all'attuazione della Misura 323 e, pertanto, anche 
della Sottomisura 2, provvede la Direzione Generale Ambiente 
e  Difesa  del  suolo  e  della  costa,  fermo  restando  che 
l’Autorità  di  gestione  resta  rappresentata  dal  Direttore 
Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-
venatorie;

Considerato che:

- nei  tempi  stabiliti  dalle  Disposizioni  applicative 
(Allegato  A)  della  Sottomisura  2,  parte  integrante  e 
sostanziale della sopraccitata Deliberazione n.1070/11, 
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sono  pervenute  complessivamente  n.12  domande  di 
contributo relative alle proposte di Piani di Gestione 
per un importo complessivo pari a Euro 145.000,00;

- il  Gruppo  di  valutazione, istituito  con  propria 
determinazione n.3118 del 21 marzo 2008,  ha provveduto 
preliminarmente a verificare la sussistenza dei requisiti 
di  ammissibilità  di  dette  istanze  accertandone 
l’ammissibilità  e,  successivamente,  ha  proceduto  alla 
valutazione di merito, attribuendo i punteggi conseguenti 
l’applicazione  dei  criteri  fissati  dalla  suddetta 
deliberazione n.1070/11 ed alla conseguente formulazione 
della graduatoria  per le proposte di  elaborazione dei 
Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000,

Preso atto che:

- le  domande  pervenute  sono  state  tutte  ammesse  a 
finanziamento, così come riportato nell’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

- a seguito dell'esame tecnico, sulla base delle proposte 
del Gruppo di valutazione, sono state definite, inoltre, 
alcune prescrizioni operative generali e specifiche cui 
dovranno  attenersi  gli  Enti  beneficiari  per  la 
realizzazione  delle  attività  previste,  così  come 
riportato nel sopra citato Allegato A;

- a seguito degli esiti della suddetta istruttoria, sono 
state ammesse a finanziamento n.12 domande relativamente 
alle proposte di elaborazione dei Piani di Gestione, per 
un importo totale di Euro 145.000,00;

- dalla differenza tra l’importo massimale a disposizione, 
di cui alla deliberazione n.1070/11, e l’importo totale 
richiesto  dagli  Enti  richiedenti,  si  sono  rese 
disponibili delle risorse pari a Euro 70.835,11;

- l’attività  procedimentale  trova  riscontro  nel  verbale 
redatto dal Gruppo di Valutazione e conservato agli atti 
del Servizio Parchi e Risorse forestali;

Ritenuto di recepire le risultanze dell’attività svolta 
dal Gruppo di Valutazione come riportato nella tabella di cui 
all’Allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale della presente determinazione;
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Stabilito che gli Enti beneficiari dovranno trasmettere, 
ai  fini  della  rendicontazione  delle  spese  e  della 
liquidazione  dei  contributi,  la  documentazione  necessaria 
entro i termini indicati al punto 12 dell’Allegato A) alla 
sopra citata deliberazione n. 1070/11;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di 
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione 
Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare 
l'art. 37, comma 4;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 
dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni 
organizzative  e  funzionali  fra  le  strutture  e 
sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti 
conseguenti  alla  delibera  999/08.  Adeguamento  e 
aggiornamento  della  delibera  450/07"  e  successive 
modifiche;

Dato atto del parere allegato;

D E T E R M I N A

1) di  recepire  integralmente  le  risultanze  dell'attività 
istruttoria svolta dal Gruppo di Valutazione, nominato ai 
fini dell'attribuzione del punteggio e della formulazione 
delle proposte di graduatoria delle domande presentate 
relativamente alla Misura 323 “Tutela e riqualificazione 
del patrimonio rurale – Sottomisura 2 - Realizzazione 
delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di 
Gestione  dei  Siti  Natura  2000  della  Regione  Emilia-
Romagna”,  di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta 
regionale n.1070/11;

2) di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale 
di questa determinazione, relativo alla graduatoria delle 
domande ammesse a finanziamento per l’elaborazione dei 
Piani  di  Gestione  dei  Siti  della  Rete  Natura  2000 
regionale;

3) di  dare  atto  che,  per  il  finanziamento  dei  progetti 
ammessi  a  contributo  sono  destinate  complessivamente 
risorse pari a Euro 145.000,00 - comprensive di quota 
comunitaria,  nazionale  e  regionale  -  a  valere  sulle 
disponibilità individuate per la Misura 323 - Sottomisura 
2, con deliberazione n.1070/11;
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4) di  approvare,  inoltre,  le  note  e  le  prescrizioni 
operative generali e specifiche contenute nel suddetto 
Allegato A, cui dovranno attenersi gli Enti beneficiari 
per la realizzazione delle attività previste;

5) di stabilire, come indicato al punto 11) dell’Allegato A 
alla deliberazione n.1070/11, che:

- le attività previste dovranno essere ultimate nei tempi 
previsti, pena la revoca del contributo concesso;

- la Regione provvederà alla liquidazione delle spese, per 
il  tramite  di  AGREA,  solo  in  seguito  alla  ricezione 
degli  atti  di  approvazione  definitiva,  da  parte 
dell’Ente  interessato,  degli  indirizzi  gestionali, 
eventualmente  integrati  e  modificati  a  seguito  delle 
osservazioni regionali;

6) di dare atto che l’erogazione del contributo da parte 
dell’Organismo pagatore regionale, sarà effettuata con le 
modalità  indicate  al  punto  12)  dell’Allegato  A  alla 
sopraccitata deliberazione n. 1070/11;

7) di dare atto che, per quanto non espressamente previsto 
nel presente provvedimento, si rinvia a quanto indicato 
nell’Allegato A) alla deliberazione n. 1070/11, nonché 
alla  normativa  comunitaria,  nazionale  e  regionale  in 
vigore;

8) di stabilire che verrà avviata una fase di concertazione 
tra la Regione e gli Enti gestori dei siti relativamente 
alla predisposizione dei Piani di Gestione, al fine di 
pervenire alla definizione di documenti finali condivisi;

9) di disporre la pubblicazione in forma integrale della 
presente  determinazione  nel  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione Emilia-Romagna;

10) di dare atto, infine, che il Servizio Parchi e Risorse 
forestali provvederà a dare la più ampia diffusione alla 
presente  determinazione  nei  siti  web  regionali 
“Ermesagricoltura” e “Natura 2000 in Emilia-Romagna”.
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PROGETTTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

Ord. 
Grad. Ente richiedente Codice Sito Nome Sito Prov. N° domanda Importo 

richiesto
Importo totale 

ammesso Si prescrive di tenere in debita considerazione le seguenti minacce 

1 Provincia di Piacenza IT4010011 FIUME TREBBIA DA 
PERINO A BOBBIO PC 2316070 8.000,00 8.000,00

alterazione degli ambienti fluviali e perifluviali a causa di
interventi di messa in sicurezza idraulica e realizzazione di
nuova viabilità; presenza di briglie (esterne al sito) che
impediscono gli spostamenti della fauna ittica e degli invertebrati
acquatici (Gambero di fiume); fruizione turistica.

2 Provincia di Piacenza IT4010006 MEANDRI DI SAN 
SALVATORE PC 2316063 5.000,00 5.000,00

inquinamento delle acque dovuto a scarichi di varia natura ed
origine; presenza di briglie che impediscono gli spostamenti
della fauna ittica e degli invertebrati acquatici; attività ricreative.

3 Provincia di Reggio Emilia IT4030018
MEDIA VAL 

TRESINARO, VAL 
DORGOLA

RE 2316131 10.000,00 10.000,00

pressione venatoria; gestione forestale (selvicoltura e viabilità);
raccolta dei prodotti del sottobosco; eccessiva frequentazione
anche con mezzi fuoristrada e motocross; realizzazione di
nuova viabilità e di nuovi insediamenti; incendi.

4 Provincia di Reggio Emilia IT4030022 RIO TASSARO RE 2316127 10.000,00 10.000,00

scomparsa/riduzione/trasformazione dei prati-stabili; gestione
idraulica e idrogeologica,gestione forestale (selvicoltura e
viabilità); raccolta funghi; realizzazione di nuova viabilità e di
nuovi insediamenti; pressione venatoria.

5 Provincia di Piacenza IT4010007 ROCCIA CINQUE DITA PC 2316075 2.000,00 2.000,00 attività estrattive, fruizione turistica.

6 Parco Regionale Laghi 
Suviana e Brasimone IT4050020 LAGHI DI SUVIANA E 

BRASIMONE BO 2316696 20.000,00 20.000,00

trasformazione e scomparsa dei prati-pascoli in seguito al loro
abbandono; incendi; presenza di specie alloctone (daino);
pratiche colturali; gestione idraulica e idrogeologica; gestione
forestale (selvicoltura e viabilità).

Prescrizioni di carattere generale riferite a tutti i progetti: 
. Gli approfondimenti e gli aggiornamenti del quadro conoscitivo che saranno elaborati durante la fase di analisi dei siti Natura 2000, finalizzata alla  predisposizione dei 
Piani di Gestione e delle Misure Specifiche di Conservazione, dovranno essere consegnati alla Regione unitamente ai documenti pianificatori e normativi.
. I suddetti aggiornamenti del quadro conoscitivo dovranno essere elaborati e predisposti secondo la metodologia regionale.
. E’ necessario che gli Enti gestori dei siti prevedano, dove necessario:

- una proposta di revisione della carta regionale degli habitat attualmente vigente, al fine di poter inserire gli eventuali aggiornamenti rispetto alla presenza ed alla 
distribuzione degli habitat di interesse comunitario, per ogni singolo sito;

- l’elaborazione della carta dell’uso del suolo ad una scala di maggior dettaglio rispetto a quella attualmente esistente, per tutto il territorio regionale (da Ortofoto AGEA 
2008).

PSR 2007-2013 - MISURA 323 - SOTTOMISURA 2 - TERZO BANDO - 2011

Allegato A - Graduatoria Piani di Gestione

Allegato parte integrante - 1
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7 Parco Regionale Delta Po IT4060005

SACCA DI GORO, PO 
DI GORO, VALLE 

DINDONA, FOCE PO DI 
VOLANO

FE 2316524 20.000,00 20.000,00

elevato disturbo antropico dovuto alla molteplicità di usi
ricreativi, produttivi e turistici; disturbo antropico dovuto alla
raccolta di molluschi; presenza di baraccopoli abusive; intenso
bracconaggio; pressione venatoria; gestione dei boschi ripariali;
riduzione di densità e superficie dei canneti; gestione antropica
delle golene; modificazioni della morfologia dell’alveo e delle
rive;• inquinamento delle acque dovuto all’immissione di
sostanze inquinanti di origine industriale, civile e agricola;•
attività di pesca; presenza di dighe e sbarramenti che
interrompono la continuità fluviale e sono di ostacolo alla risalita
delle specie ittiche anadrome; elevata presenza di specie ittiche
alloctone; • subsidenza ed erosione degli scanni; presenza di
abbondanti popolamenti di nutria.

8 Provincia di Reggio Emilia IT4030016 SAN VALENTINO, RIO 
DELLA ROCCA RE 2316123 10.000,00 10.000,00

pressione venatoria; raccolta di prodotti del sottobosco; gestione
forestale (selvicoltura e viabilità); eccessiva frequentazione
anche con mezzi fuoristrada e motocross; scarsità di cavità
arboree utili come riparo per diverse specie animali; presenza di
specie esotiche invadenti.

9 Provincia di Reggio Emilia IT4030010 MONTE DURO RE 2316120 10.000,00 10.000,00

pressione venatoria; motocross; gestione forestale (selvicoltura
e viabilità); raccolta prodotti sottobosco; eccesso di piste
forestali che comporta la frammentazione di habitat, erosione
del suolo e impatto sulla fauna minore terrestre; eliminazione di
cavità arboree utili come riparo per diverse specie animali;
incendi.

10 Parco Regionale Delta Po IT4070001 PUNTE ALBERETE, 
VALLE MANDRIOLE RA 2316640 20.000,00 20.000,00

elevata pressione antropica (attività venatoria, turismo);
pressione venatoria; fenomeni di ingressione del cuneo salino;
presenza di viabilità che costituisce fattore di elevata mortalità
per numerose specie ornitiche; inquinamento atmosferico ed
acustico causato dagli autoveicoli; presenza di discariche
abusive e scarico di liquami e sostanze tossiche (PCBs); qualità
dell'acqua in entrata spesso scadente; limitato ricambio idrico;
accumulo di detriti vegetali e anossia dei fondali; progressivo
interramento delle zone umide; presenza di specie animali
esotiche; gestione della vegetazione ripariale; presenza di linee
elettriche a media e alta tensione (collisione e folgorazione di
uccelli).

11 Provincia di Reggio Emilia IT4030021
RIO RODANO E 
FONTANILI DI 

FOGLIANO E ARIOLO
RE 2316104 10.000,00 10.000,00

espansione urbana; interventi di manutenzione fluviale;
introduzione di specie alloctone; immissione di reflui agricoli;
inquinamento per immissione di sostanze tossiche; gestione
idraulica, attività agricola; realizzazione di nuova viabilità e di
nuovi insediamenti.
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12 Parco Regionale Delta Po IT4070002 BARDELLO RA 2316644 20.000,00 20.000,00

presenza di viabilità; frammentazione habitat; disturbo
antropico; pressione venatoria; sfalci della vegetazione palustre;
rimboschimenti con specie non consone; gestione a fini venatori
dei livelli idrici.

TOTALE 145.000,00 145.000,00
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enzo Valbonesi, Responsabile del SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI esprime, ai
sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2011/12224

data 19/09/2011

IN FEDE

Enzo Valbonesi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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