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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 22
SETTEMBRE 2010, N. 10277
Reg. CE. 1698/2005 - PSR 2007-2013 - Misura 323 - Sottomisura 2 “Realizzazione delle Misure specifi che di Conservazione
e dei Piani di gestione dei siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna”. Approvazione graduatoria delle domande
presentate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2253//09

-

-

IL DIRETTORE
Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio sul finanziamento della Politica Agricola Comunitaria;
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e successive modifiche, recante disposizioni di applicazione al
citato Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione e successive modifiche, concernente le modalità di applicazione
del Reg. (CE) 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione
delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, e successive modifiche, concernente le modalità di applicazione
del citato Regolamento (CE) n. 1290/2005 in ordine alla tenuta dei conti degli organismi pagatori, alle dichiarazioni di
spesa e di entrata ed alle condizioni di rimborso delle spese
nell’ambito del FEAGA e del FEASR;
- il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che modifica
i Regolamenti (CE) n. 1290/2005, n. 247/2006, n. 378/2007
e abroga il Regolamento (CE) n. 1782/2003;
- il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, recante, tra l’altro, modalità di applicazione del suddetto
Regolamento (CE) n. 73/2009 per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione
e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli
agricoltori di cui al medesimo regolamento;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione EmiliaRomagna per il periodo 2007-2013 (di seguito per brevità indicato
come P.S.R.) attuativo del citato Reg. (CE) n. 1698/2005, nella
formulazione allegata alla deliberazione n. 2282 del 28 dicembre
2009, quale risultante dalle più recenti modifiche proposte con
atto deliberativo n. 1000/2009 ed approvate dalla Commissione
europea con Decisione C(2009) 10344 del 17 dicembre 2009;
Richiamate le sotto elencate deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 1958 del 30 novembre 2009 “Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna – Modifiche
al Programma Operativo dell’Asse 3 approvato con deliberazione di Giunta n. 685 del 12.05.08”, con la quale è stato
modificato il Programma Operativo dell’Asse 3 “Qualità della vita e diversificazione dell’economia nelle zone rurali”;
- n. 2253 del 28 dicembre 2009 “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2007-2013 - Misura 323
- Attuazione della Sottomisura 2 “Realizzazione delle Misu-

-

-

-

-

-

-

-

-

re Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei
siti Natura 2000”, con cui è stata attivata la Sottomisura 2;
Considerato che:
come previsto dalle sopra citate deliberazioni della Giunta
regionale, 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 é rappresentata dal Direttore generale Agricoltura;
il Piano finanziario prevede, ai sensi delle richiamate deliberazioni regionali n. 1441/07, n. 1559/07, n. 101/08 e n. 1958/09,
per la Misura 323 nel periodo 2007-2013, una disponibilità
finanziaria pari a 3.863.636,00 euro, di cui 1.500.000,00 euro programmati per la Sottomisura 2;
nei tempi stabiliti dalle Disposizioni applicative (Allegato
A) della Sottomisura 2, parte integrante e sostanziale della sopraccitata deliberazione n. 2253/09, sono pervenute
complessivamente n. 178 domande di contributo relative alle proposte di Misure Specifiche di Conservazione e n. 68
domande di contributo relative alle proposte di Piani di Gestione per un importo complessivo pari a Euro 1.709.997,00;
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. 2253/09;
Preso atto che:
il Gruppo di Valutazione ha proceduto alla formulazione
di due distinte graduatorie rispettivamente per le proposte
di elaborazione delle Misure Specifiche di Conservazione
e dei Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000, tenendo conto dei criteri fissati dalla suddetta deliberazione
n. 2253/09;
le domande pervenute sono state suddivise in domande ammesse a finanziamento e domande ammissibili, sia per quanto
concerne le Misure Specifiche di Conservazione sia per i
Piani di Gestione, così come riportato rispettivamente negli Allegati A e B, costituenti 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 nei sopraccitati Allegati A e B;
a seguito degli esiti della suddetta istruttoria, sono state ammesse a finanziamento n. 175 domande relativamente alle
proposte di elaborazione delle Misure Specifiche di Conservazione, per un importo totale di Euro 900.000,00, e n.
46 domande relativamente alle proposte di elaborazione dei
Piani di Gestione, per un importo totale di Euro 600.000,00;
sono state ritenute ammissibili, ma al momento non finanziabili per insufficienza di fondi, a causa dell’elevato numero
di richieste pervenute, n. 3 domande relativamente alla graduatoria delle Misure Specifiche di Conservazione e n. 22
domande per quanto concerne i Piani di Gestione;
la Regione si riserva, per finanziare le domande ammissibili,
di utilizzare, secondo l’ordine della graduatoria stessa, eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili nel budget
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complessivo della stessa Misura 323;
- per rientrare nel limite della disponibilità finanziaria complessiva, è stato ridotto:
- di Euro 997,00 l’importo relativo alla domanda n.
1961361, pervenuta dalla Provincia di Modena e relativa alla graduatoria delle Misure Specifiche di Conservazione;
- di Euro 5.500,00 l’importo relativo alla domanda n.
1958467 pervenuta dal Parco Regionale Vena del Gesso
Romagnola e relativa alla graduatoria dei Piani di gestione;
- l’attività procedimentale trova riscontro nei verbali redatti
dal Gruppo di Valutazione e conservati agli atti del Servizio
Parchi e Risorse forestali;
Ritenuto di recepire le risultanze dell’attività svolta dal Gruppo di Valutazione come riportato nelle tabelle di cui agli Allegati
A e B, costituenti parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
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 sopraccitata deliberazione n. 2253/09;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre
2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazione organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle
funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/07.” e s.m.;
Dato atto del parere allegato;
determina:
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. 2253/09;
2. di approvare, pertanto, gli Allegati A e B, costituenti parti integranti e sostanziali della presente determinazione, relativi
alle graduatorie delle domande ammesse ed ammissibili e
dei singoli importi previsti rispettivamente per le proposte di
elaborazione delle Misure Specifiche di Conservazione e dei
Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000 regionale;
3. di dare atto che, per il finanziamento dei progetti ammessi

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

a contributo sono destinate complessivamente risorse pari
a Euro 1.500.000,00 - comprensive di quota comunitaria,
nazionale e regionale - a valere sulle disponibilità individuate per la Misura 323 - Sottomisura 2, con deliberazione
n. 2253/09;
di dare atto che il suddetto importo complessivo è suddiviso in due parti: Euro 900.000,00 per le Misure Specifiche di
Conservazione ed Euro 600.000,00 per i Piani di Gestione
dei Siti della Rete Natura 2000;
di approvare, inoltre, le note e le prescrizioni operative generali e specifiche contenute nei suddetti Allegati A e B, cui
dovranno attenersi gli Enti beneficiari per la realizzazione
delle attività previste;
di stabilire, come indicato al punto 11) dell’Allegato A alla
deliberazione n. 2253/09, 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;
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. 2253/09;
di dare atto che, per quanto non espressamente previsto nel
presente provvedimento, si rinvia a quanto indicato nell’Allegato A) alla deliberazione n. 2253/09, nonché alla normativa
comunitaria, statale e regionale in vigore;
di stabilire che verrà avviata una fase di concertazione tra la
Regione e gli Enti gestori dei siti relativamente alla predisposizione delle Misure Specifiche di Conservazione e dei
Piani di Gestione, al fine di addivenire alla definizione di documenti finali condivisi;
di stabilire che, qualora si rendessero disponibili ulteriori
somme, la Regione provvederà a finanziare le domande ammissibili, ma non finanziate, di cui agli Allegati A e B del
presente atto;
di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente
determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
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”.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Bortone
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PSR 2007-2013 - MISURA 323 - SOTTOMISURA 2
Allegato A - Graduatoria Misure Specifiche di Conservazione

Prescrizioni di carattere generale riferite a tutti i Siti della Rete Natura 2000:

Codice Sito

Nome Sito

Provincia

N° domanda

Si prescrive di tenere in debita considerazione le seguenti
minacce

3.333,00

pressione venatoria; gestione forestale (selvicoltura e viabilità);
motocross; raccolta prodotti sottobosco; costruzione di strade e
infrastrutture; modificazione degli ecosistemi ipogei e riduzione
delle sorgenti carsiche; degradazione degli habitat fluviali;
trasformazione e scomparsa delle praterie e delle formazioni a
3.333,00 ginepro per evoluzione naturale e/o per svolgimento di pratiche
agricole non compatibili; eccesso di taglio della vegetazione
boschiva e riparia; eccesso di pascolo; rimboschimenti;
incremento del livello di nutrienti nelle acque; presenza di
briglie che impediscono gli spostamenti della fauna ittica e
degli invertebrati acquatici.

Importo
approvato

3.000,00

Importo
richiesto

. Gli approfondimenti e gli aggiornamenti del quadro conoscitivo che verranno elaborati durante la fase di analisi dei siti Natura 2000 finalizzati alla predisposizione dei
Piani di Gestione e delle Misure Specifiche di Conservazione, dovranno essere consegnati alla Regione unitamente ai documenti pianificatori e normativi di cui sopra.
. I suddetti aggiornamenti del quadro conoscitivo dovranno essere elaborati e predisposti secondo la metodologia regionale che verrà fornita successivamente.
. 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).

Ente richiedente

A.1 PROGETTTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
Ord. Grad.

1961922

1907328

RE

RE

GESSI TRIASSICI

GESSI TRIASSICI

IT4030009

IT4030009

Parco Nazionale
dell'Appennino ToscoEmiliano

Provincia di Reggio
Emilia

1

2

pressione venatoria; gestione forestale (selvicoltura e viabilità);
motocross; raccolta prodotti sottobosco; costruzione di strade e
infrastrutture; modificazione degli ecosistemi ipogei e riduzione
delle sorgenti carsiche; degradazione degli habitat fluviali;
trasformazione e scomparsa delle praterie e delle formazioni a
3.000,00 ginepro per evoluzione naturale e/o per svolgimento di pratiche
agricole non compatibili; eccesso di taglio della vegetazione
boschiva e riparia; eccesso di pascolo; rimboschimenti;
incremento del livello di nutrienti nelle acque; presenza di
briglie che impediscono gli spostamenti della fauna ittica e
degli invertebrati acquatici.
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3

Parco Nazionale
dell'Appennino ToscoEmiliano

Provincia di Parma

Provincia di Reggio
Emilia

4

5

Provincia di Reggio
Emilia

Provincia di Parma

6

7

IT4030005

ABETINA REALE,
ALTA VAL DOLO

FIUME ENZA DA LA
MORA A COMPIANO

FIUME ENZA DA LA
MORA A COMPIANO

IT4030013

IT4030013

ABETINA REALE,
ALTA VAL DOLO

MONTE RAGOLA,
LAGO MOO', LAGO
BINO

IT4030005

IT4020008

RE

PR

RE

RE

PR

1961333

1935275

1908104

1907029

1943523

5.520,00

6.000,00

3.000,00

4.000,00

3.333,00

trasformazione e scomparsa delle praterie e delle formazioni a
ginepro per evoluzione naturale e/o interventi antropici
incompatibili; eccessiva presenza di infrastrutture viarie che
provocano la frammentazione degli habitat e rappresentano un
potenziale impatto sulla fauna; interventi di difesa del suolo
nelle aree di torbiera e nei pressi dei laghi; eccesso di pascolo
5.520,00
nei pressi delle zone umide; interventi di miglioramento dei
pascoli non compatibili con la conservazione degli habitat;
eccessiva ceduazione delle faggete, incendi boschivi;
immissione di pesci nei laghi; inquinamento delle acque;
bracconaggio; pressione venatoria; gestione forestale
(selvicoltura, viabilità); raccolta funghi.

eccesso di fruizione turistica; eccessiva presenza di
infrastrutture viarie che provocano la frammentazione degli
habitat e rappresentano un potenziale impatto sulla fauna;
pascolo nelle zone umide; transito di mezzi fuoristrada anche
6.000,00
nelle zone umide; presenza di linee elettriche a media e alta
tensione (collisione e folgorazione di uccelli); gestione forestale
(selvicoltura e viabilità); realizzazione di nuova viabilità;
gestione idraulica di laghi e sorgenti.

eccesso di taglio della vegetazione boschiva e riparia; prelievo
di inerti; inquinamento delle acque; disturbo causato da
3.000,00 balneazione; presenza di briglie che impediscono gli
spostamenti della fauna ittica e degli invertebrati acquatici;
gestione idraulica e idrogeologica; attività di pesca.

eccesso di taglio della vegetazione boschiva e riparia; prelievo
di inerti; inquinamento delle acque; disturbo causato da
4.000,00 balneazione; presenza di briglie che impediscono gli
spostamenti della fauna ittica e degli invertebrati acquatici;
gestione idraulica e idrogeologica; attività di pesca.

eccesso di fruizione turistica; eccessiva presenza di
infrastrutture viarie che provocano la frammentazione degli
habitat e rappresentano un potenziale impatto sulla fauna;
pascolo nelle zone umide; transito di mezzi fuoristrada anche
3.333,00
nelle zone umide; presenza di linee elettriche a media e alta
tensione (collisione e folgorazione di uccelli); gestione forestale
(selvicoltura e viabilità); realizzazione di nuova viabilità;
gestione idraulica di laghi e sorgenti.
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8

9

10

11

12

Provincia di Parma

Provincia di Piacenza

Provincia di Piacenza

Parco Nazionale
dell'Appennino ToscoEmiliano

Provincia di Parma

IT4010003

MONTE RAGOLA,
LAGO MOO', LAGO
BINO

MONTE NERO,
MONTE
MAGGIORASCA, LA
CIAPA LISCIA

MONTE NERO,
MONTE
MAGGIORASCA, LA
CIAPA LISCIA

IT4020008

IT4010003

MONTE VENTASSO

MONTE MENEGOSA,
MONTE LAMA,
GROPPO DI GORA

IT4030002

IT4010002

PR

PC

PC

RE

PR

1943280

1895927

1884297

1962014

1943097

6.900,00

3.333,00

5.000,00

5.000,00

4.520,00

attività di escavazione; trasformazione o scomparsa delle
6.900,00 praterie e delle formazioni a Ginepro comune; gestione
forestale (selvicoltura, viabilità).

eccesso di fruizione turistica e presenza di strutture turistiche
invernali; calpestio delle torbiere (pescatori); eccesso di
pascolo anche nelle torbiere; trasformazione e scomparsa delle
praterie e delle formazioni a ginepro per evoluzione naturale
3.333,00 e/o lo svolgimento di attività agricole non compatibili;
rimboschimenti; eliminazione di piccole zone umide utili alla
riproduzione degli anfibi; presenza di linee elettriche a media e
alta tensione (collisione e folgorazione di uccelli); gestione
forestale (selvicoltura e viabilità); raccolta funghi.

eccessiva ceduazione delle faggete; pascolo nei pressi delle
zone umide; eccessiva raccolta di fiori; immissione di specie
ittiche alloctone o estranee agli ambienti di interesse (ad es.
5.000,00
Cyprinus carpio e Tinca tinca nel Lago Nero); fruizione turistica
dell'area (realizzazione di impianti di risalita); realizzazione di
impianti eolici; realizzazione di nuova viabilità.

trasformazione e scomparsa delle praterie e delle formazioni a
ginepro per evoluzione naturale e/o interventi antropici
incompatibili; eccessiva presenza di infrastrutture viarie che
provocano la frammentazione degli habitat e rappresentano un
potenziale impatto sulla fauna; interventi di difesa del suolo
nelle aree di torbiera e nei pressi dei laghi; eccesso di pascolo
5.000,00
nei pressi delle zone umide; interventi di miglioramento dei
pascoli non compatibili con la conservazione degli habitat;
eccessiva ceduazione delle faggete, incendi boschivi;
immissione di pesci nei laghi; inquinamento delle acque;
bracconaggio; pressione venatoria; gestione forestale
(selvicoltura, viabilità); raccolta funghi.

eccessiva ceduazione delle faggete; pascolo nei pressi delle
zone umide; eccessiva raccolta di fiori; immissione di specie
ittiche alloctone o estranee agli ambienti di interesse (ad es.
4.520,00
Cyprinus carpio e Tinca tinca nel Lago Nero); fruizione turistica
dell'area (realizzazione di impianti di risalita); realizzazione di
impianti eolici; realizzazione di una nuova viabilità.
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14

Provincia di Parma

Parco Fluviale Regionale
Taro

IT4020021

IT4020021

MEDIO TARO

MEDIO TARO

PR

PR

PC

RE

MONTE MENEGOSA,
MONTE LAMA,
GROPPO DI GORA

MONTE VENTASSO

IT4010002

IT4030002

Provincia di Piacenza

RE

Provincia di Reggio
Emilia

16

IT4030008

PIETRA DI
BISMANTOVA

15

17

Parco Nazionale
dell'Appennino ToscoEmiliano

RE

IT4030004

18

VAL D'OZOLA,
MONTE CUSNA

Parco Nazionale
dell'Appennino ToscoEmiliano

5.000,00

3.000,00

10.000,00

1.000,00

attività di escavazione; trasformazione o scomparsa delle
5.000,00 praterie e delle formazioni a Ginepro comune; gestione
forestale (selvicoltura, viabilità).

eccesso di fruizione turistica e presenza di strutture turistiche
invernali; calpestio delle torbiere (pescatori); eccesso di
pascolo anche nelle torbiere; trasformazione e scomparsa delle
praterie e delle formazioni a ginepro per evoluzione naturale
3.000,00 e/o lo svolgimento di attività agricole non compatibili;
rimboschimenti; eliminazione di piccole zone umide utili alla
riproduzione degli anfibi; presenza di linee elettriche a media e
alta tensione (collisione e folgorazione di uccelli); gestione
forestale (selvicoltura e viabilità); raccolta funghi.

nuove infrastrutture viarie; prosciugamento delle lanche e delle
depressioni saltuariamente sommerse nelle golene; riduzione
di siepi e filari alberati; impianti di pioppeti nelle golene;
presenza di specie animali esotiche naturalizzate; discariche
10.000,00 abusive; utilizzo di esche avvelenate per il controllo illegale dei
predatori e dei corvidi; presenza di linee elettriche a media e
alta tensione (collisione e folgorazione di uccelli); introduzione
di specie ittiche alloctone; gestione idraulica, idrogeologica e di
assetto territoriale.

nuove infrastrutture viarie; prosciugamento delle lanche e delle
depressioni saltuariamente sommerse nelle golene; riduzione
di siepi e filari alberati; impianti di pioppeti nelle golene;
presenza di specie animali esotiche naturalizzate; discariche
1.000,00 abusive; utilizzo di esche avvelenate per il controllo illegale dei
predatori e dei corvidi; presenza di linee elettriche a media e
alta tensione (collisione e folgorazione di uccelli); introduzione
di specie ittiche alloctone; gestione idraulica, idrogeologica e di
assetto territoriale.
1935554

1883816

3.333,00

eccessiva fruizione turistica; gestione forestale (selvicoltura e
viabilità); trasformazione e scomparsa delle praterie e delle
3.333,00
formazioni a ginepro per evoluzione naturale e/o svolgimento di
attività agricole non compatibili.

1962283

1906945

1907845

1962361

3.333,00

eccesso di fruizione turistica e presenza di strutture turistiche
invernali; eccesso di pascolo; gestione forestale (selvixcoltura e
3.333,00
viabilità); realizzazione di nuova viabilità; gestione idraulica di
laghi e sorgenti.
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Provincia di Reggio
Emilia

Parco Nazionale
dell'Appennino ToscoEmiliano

20

Provincia di Reggio
Emilia

19

21

Provincia di Reggio
Emilia

Parco Regionale Alto
Appennino Modenese

22

23

IT4030003

IT4030004

IT4030008

IT4030003

VAL D'OZOLA,
MONTE CUSNA

PIETRA DI
BISMANTOVA

MONTE LA NUDA,
CIMA BELFIORE,
PASSO DEL
CERRETO

MONTE CIMONE,
LIBRO APERTO,
LAGO DI
PRATIGNANO

MONTE LA NUDA,
CIMA BELFIORE,
PASSO DEL
CERRETO

IT4040001

MONTE ACUTO,
ALPE DI SUCCISO

MONTE CIMONE,
LIBRO APERTO,
LAGO DI
PRATIGNANO

IT4030001

IT4040001

Parco Nazionale
dell'Appennino ToscoEmiliano

IT4050015

Provincia di Modena

25

Provincia di Bologna

24

26

LA MARTINA, MONTE
GURLANO

1.000,00

15.000,00

6.000,00

4.000,00

1.000,00

3.333,00

eccesso di fruizione turistica; raccolta prodotti spontanei
3.333,00 (funghi e mirtilli); riduzione/scomparsa dei prati/pascoli in
seguito al loro abbandono.

eccesso fruizione turistica estiva e invernale, presenza di
impianti sciistici e piste; eccessiva raccolta di prodotti
spontanei (funghi e mirtilli); accesso non controllato lungo
1.000,00 strade forestali; riduzione/scomparsa di prati-pascoli in seguito
al loro abbandono; presenza di linee elettriche a media e alta
tensione (collisione e folgorazione di uccelli); realizzazione di
impianti eolici; gestione forestale (selvicoltura e viabilità).

eccesso fruizione turistica estiva e invernale, presenza di
impianti sciistici e piste; eccessiva raccolta di prodotti
spontanei (funghi e mirtilli); accesso non controllato lungo
15.000,00 strade forestali; riduzione/scomparsa di prati-pascoli in seguito
al loro abbandono; presenza di linee elettriche a media e alta
tensione (collisione e folgorazione di uccelli); realizzazione di
impianti eolici; gestione forestale (selvicoltura e viabilità).

eccesso di fruizione turistica e presenza di strutture turistiche
invernali; insediamenti urbani; eccessiva presenza di
infrastrutture viarie che provocano la frammentazione degli
6.000,00 habitat e rappresentano un potenziale impatto sulla fauna;
alterazione delle zone umide (drenaggi); presenza di linee
elettriche a media e alta tensione (collisione e folgorazione di
uccelli).

eccesso di fruizione turistica e presenza di strutture turistiche
invernali; eccesso di pascolo; gestione forestale (selvixcoltura e
4.000,00
viabilità); realizzazione di nuova viabilità; gestione idraulica di
laghi e sorgenti.

eccessiva fruizione turistica; gestione forestale (selvicoltura e
viabilità); trasformazione e scomparsa delle praterie e delle
1.000,00
formazioni a ginepro per evoluzione naturale e/o svolgimento di
attività agricole non compatibili.

eccesso di fruizione turistica e presenza di strutture turistiche
invernali; insediamenti urbani; eccessiva presenza di
infrastrutture viarie che provocano la frammentazione degli
3.333,00 habitat e rappresentano un potenziale impatto sulla fauna;
alterazione delle zone umide (drenaggi); presenza di linee
elettriche a media e alta tensione (collisione e folgorazione di
uccelli).

RE

RE

MO

MO

1961986

3.333,00

RE

1961944

5.000,00

1956550

1965217

1906982

1907003

1907044

RE

1961464

RE

BO

rimboschimenti; gestione forestale (selvicoltura e viabilità);
presenza di infrastrutture viarie; interramento di alcune pozze;
5.000,00
presenza di pesci nelle pozze; realizzazione di impianti eolici;
attività estrattive.
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27

Provincia di Reggio
Emilia
IT4030001

MONTE ACUTO,
ALPE DI SUCCISO
RE

1906889

10.000,00

3.000,00

eccesso di fruizione turistica; raccolta prodotti spontanei
3.000,00 (funghi e mirtilli); riduzione/scomparsa dei prati/pascoli in
seguito al loro abbandono.

eliminazione di cavità arboree utili al ciclo biologico di uccelli,
chirotteri, mammiferi arboricoli e insetti; ristrutturazione dei
ruderi; captazione delle sorgenti; impatto dei cinghiali sulle
pozze più piccole; introduzione di pesci negli stagni; presenza
antropica (rocciatori, escursionisti); bracconaggio; pressione
10.000,00
venatoria; presenza di linee elettriche a media e alta tensione
(collisione e folgorazione di uccelli);•attività di miglioramento
fondiario e dissodamento coltivi abbandonati e praterie;
presenza di infrastrutture viarie; presenza di specie alloctone
(daino); gestione forestale (selvicoltura e viabilità); incendi.
1962856

riduzione/scomparsa dei prati pascoli in seguito al loro
abbandono; eccessiva presenza di infrastrutture viarie che
provocano la frammentazione degli habitat e rappresentano un
3.333,00
potenziale impatto sulla fauna terrestre; presenza di impianti
sciistici; bracconaggio; eccesso di fruizione turistico-ricreativa;
gestione forestale (selvicoltura, viabilità).

BO

3.333,00

6.000,00

MONTE SOLE

6.000,00

IT4050003

1961430

Parco Storico Monte Sole

CRINALE
DELL'APPENNINO
PARMENSE

BO

28

IT4020020

MONTE RADICCHIO,
RUPE DI
CALVENZANO

10.000,00

1960540

1961899

Parco Nazionale
dell'Appennino ToscoEmiliano

IT4050014

1961386

PR

29

Provincia di Bologna

PR

BO

1.500,00

riduzione/scomparsa dei prati pascoli in seguito al loro
abbandono; eccessiva presenza di infrastrutture viarie che
provocano la frammentazione degli habitat e rappresentano un
10.000,00
potenziale impatto sulla fauna terrestre; presenza di impianti
sciistici; bracconaggio; eccesso di fruizione turistico-ricreativa;
gestione forestale (selvicoltura, viabilità).

presenza di area artigianale e di elettrodotti; utilizzo di esche
avvelenate per il controllo illegale dei predatori; praterie
minacciate dalla loro messa a coltura; eliminazione delle cavità
arboree utili alla fauna.

30

CRINALE
DELL'APPENNINO
PARMENSE

MONTE SOLE

IT4020020

IT4050003

Parco Regionale delle
Valli del Cedra e del
Parma

Provincia di Bologna

31

32

eliminazione di cavità arboree utili al ciclo biologico di uccelli,
chirotteri, mammiferi arboricoli e insetti; ristrutturazione dei
ruderi; captazione delle sorgenti; impatto dei cinghiali sulle
pozze più piccole; introduzione di pesci negli stagni; presenza
antropica (rocciatori, escursionisti); bracconaggio; pressione
1.500,00
venatoria; presenza di linee elettriche a media e alta tensione
(collisione e folgorazione di uccelli);•attività di miglioramento
fondiario e dissodamento coltivi abbandonati e praterie;
presenza di infrastrutture viarie; presenza di specie alloctone
(daino); gestione forestale (selvicoltura e viabilità); incendi.
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33

34

35

Provincia di Piacenza

Provincia di Bologna

Provincia di Bologna

IT4010011

IT4050013

IT4050012

FIUME TREBBIA DA
PERINO A BOBBIO

MONTE VIGESE

CONTRAFFORTE
PLIOCENICO

MEANDRI DI SAN
SALVATORE

MONTE BARIGAZZO,
PIZZO D'OCA

IT4010006

IT4020012

Provincia di Piacenza

IT4010004

Provincia di Parma

37

Provincia di Piacenza

36

38

MONTE CAPRA,
MONTE TRE ABATI,
MONTE ARMELIO,
SANT'AGOSTINO,
LAGO DI AVERALDI

10.000,00

eccessiva presenza di rocciatori ed escursionisti; presenza di
linee elettriche a media e alta tensione (collisione e
folgorazione di uccelli); utilizzo di esche avvelenate per il
5.000,00 controllo illegale dei predatori; gestione forestale (selvicoltura e
viabilità); pressione venatoria; eccessiva raccolta di prodotti del
bosco e del sottobosco; scomparsa di piccole pozze e stagni;
eccessiva presenza di cinghiali; attività estrattiva.

1895768

5.000,00

realizzazione di infrastrutture viarie e ferroviarie; eccessiva
presenza di rocciatori ed escursionisti; motocross; presenza di
linee elettriche a media e alta tensione (collisione e
folgorazione di uccelli); utilizzo di esche avvelenate per
11.000,00
controllo illegale dei predatori; gestione forestale (selvicoltura e
viabilità); praterie minacciate dall'espansione della macchia
arbustata e/o dalla messa a coltura; scomparsa di piccole
pozze e stagni.

PC

11.000,00

attività estrattive, trasformazione e scomparsa delle praterie e
delle formazioni a ginepro per evoluzione naturale e/o interventi
antropici non compatibili; eccessiva presenza di infrastrutture
viarie che provocano la frammentazione degli habitat e
rappresentano un potenziale impatto sulla fauna; pressione
7.940,00 venatoria, motocross; eccesso di pascolo anche su torbiere;
eccessivo taglio della vegetazione boschiva e riparia;
bracconaggio e utilizzo di esche avvelenate per il controllo
illegale dei predatori e dei corvidi; incendi boschivi; presenza di
briglie e sbarramenti al di fuori del sito che impediscono gli
spostamenti naturali della fauna ittica.

alterazione degli ambienti fluviali e perifluviali a causa di
interventi di messa in sicurezza idraulica e realizzazione di
10.000,00 nuova viabilità; presenza di briglie (esterne al sito) che
impediscono gli spostamenti della fauna ittica e degli
invertebrati acquatici (Gambero di fiume); fruizione turistica.

7.940,00

inquinamento delle acque dovuto a scarichi di varia natura ed
5.000,00 origine; presenza di briglie che impediscono gli spostamenti
della fauna ittica e degli invertebrati acquatici; attività ricreative.

PR

1961841

5.000,00

BO

1884528

9.000,00

1944058

1961257

PC

1884434

BO

PC

eccesso di pascolo (soprattutto nelle zone umide); errati
interventi di "miglioramento dei pascoli" che comportano
l'eliminazione di ginepri; rimboschimenti; accesso con
9.000,00 automezzi in aree di pregio ambientale; eccessiva raccolta di
fiori; fruizione turistica (realizzazione di impianti di risalita);
realizzazione di impianti eolici; realizzazione di nuova viabilità;
gestione forestale (selvicoltura, viabilità).

11

5-10-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 129

4.740,00

trasformazione e scomparsa delle praterie e delle formazioni a
ginepro per evoluzione naturale e/o interventi antropici non
compatibili; eccessiva presenza di infrastrutture viarie che
provocano la frammentazione degli habitat e rappresentano un
potenziale impatto sulla fauna; pressione venatoria; eccessivo
4.740,00
taglio della vegetazione boschiva e riparia; incendi boschivi;
rimboschimenti con specie alloctone; degrado degli habitat
fluviali; prelievo di inerti; presenza di briglie e sbarramenti al di
fuori del sito che impediscono gli spostamenti naturali della
fauna ittica.

1944120

eccessiva presenza di infrastrutture viarie che provocano la
frammentazione degli habitat e rappresentano un potenziale
5.020,00 impatto sulla fauna; eccessivo taglio della vegetazione
boschiva; incendi boschivi; pressione venatoria;
rimboschimenti con specie alloctone; attività estrattiva.

14.000,00

eccesso fruizione turistica estiva e invernale, presenza di
impianti sciistici e piste; eccessiva raccolta di prodotti
spontanei (funghi e mirtilli); accesso non controllato lungo
strade forestali; riduzione/scomparsa di prati-pascoli in seguito
15.000,00
al loro abbandono; bracconaggio; presenza di linee elettriche a
media e alta tensione (collisione e folgorazione di uccelli);
gestione idraulica e idrogeologica; gestione forestale
(selvicoltura e viabilità).

GROPPO DI GORRO
ROCCIA CINQUE
DITA

PR

5.020,00

3.300,00 attività estrattive; apertura di nuove strade.

MONTE CAPUCCIO,
MONTE
SANT'ANTONIO

3.300,00

2.700,00 attività estrattive, fruizione turistica.

IT4020014

1944039

2.700,00

5.000,00

Provincia di Parma

PR

1943464

5.000,00

1.000,00 attività estrattive, fruizione turistica.

39

PR

1908237

1.000,00

14.000,00

7.000,00

1944087

IT4020011

RE

1895713

15.000,00

1962652

7.000,00

PR

Provincia di Parma
IT4010007

MEDIA VAL
TRESINARO, VAL
DORGOLA

PC

1966751

FC

1962597

IT4020013

41
Provincia di Parma

IT4030018

ROCCIA CINQUE
DITA

MO

MONTE GEMELLI,
MONTE GUFFONE

FC

Provincia di Parma

42

Provincia di Reggio
Emilia

IT4010007

MONTE RONDINAIO,
MONTE GIOVO

IT4080003

ACQUACHETA

40

43

Provincia di Piacenza

IT4040002

BELFORTE,
CORCHIA, ALTA VAL
MANUBIOLA

44

Parco Regionale Alto
Appennino Modenese

Parco Nazionale Foreste
Casentinesi Monte
Falterona e Campigna

IT4080002

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.

45

46

Parco Nazionale Foreste
Casentinesi Monte
Falterona e Campigna

bracconaggio (lupo); eccessiva frequentazione turistica;
apertura di nuove strade e piste forestali; gestione forestale
(selvicoltura e viabilità); pressione venatoria; inquinamento
delle acque; presenza di strade; raccolta funghi.

bracconaggio (lupo); gestione forestale (selvicoltura e viabilità);
realizzazione di nuove strade forestali; riduzione/scomparsa dei
prati pascoli in seguito al loro abbandono; pressione venatoria;
eccessiva accessibilità tramite le strade; raccolta funghi.

47
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5.120,00

trasformazione e scomparsa delle praterie per evoluzione
naturale e/o interventi antropici incompatibili; rimboschimenti
6.500,00 con specie alloctone o in aree di pregio naturalistico; incendi
boschivi; pressione venatoria; gestione forestale; raccolta
funghi.

trasformazione e scomparsa delle praterie e delle formazioni a
ginepro per evoluzione naturale e/o interventi antropici
incompatibili; eccessiva presenza di infrastrutture viarie che
provocano la frammentazione degli habitat e rappresentano un
5.120,00 potenziale impatto sulla fauna; rimboschimenti con specie
alloctone o in aree di pregio naturalistico; eccessivo taglio del
bosco; incendi boschivi; bracconaggio; eliminazione di piccole
zone umide utili alla riproduzione degli anfibi; gestione
forestale; realizzazione di impianti eolici.

1944021

rimboschimenti; taglio dei boschi; bracconaggio; gestione
forestale (selvicoltura, viabilità); fruizione turistica.

PR

6.500,00

4.020,00

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.

MONTE GOTTERO

4.020,00

5.500,00

IT4020010

1934242

5.500,00

Provincia di Parma

MONTE PENNA,
MONTE TREVINE,
GROPPO,
GROPPETTO
PR

1908304

48

IT4020007

MONTE FUSO

RE

1895798

1961176

1943496

IT4020015

RIO TASSARO

9.000,00

PR

Provincia di Parma

IT4030022

1962313

Provincia di Parma

50

Provincia di Reggio
Emilia

FC

49

51

BALZE DI
VERGHERETO,
MONTE FUMAIOLO,
RIPA DELLA MOIA

FC

PC

Attenzione a: rimboschimenti a scopo produttivo; escavazioni;
apertura strade forestali; abbandono del pascolo; eccessiva
raccolta di fiori e piante protette; pressione venatoria; gestione
forestale (selvicoltura, viabilità).

6.000,00

IT4080008

RAMI DEL BIDENTE,
MONTE MARINO

MONTE DEGO,
MONTE VERI,
MONTE DELLE TANE

trasformazione e scomparsa delle praterie e delle formazioni a
ginepro; taglio della vegetazione boschiva riparia;
rimboschimenti con conifere; cattura di Austropotamobius
pallipes e Potamon fluviale; traffico motorizzato sulle strade
6.000,00
forestali; presenza ed eventuale introduzione di specie
acquatiche alloctone (pesci, gamberi); presenza di briglie lungo
il corso del torrente; presenza di strade; gestione idraulica e
idrogeologica.

Provincia di Forlì-Cesena

IT4080011

IT4010013

5.000,00

52

Provincia di Forlì-Cesena

Provincia di Piacenza

5.000,00

pressione antropica (insediamenti abitati, fruizione turisticioricreativa, impianti sciistici); presenza di strade forestali ed altre
infrastrutture viarie (frammentazione degli habitat e impatto
sulla fauna); prressione venatoria; bracconaggio;
rimboschimenti; riduzione/scomparsa dei prati pascoli in
9.000,00
seguito al loro abbandono; presenza di linee elettriche a media
e alta tensione (collisione e folgorazione di uccelli);
realizzazione di impianti eolici igestione forestale (selvicoltura e
viabilità); raccolta di esemplari della fauna minore
(collezionismo); raccolta funghi.

53

54
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55

Provincia di Piacenza

Provincia di Piacenza

VAL BORECA,
MONTE LESIMA
PC

1895782

5.000,00

IT4010012

1884493

costruzione di strade; bracconaggio ai danni del lupo;
abbandono dei pascoli a danno di molte orchidee ed altre
5.000,00 specie rare e protette; eccessiva raccolta di fiori e piante
protette; pressione venatoria; gestione forestale (selvicoltura,
viabilità); raccolta funghi.

PC

5.000,00

IT4010005

56

pascolo di capre sulle rupi; dissesto idrogeologico diffuso;
infestazione di processionaria di pino; attività ricreative non
5.000,00
opportunamente regolamentate; trasformazione/scomparsa
delle praterie e delle formazioni di ginepro.

PIETRA
PARCELLARA E
PIETRA PERDUCA

presenza di rimboschimenti di conifere; gestione forestal
4.000,00 (selvicoltura e viabilità); pressione venatoria; bracconaggio;
raccolta funghi; incendi boschivi.

CARESTE PRESSO
SARSINA

4.000,00

IT4080010

1962216

Provincia di Forlì-Cesena

FC

57

3.000,00

5.000,00

eliminazione di cavità arboree utili come riparo per diverse
specie animali; presenza di opere di regimazione idraulica che
causano variazioni del flusso idrico e limitazione della
5.000,00
possibilità di movimento della fauna ittica; pressione venatoria;
bracconaggio; attività estrattiva; gestione forestale (selvicoltura
e viabilità); raccolta funghi; realizzazione di nuovi insediamenti.

1961805

IT4080015

6.000,00

gestione forestale (selvicoltura e viabilità); eccessiva presenza
di strade forestali ed altre infrastrutture viarie (frammentazione
degli habitat, (impatto sulla fauna terrestre, accesso con mezzi
6.000,00
motorizzati); presenza di rifiuti; presenza di briglie e
sbarramenti lungo il corso del fiume pressione venatoria;
raccolta funghi.

FC

Provincia di Forlì-Cesena

1961307

1961273

1960877

10.000,00

realizzazione di nuove infrastrutture viarie; apertura strade
forestali; localizzazione di strade; pressione venatoria;
3.000,00 bracconaggio; rimboschimenti; gestione forestale (selvicoltura
e viabilità); raccolta funghi; presenza di strade; incendi
boschivi.

MO

FC

BO

1966861

trasformazione e scomparsa dei prati-pascoli in seguito al loro
abbandono; incendi; presenza di specie alloctone (daino);
10.000,00
pratiche colturali; gestione idraulica e idrogeologica; gestione
forestale (selvicoltura e viabilità).

POGGIO BIANCO
DRAGONE

LAGHI DI SUVIANA E
BRASIMONE

BO

10.000,00

IT4040006

58

Provincia di Modena

IT4050020

CORNO ALLE SCALE

MONTE
ZUCCHERODANTE

IT4050002

IT4080005

CASTEL DI COLORIO,
ALTO TEVERE

59

Parco Regionale dei
Laghi di Suviana e
Brasimone

Provincia di Forlì-Cesena

61

Parco Regionale del
Corno alle Scale

60

62

rilevante pressione antropica; presenza di impianti sciistici e
piste; raccolta di prodotti spontanei (funghi e mirtilli);
riduzione/scomparsa dei prati-pascoli in seguito al loro
abbandono; presenza di linee elettriche a media e alta tensione
(collisione e folgorazione di uccelli); gestione forestale
10.000,00
(selvicoltura e viabilità); eliminazione di zone umide; captazione
delle sorgenti; introduzione di fauna ittica; nuove infrastrutture;
potenziamento dell’attività sciistica; presenza di ungulati;
sovraccarico pascolivo; escursionismo; attività di mountainbike; incendi; gestione idraulica e idrogeologica.
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63

64

Provincia di Bologna

Provincia di Modena

IT4040004

IT4050028

SASSOGUIDANO,
GAIATO

GROTTE E
SORGENTI
PIETRIFICANTI DI
LABANTE
BO

MO

MO

1961942

1960929

1960927

6.000,00

4.000,00

2.000,00

attività estrattiva; gestione forestale (selvicoltura e viabilità);
raccolta di prodotti del sottobosco; presenza di linee elettriche
a media e alta tensione (collisione e folgorazione di uccelli);
4.000,00 pratiche agricole; incendi boschivi; frequentazione turistica
degli ambienti ipogei e nei pressi delle pareti rocciose; gestione
idraulica e idrogeologica; realizzazione di nuova viabilità e di
nuovi insediamenti; pressione venatoria.

pressione antropica; frequentazione turistica eccessiva e/o non
regolamentata; disturbo e modificazione degli ambienti ipogei;
2.000,00 creazione di strutture e infrastrutture; alterazione degli equilibri
idrogeologici e carsici con inquinamento delle acque e disturbo
degli ecosistemi sotterranei, prelievo del substrato di travertino.

IT4040005

Provincia di Modena

3.720,00

65

3.720,00

eccesso di fruizione turistica; erosione dei vaccinieti; frane;
3.333,00 ippoturismo ed escursionismo fuori dai percorsi;
rimboschimenti; gestione idraulica di laghi e sorgenti.

bracconaggio e uso di esche avvelenate; gestione forestale
(selvicoltura e viabilità); presenza di linee elettriche a media e
6.000,00 alta tensione (collisione e folgorazione di uccelli); pressione
venatoria; raccolta funghi; realizzazione di nuova viabilità e di
nuovi insediamenti.

ALPESIGOLA, SASSO
TIGNOSO E MONTE
CANTIERE

1935192

3.333,00

10.000,00

SASSI DI
ROCCAMALATINA E
DI SANT' ANDREA

PR

1961236

1962235

9.000,00

1966727

IT4040003

BOSCHI DEI
GHIRARDI

RE

FC

MO

IT4020026

MONTE PRADO

Parco Regionale dei
Sassi di Roccamalatina

Provincia di Parma

IT4030006

66

67
Parco Nazionale
dell'Appennino ToscoEmiliano

IT4080001

eccesso di taglio della vegetazione boschiva e riparia; uso di
pesticidi in agricoltura; trasformazione/scomparsa delle praterie
e delle formazioni a ginepro per evoluzione naturale e/o per lo
10.000,00
svolgimento di pratiche agricole non compatibili; eliminazione
di zone umide utili per la riproduzione degli anfibi; presenza di
briglie e sbarramenti; fruizione turistica.

68

Parco Nazionale Foreste
Casentinesi Monte
Falterona e Campigna

bracconaggio (lupo); pressione venatoria; eccessiva
frequentazione turistica; gestione forestale (selvicoltura e
viabilità); presenza di linee elettriche a media e alta tensione
9.000,00
(collisione e folgorazione di uccelli); realizzazione di strade
forestali; riduzione/scomparsa di prati-pascoli in seguito al loro
abbandono; raccolta funghi.

eccessiva presenza di cinghiali; gestione forestale (selvicoltura
e viabilità); pressione venatoria; raccolta funghi.

69

FORESTA DI
CAMPIGNA,
FORESTA LA LAMA,
MONTE FALCO
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70

71

72

73

Provincia di Ravenna

Provincia di Ferrara

Provincia di Bologna

Provincia di Modena

IT4070021

IT4070021

IT4040009

IT4040009

BIOTOPI DI
ALFONSINE E FIUME
RENO

BIOTOPI DI
ALFONSINE E FIUME
RENO

MANZOLINO

MANZOLINO

RA

FE

BO

MO

1965403

1958907

1962008

1961354

2.000,00

2.000,00

500,00

7.500,00

pressione venatoria; bracconaggio; gestione idraulica;
presenza di specie animali esotiche naturalizzate;
manutenzione dei canali durante il periodo riproduttivo; utilizzo
di esche avvelenate per il controllo illegale di predatori;
2.000,00
presenza di linee elettriche a media e alta tensione (collisione e
folgorazione di uccelli); presenza di strade; attività agricola;
realizzazione di nuova viabilità e di nuovi insediamenti; attività
di pesca; gestione idraulica e idrogeologica.

pressione venatoria; bracconaggio; gestione idraulica;
presenza di specie animali esotiche naturalizzate;
manutenzione dei canali durante il periodo riproduttivo; utilizzo
di esche avvelenate per il controllo illegale di predatori;
2.000,00
presenza di linee elettriche a media e alta tensione (collisione e
folgorazione di uccelli); presenza di strade; attività agricola;
realizzazione di nuova viabilità e di nuovi insediamenti; attività
di pesca; gestione idraulica e idrogeologica.

pressione venatoria; utilizzo di esche avvelenate per il controllo
illegale dei predatori e dei corvidi; presenza di specie animali
esotiche; introduzione di specie ittiche alloctone; presenza di
linee elettriche a media e alta tensione (collisione e
folgorazione di uccelli); attività produttive impattanti; gestione
500,00
del livello idrico; modifica colturale dei chiari e dei prati umidi;
gestione idraulica e manutenzione degli argini dei corsi
d'acqua; inquinamento delle acque dovuto all’immissione di
sostanze inquinanti di origine industriale, civile e agricola;
invasione di neofite.

pressione venatoria; utilizzo di esche avvelenate per il controllo
illegale dei predatori e dei corvidi; presenza di specie animali
esotiche; introduzione di specie ittiche alloctone; presenza di
linee elettriche a media e alta tensione (collisione e
folgorazione di uccelli); attività produttive impattanti; gestione
7.500,00
del livello idrico; modifica colturale dei chiari e dei prati umidi;
gestione idraulica e manutenzione degli argini dei corsi
d'acqua; inquinamento delle acque dovuto all’immissione di
sostanze inquinanti di origine industriale, civile e agricola;
invasione di neofite.
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500,00

4.000,00

fruizione turistico-ricreativa; gestione forestale (selvicoltura e
500,00 viabilità); trinciatura/sfalcio delle golene; gestione idraulica e
idrogeologica.

erosione della spiaggia e dalla conseguente ingressione del
cuneo salino e delle acque marine nell'area della pineta
costiera; disturbo antropico arrecato da bagnanti, raccoglitori di
molluschi e pescatori; gestione forestale (selvicoltura e
viabilità); abbandono rifiuti nella pineta e accumulo rifiuti ad
4.000,00
opera del mare sulla spiaggia; incendi; colonizzazione da parte
di neofite; progressiva antropizzazione a fini turisticoresidenziali della costa (stabilimenti balneari); intenso traffico di
imbarcazioni a motore nel tratto di mare prospiciente il sito;
attività di pesca sino a ridosso della spiaggia.

1963965

1962033

FE

BO

BOSCO DI VOLANO

BOSCO DI
SANT'AGOSTINO O
PANFILIA

IT4060007

IT4060009

Parco Regionale del
Delta del Po

Provincia di Bologna

10.000,00

74

75

1960899

inquinamento delle acque dovuto a scarichi di varia natura ed
origine; presenza di vecchie discariche; fruizione turistica;
10.000,00 invasione di specie vegetali esotiche; ristrutturazione degli
edifici non compatibile con la presenza dei chirotteri; gestione
idraulica e idrogeologica; pressione venatoria; attività di pesca.
PR

500,00

TORRENTE STIRONE

1960646

1958906

1958902

presenza di linee elettriche a media e alta tensione (collisione e
folgorazione di uccelli); presenza di sbarramenti; motocross;
disturbo antropico; pressione venatoria; uso di esche
avvelenate per il controllo di specie indesiderate; bracconaggio;
500,00 gestione dei corpi idrici; attività agricole in area golenale; taglio
della vegetazione ripariale; introduzione di specie alloctone;
inquinamento floristico; cattiva qualità ed eutrofizzazione delle
acque a causa dell'immissione di sostanze inquinanti e reflui
zootecnici; gestione idraulica e idrogeologica; attività di pesca.

IT4020003

BO

FE

FE

4.500,00

76

PO DI PRIMARO E
BACINI DI
TRAGHETTO

PO DI PRIMARO E
BACINI DI
TRAGHETTO

BOSCO DI
SANT'AGOSTINO O
PANFILIA

presenza di linee elettriche a media e alta tensione (collisione e
folgorazione di uccelli); presenza di sbarramenti; motocross;
disturbo antropico; pressione venatoria; uso di esche
avvelenate per il controllo di specie indesiderate; bracconaggio;
4.500,00 gestione dei corpi idrici; attività agricole in area golenale; taglio
della vegetazione ripariale; introduzione di specie alloctone;
inquinamento floristico; cattiva qualità ed eutrofizzazione delle
acque a causa dell'immissione di sostanze inquinanti e reflui
zootecnici; gestione idraulica e idrogeologica; attività di pesca.

Parco Fluviale Regionale
dello Stirone

IT4060017

IT4060017

IT4060009

fruizione turistico-ricreativa; gestione forestale (selvicoltura e
1.000,00 viabilità); trinciatura/sfalcio delle golene; gestione idraulica e
idrogeologica.

Provincia di Bologna

Provincia di Ferrara

Provincia di Ferrara

1.000,00

77

78

79
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80

81

82

83

Provincia di Parma

Provincia di Ravenna

Provincia di Bologna

Provincia di Bologna

IT4020003

IT4070017

IT4050001

IT4070011

TORRENTE STIRONE

ALTO SENIO

GESSI BOLOGNESI,
CALANCHI
DELL'ABBADESSA

VENA DEL GESSO
ROMAGNOLA

PR

RA

BO

BO

1935607

1964914

1962026

1961873

5.000,00

2.000,00

7.500,00

1.000,00

gestione forestale (selvicoltura e viabilità); attività estrattiva;
•disturbo e modificazioni degli ecosistemi ipogei; pressione
antropica in aree particolarmente sensibili: fruizione turistica,
agricoltura intensiva; presenza di briglie nei corsi d’acqua;
5.000,00 immissioni di specie ittiche per l’effettuazione di gare di pesca
sportiva; bracconaggio; pressione venatoria; utilizzo di esche
avvelenate per il controllo illegale dei predatori; •presenza di
linee elettriche a media e alta tensione (collisione e
folgorazione di uccelli); incendi boschivi.

intensa pressione antropica; dilavamento del suolo; occlusione
degli inghiottitoi sottostanti e scomparsa della maggior parte
delle stazioni degli habitat delle pareti casmofitiche e degli
Alysso-Sedion albi, nonché delle grotte non sfruttate a livello
turistico ed indirettamente della fauna legata a questi ambienti;
inquinamento del suolo, degli acquiferi carsici e dei corsi
d’acqua superficiali; scomparsa delle praterie con ricche
fioriture di orchidee e delle praterie aride calanchive; gestione
forestale (selvicoltura e viabilità); presenza di specie alloctone;
2.000,00
attività antropiche vicino ai corsi d'acqua; abbandono di rifiuti;
presenza di briglie che impediscono migrazioni stagionali di
specie ittiche; presenza di infrastrutture viarie che costituiscono
una barriera per la fauna minore; presenza di linee elettriche a
media e alta tensione (collisione e folgorazione di uccelli);
pratiche agricole; inquinamento luminoso; disturbo e
modificazioni degli ecosistemi ipogei per turismo e usi diversi;
pressione venatoria; bracconaggio; speculazione edilizia;
incendi; gestione idraulica e idrogeologica.

presenza diffusa nei boschi di latifoglie di conifere introdotte a
seguito di interventi di rimboschimento;
trasformazione/scomparsa delle praterie e delle formazioni a
7.500,00 ginepro; bracconaggio; utilizzo di esche avvelenate per il
controllo illegale dei predatori; transito di fuoristrada; gestione
forestale (selvicoltura e viabilità); raccolta funghi;
frequentazione turistico-ricreativa; incendi boschivi.

inquinamento delle acque dovuto a scarichi di varia natura ed
origine; presenza di vecchie discariche; fruizione turistica;
1.000,00 invasione di specie vegetali esotiche; ristrutturazione degli
edifici non compatibile con la presenza dei chirotteri; gestione
idraulica e idrogeologica; pressione venatoria; attività di pesca.
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84

85

86

87

88

Provincia di Bologna

Provincia di Bologna

Provincia di Bologna

Provincia di Bologna

Provincia di Bologna

IT4050023

IT4070017

BIOTOPI E
RIPRISTINI
AMBIENTALI DI
BUDRIO E MINERBIO

ALTO SENIO

BIOTOPI E
RIPRISTINI
AMBIENTALI DI
CREVALCORE

IT4050024

BIOTOPI E
RIPRISTINI
AMBIENTALI DI
BENTIVOGLIO, SAN
PIETRO IN CASALE,
MALALBERGO E
BARICELLA

IT4050025

IT4050022

BIOTOPI E
RIPRISTINI
AMBIENTALI DI
MEDICINA E
MOLINELLA

BO

BO

BO

BO

BO

1961862

1961442

1961334

1961332

1961314

8.000,00

6.000,00

4.000,00

3.000,00

4.000,00

inquinamento delle acque; presenza di specie animali esotiche
naturalizzate; manutenzione dei canali; incendio dei canneti;
pressione venatoria; presenza di linee elettriche a media e alta
tensione (collisione e folgorazione di uccelli); utilizzo di esche
8.000,00
avvelenate per il controllo illegale dei predatori e dei corvidi;
gestione antropica delle golene e dei boschi ripariali; gestione
idraulica; eccessiva presenza di strade; gestione delle superfici
incolte.

inquinamento delle acque; presenza di specie animali esotiche
naturalizzate; manutenzione dei canali; incendio dei canneti;
pressione venatoria; presenza di linee elettriche a media e alta
tensione (collisione e folgorazione di uccelli); utilizzo di esche
6.000,00
avvelenate per il controllo illegale dei predatori e dei corvidi;
gestione antropica delle golene e dei boschi ripariali; gestione
idraulica; eccessiva presenza di strade; gestione delle superfici
incolte.

inquinamento delle acque; presenza di specie animali esotiche
naturalizzate; attività di controllo della vegetazione erbacea e
arbustiva lungo le sponde e all’interno dei corsi d’acqua;
pressione venatoria; bracconaggio; presenza di linee elettriche
a media e alta tensione (collisione e folgorazione di uccelli);
4.000,00 realizzazione di strutture e infrastrutture civili e produttive;
utilizzo di esche avvelenate per il controllo illegale dei predatori
e dei corvidi; gestione antropica delle golene dei canali;
gestione dei livelli idrici; presenza di strade; gestione delle
superfici incolte; introduzione di specie ittiche alloctone;
invasione di neofite.

presenza diffusa nei boschi di latifoglie di conifere introdotte a
seguito di interventi di rimboschimento;
trasformazione/scomparsa delle praterie e delle formazioni a
3.000,00 ginepro; bracconaggio; utilizzo di esche avvelenate per il
controllo illegale dei predatori; transito di fuoristrada; gestione
forestale (selvicoltura e viabilità); raccolta funghi;
frequentazione turistico-ricreativa; incendi boschivi.

inquinamento delle acque; presenza di specie animali esotiche
naturalizzate; manutenzione dei canali; incendio dei canneti;
pressione venatoria; presenza di linee elettriche a media e alta
tensione (collisione e folgorazione di uccelli); utilizzo di esche
4.000,00
avvelenate per il controllo illegale dei predatori e dei corvidi;
gestione antropica delle golene e dei boschi ripariali; gestione
idraulica; eccessiva presenza di strade; gestione delle superfici
incolte.
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89

90

91

Provincia di Bologna

Parco Regionale dei
Gessi Bolognesi e
Calanchi dell'Abbadessa

Parco Regionale Vena
del Gesso Romagnola

IT4050029

IT4050001

IT4070011

BOSCHI DI SAN
LUCA E DESTRA
RENO

GESSI BOLOGNESI,
CALANCHI
DELL'ABBADESSA

VENA DEL GESSO
ROMAGNOLA

BO

BO

RA

1961286

1960803

1958244

10.000,00

10.000,00

8.000,00

gestione forestale (selvicoltura e viabilità); attività estrattiva;
•disturbo e modificazioni degli ecosistemi ipogei; pressione
antropica in aree particolarmente sensibili: fruizione turistica,
agricoltura intensiva; presenza di briglie nei corsi d’acqua;
10.000,00 immissioni di specie ittiche per l’effettuazione di gare di pesca
sportiva; bracconaggio; pressione venatoria; utilizzo di esche
avvelenate per il controllo illegale dei predatori; •presenza di
linee elettriche a media e alta tensione (collisione e
folgorazione di uccelli); incendi boschivi.

intensa pressione antropica; dilavamento del suolo; occlusione
degli inghiottitoi sottostanti e scomparsa della maggior parte
delle stazioni degli habitat delle pareti casmofitiche e degli
Alysso-Sedion albi, nonché delle grotte non sfruttate a livello
turistico ed indirettamente della fauna legata a questi ambienti;
inquinamento del suolo, degli acquiferi carsici e dei corsi
d’acqua superficiali; scomparsa delle praterie con ricche
fioriture di orchidee e delle praterie aride calanchive; gestione
forestale (selvicoltura e viabilità); presenza di specie alloctone;
10.000,00
attività antropiche vicino ai corsi d'acqua; abbandono di rifiuti;
presenza di briglie che impediscono migrazioni stagionali di
specie ittiche; presenza di infrastrutture viarie che costituiscono
una barriera per la fauna minore; presenza di linee elettriche a
media e alta tensione (collisione e folgorazione di uccelli);
pratiche agricole; inquinamento luminoso; disturbo e
modificazioni degli ecosistemi ipogei per turismo e usi diversi;
pressione venatoria; bracconaggio; speculazione edilizia;
incendi; gestione idraulica e idrogeologica.

urbanizzazione; presenza di linee elettriche a media e alta
tensione (collisione e folgorazione di uccelli); presenza di
briglie; presenza di baraccopoli; motocross; uso esche
avvelenate per il controllo delle specie indesiderate;
braqcconaggio; pressione venatoria; presenza di strade;
8.000,00 captazione idrica; riduzione delle pozze e delle piccole raccolte
di acqua; accesso con mezzi a motore;
trasformazione/riduzione dei prati-pascoli; introduzione di
specie ittiche alloctone; discariche abusive; incendi; eccesso di
frequentazione e presenza antropica; inquinamento delle
acque; attività estrattive.
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92

93

94

95

Provincia di Piacenza

Provincia di Bologna

Parco Regionale del
Delta del Po

Provincia di Bologna

IT4010018

IT4050026

IT4060001

IT4060001

FIUME PO DA RIO
BORIACCO A BOSCO
OSPIZIO

BACINI EXZUCCHERIFICIO DI
ARGELATO E
GOLENA DEL FIUME
RENO

VALLI DI ARGENTA

VALLI DI ARGENTA

PC

BO

FE

BO

1895903

1961311

1963454

1962042

4.000,00

inquinamento delle acque dovuto all’immissione di sostanze
inquinanti di origine industriale, civile e agricola; presenza di
specie animali esotiche naturalizzate; attività di controllo della
vegetazione erbacea e arbustiva lungo le sponde e all’interno
dei corsi d’acqua durante il periodo riproduttivo di fauna e flora;
pressione venatoria; bracconaggio; presenza di linee elettriche
4.000,00
a media e alta tensione (collisione e folgorazione di uccelli);
utilizzo di esche avvelenate per il controllo illegale dei predatori
e dei corvidi; gestione antropica delle golene; gestione
forestale dei boschi ripariali; presenza di strade; gestione delle
superfici incolte e dei seminativi soggetti a “set-aside”
obbligatorio.

20.000,00

500,00

i•nquinamento delle acque; presenze di specie animali
alloctone; taglio delle vegetazione palustre eliofita; utilizzo delle
golene per l'agricoltura, gestione dei boschi ripariali; pratiche
500,00 agricole; distruzione delle siepi, delle alberature e dei canaletti
di scolo e irrigazione, messa a coltura delle aree marginali,
eccessivo uso di fertilizzanti e pesticidi; sfangamento,
risezionamento e diserbo meccanico dei canali.

molteplicità di attività economiche presenti; pressione antopica
nelle golene (agricoltura e pioppicoltura); frequente sfalcio degli
argini durante il periodo riproduttivo della fauna; abbattimento
di boschi ripariali residui per motivi di ordine idraulico; raccolta
della legna; modificazioni della morfologia dell'alveo e delle
rive, accesso all'area golenale, all'alveo fluviale ed alle aree di
sabbioni con mezzi motorizzati; pressione venatoria; riduzione
di densità e superficie complessiva dei canneti e della
20.000,00 vegetazione ripariale; inquinamento ed eutrofizzazione delle
acque; introduzione di specie ittiche alloctone; invasione di
neofite e presenza di specie vegetali alloctone; eccessivo
pascolo ovino; discariche abusive; attività estrattive; presenza
di linee elettriche a media ed alta tensione (collisione e
folgorazione degli uccelli).

500,00

i•nquinamento delle acque; presenze di specie animali
alloctone; taglio delle vegetazione palustre eliofita; utilizzo delle
golene per l'agricoltura, gestione dei boschi ripariali; pratiche
500,00 agricole; distruzione delle siepi, delle alberature e dei canaletti
di scolo e irrigazione, messa a coltura delle aree marginali,
eccessivo uso di fertilizzanti e pesticidi; sfangamento,
risezionamento e diserbo meccanico dei canali.
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96

Provincia di Ferrara

1958915

8.000,00

FE

i•nquinamento delle acque; presenze di specie animali
alloctone; taglio delle vegetazione palustre eliofita; utilizzo delle
golene per l'agricoltura, gestione dei boschi ripariali; pratiche
8.000,00 agricole; distruzione delle siepi, delle alberature e dei canaletti
di scolo e irrigazione, messa a coltura delle aree marginali,
eccessivo uso di fertilizzanti e pesticidi; sfangamento,
risezionamento e diserbo meccanico dei canali.

VALLI DI ARGENTA

rilevante pressione antropica; presenza di infrastrutture viarie;
3.000,00 inquinamento della falda affiorante; gestione dei livelli idrici;
presenza di specie alloctone; incendi boschivi.

IT4060001

3.000,00

LA BORA

1961981

IT4050019

BO

Provincia di Bologna

10.000,00

97

1895898

IT4010017

4.500,00

PC

Provincia di Piacenza

1963944

1964750

500,00

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
4.500,00 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.

taglio abusivo ed incendio della vegetazione boschiva e riparia;
accesso al greto fluviale con mezzi motorizzati; scavo e
10.000,00 prelievo di inerti; scarichi di varia natura ed origine, reflui
agricoli, rifiuti ed inerti; bracconaggio; presenza di specie
alloctone; prelievi e derivazioni idriche per scopi irrigui.

FE

RA

1963856

7.500,00

SACCA DI GORO, PO
DI GORO, VALLE
DINDONA, FOCE DEL
PO DI VOLANO

ALTA VALLE DEL
TORRENTE SINTRIA

FE

utilizzo di esche avvelenate per il controllo illegale dei
predatori; transito di fuoristrada; bracconaggio; inquinamento
7.500,00 delle acque dovuto a scarichi di varia natura ed origine;
gestione forestale (selvicoltura e viabilità); raccolta funghi;
frequentazione turistico-ricreativa; incendi boschivi.

IT4060005

IT4070016

DUNE DI SAN
GIUSEPPE

98

Parco Regionale del
Delta del Po

Provincia di Ravenna

Parco Regionale del
Delta del Po

IT4060012

CONOIDE DEL NURE
E BOSCO DI
FORNACE VECCHIA

99

100

101

eccessiva pressione antropica arrecata da bagnanti e turisti;
accesso indiscriminato anche con veicoli a motore e pratica del
500,00 motocross; deposito rifiuti ed inerti; realizzazione di
insediamenti residenziali/commerciali; incendi; attività agricola;
erosione della costa.
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102

103

104

105

Parco Regionale del
Delta del Po

Provincia di Bologna

Provincia di Forlì-Cesena

Provincia di Ferrara

IT4060003

IT4050004

IT4080007

IT4060012

VENE DI
BELLOCCHIO,
SACCA DI
BELLOCCHIO, FOCE
DEL FIUME RENO,
PINETA DI
BELLOCCHIO

BOSCO DELLA
FRATTONA

PIETRAMORA,
CEPARANO, RIO
COZZI

DUNE DI SAN
GIUSEPPE

FE

BO

FC

FE

1963815

1961919

1961230

1958932

7.000,00

6.000,00

4.000,00

500,00

eccessiva pressione antropica arrecata da bagnanti e turisti;
accesso indiscriminato anche con veicoli a motore e pratica del
7.000,00 motocross; deposito rifiuti ed inerti; realizzazione di
insediamenti residenziali/commerciali; incendi; attività agricola;
erosione della costa.

pressione antropica dovuta alla vicinanza di centri abitati, ad
attività agricole e alla localizzazione di antenne e ripetitori);
pressione venatoria; bracconaggio; escursionismo e attività di
arrampicata; inquinamento idrico dovuto a scarichi di varia
6.000,00 natura ed origine, reflui agricoli, dispersione di pesticidi e
fertilizzanti in agricoltura; frequentazione speleologica degli
habitat ipogei; presenza di elettrodotti e di alte recinzioni;
gestione forestale (selvicoltura e viabilità); allevamenti suinicoli
e avicoli; incendi boschivi.

eliminazione di alberi maturi, in parte secchi o morti;
inquinamento dei corsi d'acqua per la presenza di scarichi civili,
4.000,00 agricoli e zootecnici; bracconaggio; raccolta di funghi, fiori ed
asparagi selvatici; inquinamento floristico; attività edilizia;
incendi; fruizione turistico-ricreativa.

subsidenza ed erosione della costa; aumento della salinità;
interramento dei canali sublagunari e di collegamento con il
mare; forte pressione antropica legata al turismo balneare;•
gestione dei livelli idrici; perdita di superficie del sistema interno
di dossi e barene per effetto della subsidenza e dell’erosione;
sfalcio della vegetazione erbacea degli argini e delle aree
marginali durante il periodo riproduttivo; pratiche agricole; taglio
500,00
del bosco e sostituzione con coltivazioni agrarie; attività del
poligono militare; pressione venatoria; bracconaggio; presenza
di linee elettriche a media e alta tensione (collisione e
folgorazione di uccelli); inquinamento delle acque dovuto
all’immissione di sostanze inquinanti di origine industriale, civile
e agricola; discariche abusive; presenza di specie animali
esotiche naturalizzate; speculazione edilizia; incendi.
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Provincia di Ferrara

Provincia di Reggio
Emilia

106

107

Provincia di Bologna

Provincia di Bologna

108

109

IT4060003

CA' DEL VENTO, CA'
DEL LUPO, GESSI DI
BORZANO

VENE DI
BELLOCCHIO,
SACCA DI
BELLOCCHIO, FOCE
DEL FIUME RENO,
PINETA DI
BELLOCCHIO

IT4030017

GESSI DI MONTE
ROCCA, MONTE
CAPRA E TIZZANO

MEDIA VALLE DEL
SILLARO

IT4050027

IT4050011

FE

RE

BO

BO

1958930

1908192

1961930

1961446

5.000,00

4.000,00

9.500,00

5.000,00

eccesso di pascolo; gestione forestale (selvicoltura e viabilità);
5.000,00 incendi boschivi; bracconaggio; attività estrattive; inquinamento
deicorsi d'acqua; insediamento di infrastrutture.

espansione urbana; disturbo e modificazione degli ambienti
ipogei; uso esche avvelenate per il controllo delle specie
indesiderate; eccessiva captazione idrica; perdita di pozze e
piccole raccolte d'acqua; scomparsa dei prati-pascoli; gestione
forestale (selvicoltura e viabilità); dilavamento del suolo;
occlusione degli inghiottitoi sottostanti e scomparsa della
maggior parte delle stazioni degli habitat delle pareti
casmofitiche e degli Alysso-Sedion albi, nonché delle grotte
non sfruttate a livello turistico e indirettamente della fauna
4.000,00
legata a questi ambienti; inquinamento del suolo, degli
acquiferi carsici e dei corsi d’acqua superficiali dovuto all'uso di
pesticidi e fertilizzanti in agricoltura; scomparsa delle praterie
con ricche fioriture di orchidee e delle praterie aride calanchive;
presenza di specie pioniere alloctone; abbandono di rifiuti;
presenza di linee elettriche a media e alta tensione (collisione e
folgorazione di uccelli); pratiche agricole; inquinamento
luminoso; disturbo e modificazioni degli ecosistemi ipogei per
turismo e usi diversi; pressione venatoria; bracconaggio; specula

pressione venatoria; gestione forestale (selvicoltura e viabilità);
raccolta dei prodotti del sottobosco; escursionismo;
9.500,00 inquinamento proveniente dall'attività agricola; attività
estrattiva; realizzazione di nuova viabilità e di nuovi
insediamenti; incendi.

subsidenza ed erosione della costa; aumento della salinità;
interramento dei canali sublagunari e di collegamento con il
mare; forte pressione antropica legata al turismo balneare;•
gestione dei livelli idrici; perdita di superficie del sistema interno
di dossi e barene per effetto della subsidenza e dell’erosione;
sfalcio della vegetazione erbacea degli argini e delle aree
marginali durante il periodo riproduttivo; pratiche agricole; taglio
5.000,00
del bosco e sostituzione con coltivazioni agrarie; attività del
poligono militare; pressione venatoria; bracconaggio; presenza
di linee elettriche a media e alta tensione (collisione e
folgorazione di uccelli); inquinamento delle acque dovuto
all’immissione di sostanze inquinanti di origine industriale, civile
e agricola; discariche abusive; presenza di specie animali
esotiche naturalizzate; speculazione edilizia; incendi.

24

5-10-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 129

3.800,00

14.000,00

attività agricole impattanti sulle sorgenti salse; alterazioni
3.800,00 morfologiche degli habitat; viabilità ed uso mezzi fuoristrada;
pressione venatoria; attività di pesca; raccolta funghi.

controllo della vegetazione spontanea di canali, cavedagne e
zone umide; interventi colturali in superfici incolte ed a setaside; utilizzo di esche avvelenate per il controllo illegale di
predatori e corvidi; presenza di specie alloctone, presenza di
14.000,00
linee elettriche a media e alta tensione (collisione e
folgorazione di uccelli); mortalità della fauna per la presenza di
strade asfaltate; discariche abusive; spandimento di fanghi su
vaste superfici; gestione idraulica.

1958682

1935409

FE

PR

VALLE DEL
MEZZANO

BARBOJ DI RIVALTA

IT4060008

IT4020023

Provincia di Ferrara

Provincia di Parma

7.000,00

110

111

1908172

10.000,00

scarichi nel fiume di sostanze inquinanti liquide e solide (inerti)
originati da attività civili, agricole, estrattive; attività estrattiva;
daccesso al greto con mezzi motorizzati; massicci prelievi idrici
10.000,00
e derivazioni nei canali di bonifica per scopi irrigui; taglio ed
incendio della vegetazione boschiva e riparia; bracconaggio;
presenza di specie faunistiche alloctone.

RE

1895832

3.000,00

pressione venatoria; bracconaggio; uso di esche avvelenate
per il controllo delle specie indesiderate; manutenzione fluviale;
eccessiva captazione idrica; eliminazione di pozze e di piccole
raccolte di acqua; attività agricole; trasformazione/riduzione dei
3.000,00
prati-pascoli; immissione di sostanze inquinanti e reflui
zootecnici; difesa idraulica e idrogeologica; incendi boschivi.
gestione forestale (selvicoltura e viabilità) attività di pesca,
raccolta funghi; presenza di strade.

SAN VALENTINO, RIO
DELLA ROCCA

PC

1962496

1961995

1961968

3.000,00

IT4030016

BASSO TREBBIA

FC

BO

BO

uso di esche avvelenate per il controllo delle specie
indesiderate; bracconaggio; introduzione di specie alloctone;
eutrofizzazione delle acque; immissione di sostanze inquinanti
3.000,00
e reflui zootecnici; intensa pressione antropica; gestione
forestale (selvicoltura e viabilità); incendi; fruizione turisticoricreativa; inquinamento delle acque; attività estrattiva.

Provincia di Reggio
Emilia

IT4010016

CASSA DI
ESPANSIONE
DOSOLO

RIO MATTERO E RIO
CUNEO

IT4050030

GOLENA SAN VITALE
E GOLENA DEL
LIPPO

IT4080014

IT4050018

ntensa pressione antropica; disturbo acustico; gestione
3.000,00 forestale (selvicoltura e viabilità); incendi; fruizione turisticoricreativa; inquinamento delle acque; attività estrattive.

112

Provincia di Piacenza

Provincia di Forlì-Cesena

Provincia di Bologna

Provincia di Bologna

3.000,00

pressione venatoria; raccolta di prodotti del sottobosco;
gestione forestale (selvicoltura e viabilità); eccessiva
7.000,00 frequentazione anche con mezzi fuoristrada e motocross;
scarsità di cavità arboree utili come riparo per diverse specie
animali; presenza di specie esotiche invadenti.

113

114

115

116
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117

Parco Regionale del
Delta del Po
IT4060002

VALLI DI
COMACCHIO
FE

RN

1963608

1961360

500,00

pressione venatoria; bracconaggio; inquinamento da piombo;
interramento dei canali sublagunari e di collegamento con il
mare; perdita di superficie del sistema interno di dossi e barene
per effetto della subsidenza e dell’erosione; gestione dei livelli
500,00 idrici; eccessivo disturbo antropico dovuto alla molteplicità di
attività produttive; presenza di situazioni di degrado
(discariche); presenza di porti; presenza di linee elettriche a
media e alta tensione (collisione e folgorazione di uccelli);
interventi di recupero e valorizzazione territoriale.

5.000,00

TORRIANA,
MONTEBELLO,
FIUME MARECCHIA

rilevante pressione antropica; pressione venatoria;
bracconaggio; attività estrattiva; frequentazione delle rive
fluviali, in particolare con mezzi motorizzati; inquinamento
causato sia dagli insediamenti sia dall'uso di pesticidi in
5.000,00
agricoltura; aree autorizzate allo spandimento di liquami di
natura zootecnica; presenza di stazioni radio per la telefonia
mobile; erosione antropica degli ambienti fluviali (agricoltura,
insediamenti, discariche abusive); incendi boschivi.

IT4090002

pressione venatoria; bracconaggio; inquinamento da piombo;
interramento dei canali sublagunari e di collegamento con il
mare; perdita di superficie del sistema interno di dossi e barene
per effetto della subsidenza e dell’erosione; gestione dei livelli
10.000,00 idrici; eccessivo disturbo antropico dovuto alla molteplicità di
attività produttive; presenza di situazioni di degrado
(discariche); presenza di porti; presenza di linee elettriche a
media e alta tensione (collisione e folgorazione di uccelli);
interventi di recupero e valorizzazione territoriale.

Provincia di Rimini

10.000,00

eccesso di fruizione turistica; presenza di cercatori di minerali;
4.000,00 eliminazione di cavità arboree utili come riparo per diverse
specie animali; attività estrattiva; incendi.

118

4.000,00

1895822

1958924

1908126

5.500,00

PC

FE

RE

1908056

RUPI DI ROCCA
D'OLGISIO

VALLI DI
COMACCHIO

RUPE DI
CAMPOTRERA,
ROSSENA

RE

IT4060002

IT4030014

MONTE DURO

Provincia di Ferrara

Provincia di Reggio
Emilia

IT4030010

119

120

Provincia di Reggio
Emilia

IT4010019

10.000,00 incendi; presenza di scalatori.

121

Provincia di Piacenza

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
5.500,00
del suolo e impatto sulla fauna minore terrestre; eliminazione di
cavità arboree utili come riparo per diverse specie animali;
incendi.

122
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123

124

125

126

127

Provincia di Forlì-Cesena

Provincia di Forlì-Cesena

Provincia di Ferrara

Provincia di Parma

Provincia di Modena

IT4080012

IT4080009

IT4060016

IT4020006

IT4040013

FIORDINANO,
MONTE VELBE

SELVA DI LADINO,
FIUME MONTONE,
TERRA DEL SOLE

FIUME PO DA
STELLATA A
MESOLA E CAVO
NAPOLEONICO

MONTE PRINZERA

FAETO, VARANA,
TORRENTE FOSSA

FC

FC

FE

PR

MO

1962621

1962471

1958899

1935318

1961366

4.800,00

20.000,00

1.500,00

2.000,00

4.500,00

eccessiva presenza di infrastrutture viarie che provocano la
frammentazione degli habitat e rappresentano un potenziale
impatto sulla fauna; eccessiva antropizzazione della vetta
(ripetitore tv, area di partenza per deltaplani); attività estrattiva;
4.800,00 eccesso di pascolo; trasformazione e scomparsa delle praterie
e delle formazioni a ginepro per evoluzione naturale, eccessivo
taglio della vegetazione boschiva; abbandono delle pratiche di
sfalcio delle praterie magre da fieno; dissesto idrogeologico;
bracconaggio; discariche abusive.

modificazioni della morfologia dell’alveo e delle rive; gestione
antropica delle golene e dei boschi ripariali, in gran parte
utilizzate per l'agricoltura e la pioppicoltura; drenaggio delle
golene che riduce il ristagno delle acque; eccessiva pressione
antropica; introduzione di specie ittiche alloctone; inquinamento
20.000,00
delle acque dovuto all’immissione di sostanze inquinanti di
origine industriale, civile e agricola; presenza di specie animali
esotiche naturalizzate; presenza di linee elettriche a media e
alta tensione (collisione e folgorazione di uccelli); utilizzo di
esche avvelenate per il controllo illegale dei predatori.

forte pressione antropica dovuta alla vicinanza di centri abitati e
strade; attività agricole; pressione venatoria; asportazione di
suolo per giardinaggio privato; prelievo di bulbose spontanee di
interesse ornamentale; inquinamento delle acque dovuto a
1.500,00 scarichi di varia natura ed origine, reflui agricoli, dispersione di
pesticidi e fertilizzanti in agricoltura; taglio della vegetazione
ripariale; presenza di specie vegetali esotiche invadenti;
gestione forestale (selvicoltura e viabilità); ristrutturazione degli
edifici.

pressione venatoria; bracconaggio; attività agricole,
zootecniche e pascolive; trasformazione/riduzione dei pratipascoli; emissione di sostanze inquinanti e reflui zootecnici;
forte pressione antropica dovuta alla vicinanza di centri abitati;
2.000,00
inquinamento idrico dovuto a scarichi di varia natura ed origine,
reflui agricoli, dispersione di pesticidi e fertilizzanti in
agricoltura; gestione forestale (selvicoltura e viabilità); incendi
boschivi.

pratiche agricole; trasformazione/scomparsa di prati pascoli;
inquinamento delle acque dovuto a scarichi e reflui agricoli;
gestione forestale (selvicoltura e viabilità); pressione venatoria;
bracconaggio.
4.500,00
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128

129

130

131

132

Provincia di Ferrara

Provincia di Piacenza

Parco Regionale del
Delta del Po

Provincia di Forlì-Cesena

Provincia di Ferrara

IT4060014

IT4010008

BACINI DI JOLANDA
DI SAVOIA

CASTELL'ARQUATO,
LUGAGNANO VAL
D'ARDA

VALLE BERTUZZI,
VALLE PORTICINOCANNEVIE'

IT4080004

BOSCO DI
SCARDAVILLA,
RAVALDINO

IT4060004

IT4060011

GARZAIA DELLO
ZUCCHERIFICIO DI
CODIGORO E PO DI
VOLANO

FE

PC

FE

FC

FE

1958895

1895749

1963878

1962551

1958817

1.500,00

4.500,00

5.000,00

10.000,00

elevata pressione antropica derivante dalle attività agricole e
venatorie; riduzione dei margini ecotonali; inquinamento idrico
legato sia agli insediamenti umani sia all'uso di pesticidi in
1.500,00
agricoltura; gestione degli agroecosistemi; espansione
urbanistica;risuzione delle cavità arboree; presenza di
allevamenti avicoli e di suini; presenza di strade.

gestione antropica delle barene e dei dossi, della vegetazione
erbacea; gestione dei livelli idrici; eccessiva presenza di
popolazioni di ratti sui dossi utilizzati per la nidificazione da
parte degli uccelli acquatici coloniali; pressione venatoria;
bracconaggio; presenza di linee elettriche a media e alta
4.500,00
tensione (collisione e folgorazione di uccelli); elevata
frequentazione antropica; uso di barche a motore;
inquinamento da nitrati; eutrofizzazione delle acque immesse a
fini itticolturali; subsidenza ed erosione dei dossi; presenza di
specie animali esotiche naturalizzate.

fruizione turistica (anche con mezzi fuoristrada) soprattutto nei
prati aridi (nei periodi di riproduzione delle spp. di interesse
conservazionistico) e dei margini calanchivi (incremento
ruscellamento); abbandono dei pascoli e dismissione
dell'attività zootecnica con conseguente espansione di specie
5.000,00
arboreo-arbustive frugali e contestuale riduzione di habitat di
interesse comunitario; utilizzo di esche avvelenate per il
controllo illegale dei predatori e dei corvidi; eccessiva presenza
di cinghiali; incendi boschivi; abbandono di rifiuti; raccolta di
reperti fossili affioranti.

disturbo antropico incontrollato; presenza di specie animali
esotiche; operazioni di sfalcio e trinciatura della vegetazione
10.000,00 erbacea di cavedagne, bordi dei campi, fossati e canali durante
il periodo riproduttivo; presenza di linee elettriche a media e
alta tensione (collisione e folgorazione di uccelli).

10.000,00

disturbo antropico, soprattutto durante il periodo di
insediamento degli aironi; riduzione delle formazioni vegetali
tipiche degli ambienti planiziali della pianura padana;
10.000,00 inquinamento delle acque dovuto all’immissione di sostanze
inquinanti di origine industriale, civile e agricola; presenza di
linee elettriche a media e alta tensione (collisione e
folgorazione di uccelli).
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133

Parco Regionale del
Delta del Po
IT4060015

BOSCO DELLA
MESOLA, BOSCO
PANFILIA, BOSCO DI
SANTA GIUSTINA,
VALLE FALCE, LA
GOARA
FE

1963910

10.000,00

4.000,00

peggioramento della qualità delle acque superficiali e
salinizzazione della falda conseguentemente al processo di
subsidenza ed ingressione del cuneo salino; gestione forestale
(selvicolture e viabilità); eccessiva presenza di specie alloctone
(daino); presenza di strade che causano una elevata mortalità
4.000,00
alla fauna;•frammentazione (strade ed aree agricole intensive)
dei diversi relitti boschivi; presenza di linee elettriche a media e
alta tensione (collisione e folgorazione di uccelli); incendi;
gestione idraulica della rete interna; bracconaggio; gestione
forestale (selvicoltura e viabilità).

5.000,00

1965293

5.000,00

BO

1961455

ABBAZIA DI
MONTEVEGLIO

RN

IT4050016

ONFERNO

Parco Abbazia di
Monteveglio

IT4090001

134

utilizzo di esche avvelenate per il controllo illegale dei
predatori; presenza di linee elettriche a media e alta tensione
(collisione e folgorazione di uccelli); impatto negativo delle
10.000,00
infrastrutture viarie; bracconaggio; uso di pesticidi in
agricoltura; gestione forestale (selvicoltura e viabilità); incendi;
fruizione turistico-ricreativa.

Provincia di Rimini

uso di pesticidi in agricoltura; fruizione turistico-ricreativa;
realizzazione di nuovi edifici; incendi boschivi.

135

3.000,00

immissione illegale di Trachemys spp. nelle aree lacustri;
10.000,00 presenza di specie ittiche alloctone; fruizione turistica; gestione
forestale; controllo della fauna ungulata.

1961350

10.000,00

10.000,00

MO

1964769

10.000,00

SALSE DI NIRANO

PR

1958759

IT4040007

BOSCHI DI CARREGA

FE

Provincia di Modena

IT4020001

DUNE DI
MASSENZATICA

136

Parco Regionale Boschi
di Carrega

IT4060010

modificazioni delle caratteristiche pedologiche delle aree di
emissione fangosa; riduzione delle pozze e delle piccole
3.000,00 raccolte di acqua; riduzione delle superfici a prato-pascolo;
gestione delle praterie da sfalcio; fruizione turistica;
realizzazione di nuova viabilità e di nuovi insediamenti.

137

Provincia di Ferrara

3.740,00

3.000,00

disturbo venatorio a specie di interesse comunitario e
conservazionistico; attività estrattiva; modificazioni della
morfologia dell'alveo e delle rive; degradazione/distruzione
3.740,00 degli ambienti fluviali e perifluviali; riduzione di siepi e filari
alberati; introduzione/presenza di specie alloctone; corretta
gestione idraulica e idrogeologica, attività agricola;
realizzazione di nuova viabilità e di nuovi insediamenti.

perdita di superficie degli habitat per progressiva erosione
naturale (espansione della vegetazione arbustiva e, in
particolare, delle specie alloctone); viabilità; fruizione turisticoricreativa.

138

1935282

1908316

PR

RE

FONTANILI DI
GATTATICO E FIUME
ENZA

FONTANILI DI
GATTATICO E FIUME
ENZA

IT4030023

IT4030023

Provincia di Parma

Provincia di Reggio
Emilia

139

140

disturbo venatorio a specie di interesse comunitario e
conservazionistico; attività estrattiva; modificazioni della
morfologia dell'alveo e delle rive; degradazione/distruzione
3.000,00 degli ambienti fluviali e perifluviali; riduzione di siepi e filari
alberati; introduzione/presenza di specie alloctone; corretta
gestione idraulica e idrogeologica, attività agricola;
realizzazione di nuova viabilità e di nuovi insediamenti.
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141

142

143

144

Parco Regionale del
Delta del Po

Provincia di Parma

Provincia di Parma

Parco fluviale del Secchia

IT4070006

IT4020019

IT4020018

IT4030011

PIALASSA DEI
PIOMBONI, PINETA
DI PUNTA MARINA

GOLENA DEL PO
PRESSO ZIBELLO

PRATI E RIPRISTINI
AMBIENTALI DI
FRESCAROLO E
SAMBOSETO

CASSE DI
ESPANSIONE DEL
SECCHIA

RA

PR

PR

RE

1964113

1935491

1935434

1966662

10.000,00

4.020,00

3.120,00

4.000,00

attività estrattiva; inquinamento idrico anche per immissione di
reflui agricoli; gestione dei livelli idrici in caso di prolungata
10.000,00
siccità; presenza di specie animali e vegetali alloctone (nutrie);
fruizione turistico-ricreativa.

scomparsa/trasformazione dei prati stabili; riduzione di siepi e
filari alberati; presenza di specie animali esotiche naturalizzate;
manutenzione dei canali durante il periodo riproduttivo di fauna
4.020,00 e flora; pressione venatoria; utilizzo di esche avvelenate per il
controllo illegale dei predatori e dei corvidi; presenza di linee
elettriche a media e alta tensione (collisione e folgorazione di
uccelli); discariche abusive.

prosciugamento delle lanche e delle depressioni
saltuariamente sommerse nelle golene e realizzazione di
drenaggi; modificazione della morfologia dell'alveo e delle rive
fluviali; trasformazione delle sponde e taglio della vegetazione
ripariale; impianti di pioppeti nelle golene; presenza di specie
3.120,00 animali esotiche naturalizzate; manutenzione dei canali durante
il periodo riproduttivo di fauna e flora; pressione venatoria;
utilizzo di esche avvelenate per il controllo illegale dei predatori
e dei corvidi; presenza di linee elettriche a media e alta
tensione (collisione e folgorazione di uccelli); discariche
abusive.

Attenzione a: fortissime pressioni antropiche che causano
alterazioni significative degli habitat; carenza di tutela della
duna relitta che è costellata di baracche, sede di deposito di
rifiuti ed inerti, sottoposta a passaggio eccessivo e intessuta di
percorsi per mezzi fuoristrada e oggetto di richieste di
costruzione di nuovi stabilimenti balneari; erosione della
spiaggia; eccessive cure selvicolturali ed elevata densità dei
pini marittimi nella pineta litoranea, tutelata dalla Riserva dello
Stato; la Pialassa dei Piomboni è in parte utilizzata come area
4.000,00
portuale per il porto industriale di Ravenna. Ciò comporta
inquinamento chimico delle acque, cementificazione delle
sponde, escavazione di bacini; molteplicità di usi produttivi
(molluschicoltura, pesca, espansione della zona industriale di
Marina di Ravenna) e legati alla fruizione (turismo in senso
lato, caccia) ; attività venatoria e diffusione di pallini di piombo;
incendi boschivi; abbandono rifiuti; raccolta di prodotti del
sottobosco (asparagi, tartufi) e prelievo di pigne e legna; •
subsidenza con erosione dei dossi e delle barene interne (con p
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145

146

147

148

149

150

Provincia di Ravenna

Provincia di Ravenna

Parco Regionale del
Delta del Po

Parco Regionale del
Delta del Po

Parco Regionale del
Delta del Po

Provincia di Reggio
Emilia

IT4070022

IT4070020

PINETA DI CERVIA

BACINI DI RUSSI E
FIUME LAMONE

BACINI EXZUCCHERIFICIO DI
MEZZANO

CASSE DI
ESPANSIONE DEL
SECCHIA

PUNTE ALBERETE,
VALLE MANDRIOLE

PINETA DI
CASALBORSETTI,
PINETA STAGGIONI,
DUNA DI PORTO
CORSINI

IT4070008

IT4070005

IT4070001

IT4030011

RA

RA

RA

RA

RA

RE

1965448

1965348

1964168

1964085

1964068

1908085

3.500,00

2.500,00

1.500,00

1.500,00

sbancamenti ed impianto artificiale di pinete; degrado degli
ambienti di duna, prateria e perticaia per accesso
indiscriminato anche con veicoli a motore; deposito di rifiuti ed
inerti; erosione della costa; ingressione del cuneo salino ed
acque marine nell'area della pineta costiera; coltivazioni
3.500,00 intensive di cereali nelle radure pinetali; realizzazione di un
campo da golf e di un’ampia area residenziale nei pressi delle
dune grigie; turismo balneare; campeggi nella pineta costiera;
incendi boschivi; trattamenti antizanzare con agenti chimici di
sintesi; pressione venatoria; bracconaggio; porticciolo turistico;
restauro delle abitazioni e degli edifici rurali.

disturbo antrobico, urbanizzazione; raccolta prodotti del
sottobosco; incendi boschivi; scarico abusivo di rifiuti e
materiali inerti; pressione venatoria; inquinamento ed
2.500,00 eutrofizzazione delle acque dei canali di scolo; gestione dei
livelli idrici; perdita di superficie e scomparsa ambienti di
interesse comunitario; trattamenti chimici (diserbo, uso biocidi)
effettuati per il mantenimento dei prati del campo da golf.

gestione dei boschi ripariali; gestione idraulica; bracconaggio;
utilizzo di esche avvelenate per il controllo illegale dei predatori
1.500,00 e dei corvidi; gestione dei livelli idrici; presenza di linee
elettriche a media e alta tensione (collisione e folgorazione di
uccelli); invasione di neofite.

pressione venatoria; bracconaggio; presenza di specie animali
esotiche; immissione di acqua nei bacini; inquinamento delle
1.500,00 acque dovuto all’immissione di sostanze inquinanti di origine
industriale, civile e agricola; presenza di linee elettriche a
media e alta tensione (collisione e folgorazione di uccelli).

attività estrattiva; inquinamento idrico anche per immissione di
reflui agricoli; gestione dei livelli idrici in caso di prolungata
siccità; presenza di specie animali e vegetali alloctone (nutrie);
fruizione turistico-ricreativa.

1.000,00

500,00

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);
1.000,00
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).

500,00
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151

152

153

154

155

156

Parco Regionale del
Delta del Po

Provincia di Parma

Provincia di Reggio
Emilia

Provincia di Reggio
Emilia

Provincia di Forlì-Cesena

Provincia di Parma

IT4070009

SAN GENESIO

ORTAZZO,
ORTAZZINO, FOCE
DEL TORRENTE
BEVANO

PARMA MORTA

MEANDRI DEL FIUME
RONCO

GOLENA DEL PO DI
GUALTIERI,
GUASTALLA E
LUZZARA

VALLI DI NOVELLARA

IT4020024

IT4030015

IT4030020

IT4080006

IT4020025

RA

PR

RE

RE

FC

PR

1964187

1935138

1908148

1859505

1961052

1935250

2.820,00

2.000,00

13.000,00

7.000,00

2.700,00

4.000,00

presenza di linee elettriche a media e alta tensione (collisione e
folgorazione di uccelli); alterazione degli habitat umidi/fluviali;
impianti di pioppeti industriali; introduzione di specie alloctone;
2.820,00
inquinamento floristico; inquinamento ed eutrofizzazione delle
acque; immissione di reflui agricoli; gestione idraulica;
pressione venatoria.

gestione della vegetazione ripariale; inquinamento delle acque
dovuto a scarichi di varia natura ed origine, reflui agricoli,
dispersione di pesticidi e fertilizzanti in agricoltura; attività
2.000,00 estrattiva; presenza di specie animali esotiche; attingimenti
idrici, sia direttamente in alveo che in falda; attività antropiche
(presenza di: campo da golf, attività artigianali, allevamenti
intensivi); presenza di strade.

attività antropiche nelle golene; frequenti sfalci degli argini
durante il periodo riproduttivo; abbattimento dei boschi ripariali;
disturbo antropico della garzaia; presenza di specie animali e
vegetali esotiche alloctone; utilizzo di esche avvelenate per il
13.000,00
controllo illegale dei predatori e dei corvidi; presenza di linee
elettriche a media e alta tensione (collisione e folgorazione di
uccelli); discariche abusive; attività agricola; realizzazione di
nuova viabilità e di nuovi insediamenti..

pressione venatoria; sfalcio e trinciatura della vegetazione
erbacea ed arbustiva di fossati e canali durante il periodo
riproduttivo; eccessiva presenza di infrastrutture viarie;
7.000,00 inquinamento ed eutrofizzazione delle acque; gestione dei
livelli idrici in caso di prolungata siccità; presenza di specie
animali esotiche naturalizzate; inquinamento e azioni di diserbo
legate alla coltivazione dei pioppeti; attività agricola.

alterazione morfologica degli habitat;
trasformazione/riduzione/scomparsa dei prati-pascoli,
2.700,00 introduzione specie alloctone; eutrofizzazione delle acque;
immissione di reflui agricoli; realizzazione di nuova viabilità e di
strutture insediative.

eccessivo disturbo antropico incontrollato causato dai bagnanti
che frequentano le spiagge e le dune; presenza di baraccopoli;
bracconaggio; gestione dei livelli idrici; incendi boschivi;
4.000,00
subsidenza; erosione; modificazioni della morfologia del litorale
attraverso interventi di ripascimento della spiaggia e distruzione
delle dune litoranee; attività agricole.
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157

158

159

160

Provincia di Parma

Provincia di Reggio
Emilia

Parco Regionale del
Delta del Po

Provincia di Parma

IT4020017

IT4030007

IT4070004

IT4020022

AREE DELLE
RISORGIVE DI
VIAROLO, BACINI DI
TORRILE, FASCIA
GOLENALE DEL PO

FONTANILI DI CORTE
VALLE RE

PIALASSE BAIONA,
RISEGA E
PONTAZZO

BASSO TARO

PR

RE

RA

PR

1910763

1869518

1964044

1935521

4.200,00

4.000,00

4.000,00

4.800,00

realizzazione di nuove infrastrutture viarie; prosciugamento
delle lanche e delle depressioni saltuariamente sommerse
nelle golene; riduzione di siepi e filari alberati; impianti di
pioppeti industriali nelle golene; presenza di specie animali
esotiche naturalizzate; discariche abusive; utilizzo di esche
avvelenate per il controllo illegale dei predatori e dei corvidi;
presenza di linee elettriche a media e alta tensione (collisione e
4.200,00 folgorazione di uccelli); introduzione di specie ittiche alloctone;
eccesso di fruizione turistica; presenza di strade di cava;
modificazioni della morfologia dell'alveo e delle rive; eccessivo
drenaggio; gestione dei corpi idrici; alterazione degli habitat
umidi/fluviali; eccessiva captazione idrica; accesso al greto
fluviale con mezzi a motore; inquinamento floristico;
immissione di sostanze inquinanti (reflui agricoli, industriali e
urbani).

intensa pressione antropica; presenza di baraccopoli;
urbanizzazione; pressione venatoria; botulismo; subsidenza ed
erosione dei dossi; gestione antropica dei dossi; massiccia
4.000,00 presenza di specie alloctone (gambusia); presenza di elevate
concentrazioni di inquinanti o eutrofizzanti depositate nei fanghi
del fondale (mercurio) o derivate dalle attività agricole e
zootecniche.

presenza di infrastrutture viarie e ferroviarie; eccessiva
captazione idrica e dragaggio dei canali; ridotto o assente
apporto idrico nel periodo estivo; eutrofizzazione delle acque e
4.000,00 corrivazione di inquinanti di origine agricola; modificazioni
morfologiche e progressiva tendenza all'interramento della rete
idrografica superficiale; impatto della presenza di nutrie e del
Gambero della Lousiana.

prosciugamento delle lanche e delle depressioni
saltuariamente sommerse nelle golene e realizzazione di
drenaggi; modificazione della morfologia dell'alveo e delle rive
fluviali; scomparsa/trasformazione dei prati stabili; riduzione di
siepi e filari alberati; impianti di pioppeti nelle golene; presenza
di specie animali esotiche naturalizzate; manutenzione dei
4.800,00
canali durante il periodo riproduttivo di fauna e flora; eccessiva
presenza di infrastrutture viarie che provocano la
frammentazione degli habitat e rappresentano un potenziale
impatto sulla fauna; utilizzo di esche avvelenate per il controllo
illegale dei predatori e dei corvidi; presenza di linee elettriche a
media e alta tensione (collisione e folgorazione di uccelli).
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RE

1908280

5.000,00

IT4030021

espansione urbana; interventi di manutenzione fluviale;
introduzione di specie alloctone; immissione di reflui agricoli;
5.000,00 inquinamento per immissione di sostanze tossiche; gestione
idraulica, attività agricola; realizzazione di nuova viabilità e di
nuovi insediamenti.

Provincia di Reggio
Emilia

pressione venatoria; utilizzo di esche avvelenate per il controllo
illegale dei predatori e dei corvidi; bracconaggio; presenza di
specie animali esotiche; introduzione di specie ittiche alloctone;
1.500,00
gestione dei livelli idrici; inquinamento delle acque dovuto
all’immissione di sostanze inquinanti di origine industriale, civile
e agricola; invasione di neofite.

161

1.500,00

1.500,00

RIO RODANO E
FONTANILI DI
FOGLIANO E ARIOLO

1.500,00

1961488

1961539

1961550

1965288

1965166

1.500,00

MO

MO

MO

RA

RA

1965053

VALLE DI GRUPPO

VALLE DELLE
BRUCIATE E
TRESINARO

LE MELEGHINE

BACINI DI MASSA
LOMBARDA

PODERE
PANTALEONE

RA

IT4040015

IT4040017

IT4040018

IT4070023

IT4070024

BACINI DI
CONSELICE

Provincia di Ravenna

Provincia di Ravenna

IT4070019

162

163

Provincia di Ravenna

Provincia di Modena

Provincia di Modena

Provincia di Modena

2.800,00

2.800,00

3.000,00

inquinamento delle acque; presenza di specie animali esotiche
naturalizzate; manutenzione dei canali; pressione venatoria;
bracconaggio; presenza di linee elettriche a media e alta
2.800,00 tensione (collisione e folgorazione di uccelli); utilizzo di esche
avvelenate per il controllo illegale di predatori e corvidi;
gestione idraulica e idrogeologica; attività agricola;
realizzazione di nuova viabilità.

inquinamento delle acque; presenza di specie animali esotiche
naturalizzate; manutenzione dei canali; pressione venatoria;
bracconaggio; gestione idraulica; presenza di linee elettriche a
3.000,00
media e alta tensione (collisione e folgorazione di uccelli);
utilizzo di esche avvelenate per il controllo illegale dei predatori
e dei corvidi.

gestione dei livelli idrici; introduzione di specie alloctone;
inquinamento delle acque dovuto a scarichi di varia natura;
invasione di specie animali esotiche; fruizione turisticoricreativa; attività agricole.

164

presenza di specie animali esotiche; introduzione di specie
ittiche alloctone; gestione dei livelli idrici; attività di
manutenzione dei canali; inquinamento delle acque dovuto
1.500,00
all’immissione di sostanze inquinanti di origine industriale, civile
e agricola; utilizzo di esche avvelenate per il controllo illegale
dei predatori e dei corvidi; pressione venatoria.

165

166

167

inquinamento delle acque; invasione di specie animali esotiche
naturalizzate; controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva
nei canali durante il periodo riproduttivo di fauna e flora;
pressione venatoria; bracconaggio; presenza di linee elettriche
2.800,00
a media e alta tensione (collisione e folgorazione di uccelli);
utilizzo di esche avvelenate per il controllo illegale di predatori
e corvidi; gestione idraulica e idrogeologica; attività agricola;
realizzazione di nuova viabilità.
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168

169

170

171

172

173

174

Provincia di Reggio
Emilia

Parco Regionale del
Delta del Po

Provincia di Modena

Provincia di Modena

Provincia di Forlì-Cesena

Provincia di Modena

Provincia di Modena

IT4030019

PINETA DI CLASSE

CASSA DI
ESPANSIONE DEL
TRESINARO

TORRAZZUOLO

VALLI MIRANDOLESI

IT4070010

IT4040014

IT4040010

SIEPI E CANALI DI
RESEGA-FORESTO

MONTETIFFI, ALTO
USO

IT4040016

COLOMBARONE

IT4080013

IT4040012

RE

RA

MO

MO

FC

MO

MO

1908250

1964208

1961469

1961357

1961289

1961506

1961362

2.500,00

3.800,00

6.000,00

4.100,00

1.000,00

3.000,00

2.000,00

disturbo antropico lungo i greti fluviali; presenza di specie
ittiche alloctone; manutenzione idraulica; realizzazione di
2.500,00
nuove infrastrutture; bracconaggio; inquinamento delle acque
ed immissione di reflui agricoli.

inquinamento delle acque; presenza di specie animali esotiche
naturalizzate; manutenzione dei canali; utilizzo di esche
3.800,00 avvelenate per il controllo illegale dei predatori e dei corvidi;
gestione idraulica e idrogeologica; attività agricola;
realizzazione di nuova viabilità.

pressione venatoria; bracconaggio; manutenzione fluviale;
attività agricole; trasformazione/riduzione dei prati-pascoli;
immissione di sostanze inquinanti e reflui zootecnici; forte
pressione antropica dovuta alla vicinanza di centri abitati, ad
6.000,00 attività agricole, zootecniche e pascoliva; inquinamento idrico
dovuto a scarichi di varia natura ed origine, reflui agricoli,
dispersione di pesticidi e fertilizzanti in agricoltura; gestione
forestale (selvicoltura e viabilità); gestione idraulica e
idrogeologica; incendi boschivi.

inquinamento delle acque; presenza di specie animali esotiche
naturalizzate; controllo della vegetazione lungo corsi d'acqua
durante il periodo riproduttivo; presenza di linee elettriche a
4.100,00
media e alta tensione (collisione e folgorazione di uccelli);
presenza di strade; gestione idraulica e idrogeologica; attività
agricola; realizzazione di nuova viabilità.

inquinamento delle acque; invasione di specie animali esotiche
naturalizzate; controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva
nei corsi d'acqua durante il periodo riproduttivo di fauna e flora;
pressione venatoria; utilizzo di esche avvelenate per il controllo
1.000,00
illegale di predatori e corvidi; presenza di linee elettriche a
media e alta tensione (collisione e folgorazione di uccelli);
gestione idraulica e idrogeologica; attività agricola;
realizzazione di nuova viabilità.

bracconaggio; eccessiva presenza antropica; pressione
venatoria; raccolta prodotti del sottobosco; turismo
3.000,00 escursionistico; attività ricreative; incendi boschivi; subsidenza
ed ingressione del cuneo salino; gestione forestale (selvicoltura
e viabilità).

presenza di specie animali esotiche naturalizzate; gestione
idraulica; introduzione di specie ittiche alloctone; utilizzo di
esche avvelenate per il controllo di predatori e corvidi;
2.000,00
presenza di appostamenti fissi di caccia all'avifauna acquatica
contigui al sito; inquinamento delle acque; attività agricola;
realizzazione di nuova viabilità e di nuovi insediamenti.
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175

Provincia di Modena

IT4040011

CASSA DI
ESPANSIONE DEL
FIUME PANARO

4.500,00

Provincia

1961361

N° domanda

0,00

1961361

Nome Sito

MO

MO

900.997,00

Codice Sito
CASSA DI
ESPANSIONE DEL
FIUME PANARO

Importo totale

ENTE RICHIEDENTE

IT4040011

A.2 PROGETTTI AMMISSIBILI
Ord, Grad.

Provincia di Modena

Importo
richiesto

175

3.000,00

Si prescrive di tenere in debita considerazione le seguenti
minacce
intensa antropizzazione; botulismo; presenza di specie ittiche
alloctone; presenza di strade; gestione dei corpi idrici;
inquinamento delle acque; attività agricola; realizzazione di
nuova viabilità.

intensa antropizzazione; botulismo; presenza di specie ittiche
alloctone; presenza di strade; gestione dei corpi idrici;
3.503,00
inquinamento delle acque; attività agricola; realizzazione di
nuova viabilità.
900.000,00

Importo
ammissibile
997,00

gestione idrica; gestione di dossi e barene; pressione
venatoria; circolazione stradale intensa su strade;
eutrofizzazione delle acque; disturbo e pressione antropica per
3.000,00 attività legate alla fruizione turistica; scarico abusivo di rifiuti e
materiali inerti; presenza di linee elettriche a media e alta
tensione (collisione e folgorazione di uccelli); pressione
venatoria; bracconaggio; urbanizzazione.

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.

3.500,00

1964141

1963997

1964016

RA

RA

RA

SALINA DI CERVIA

PINETA DI SAN
VITALE, BASSA DEL
PIROTTOLO

BARDELLO

pressione venatoria; bracconaggio; disturbo antropico diffuso
(raccoglitori di asparagi, funghi e tartufi; turisti domenicali,
svolgimento di feste paesane e attività ricreative); gestione
forestale (selvicoltura e viabilità); presenza di viabilità;
3.500,00
inquinamento atmosferico ed acustico causato dal traffico di
automezzi; subsidenza e ingressione del cuneo salino; incendi
boschivi; inquinamento idrico e atmosferico causato dalla zona
industriale.

IT4070007

IT4070003

IT4070002

2.500,00

Parco Regionale del
Delta del Po

Parco Regionale del
Delta del Po

Parco Regionale del
Delta del Po

9.997,00

2.500,00

176

177

178

Importo progetti ammissibili
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Allegato B - Graduatoria Piani di Gestione

PSR 2007-2013 - MISURA 323 - SOTTOMISURA 2

Prescrizioni di carattere generale riferite a tutti i progetti:

Codice Sito

Nome Sito

Provincia

N° domanda

10.000,00

8.000,00

Importo
richiesto

Si prescrive di tenere in debita considerazione le
seguenti minacce

attività di escavazione; trasformazione o scomparsa
10.000,00 delle praterie e delle formazioni a Ginepro comune;
gestione forestale (selvicoltura, viabilità).

trasformazione e scomparsa delle praterie e delle
formazioni a ginepro per evoluzione naturale e/o
interventi antropici incompatibili; eccessiva presenza di
infrastrutture viarie che provocano la frammentazione
degli habitat e rappresentano un potenziale impatto
sulla fauna; interventi di difesa del suolo nelle aree di
torbiera e nei pressi dei laghi; eccesso di pascolo nei
8.000,00
pressi delle zone umide; interventi di miglioramento dei
pascoli non compatibili con la conservazione degli
habitat; eccessiva ceduazione delle faggete, incendi
boschivi; immissione di pesci nei laghi; inquinamento
delle acque; bracconaggio; pressione venatoria;
gestione forestale (selvicoltura, viabilità); raccolta
funghi.

Importo
approvato

. Gli approfondimenti e gli aggiornamenti del quadro conoscitivo che verranno elaborati durante la fase di analisi dei siti Natura 2000 finalizzati alla predisposizione dei
Piani di Gestione e delle Misure Specifiche di Conservazione, dovranno essere consegnati alla Regione unitamente ai documenti pianificatori e normativi di cui sopra.
. I suddetti aggiornamenti del quadro conoscitivo dovranno essere elaborati e predisposti secondo la metodologia regionale che verrà fornita successivamente.
. E’ necessario che gli Enti gestori dei siti prevedano, dove necessario:
- una proposta di revisione della carta regionale degli habitat attualmente vigenteal 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).

Ente richiedente

B.1 PROGETTTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
Ord, Grad.

1960129

1959976

PC

PC

MONTE RAGOLA, LAGO
MOO', LAGO BINO

MONTE MENEGOSA,
MONTE LAMA, GROPPO DI
GORA

IT4020008

IT4010002

Provincia di Piacenza

Provincia di Piacenza

1

2

37

5-10-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 129

3

4

Provincia di Piacenza

Parco Fluviale Regionale
Taro

IT4010003

IT4020021

MONTE NERO, MONTE
MAGGIORASCA, LA CIAPA
LISCIA

MEDIO TARO

PC

PR

1960019

1958715

30.000,00

8.000,00

eccessiva ceduazione delle faggete; pascolo nei pressi
delle zone umide; eccessiva raccolta di fiori;
immissione di specie ittiche alloctone o estranee agli
8.000,00 ambienti di interesse (ad es. Cyprinus carpio e Tinca
tinca nel Lago Nero); fruizione turistica dell'area
(realizzazione di impianti di risalita); realizzazione di
impianti eolici; realizzazione di una nuova viabilità.

rimboschimenti; gestione forestale (selvicoltura e
viabilità); presenza di infrastrutture viarie; interramento
di alcune pozze; presenza di pesci nelle pozze;
realizzazione di impianti eolici; attività estrattive.

nuove infrastrutture viarie; prosciugamento delle
lanche e delle depressioni saltuariamente sommerse
nelle golene; riduzione di siepi e filari alberati; impianti
di pioppeti nelle golene; presenza di specie animali
esotiche naturalizzate; discariche abusive; utilizzo di
30.000,00
esche avvelenate per il controllo illegale dei predatori e
dei corvidi; presenza di linee elettriche a media e alta
tensione (collisione e folgorazione di uccelli);
introduzione di specie ittiche alloctone; gestione
idraulica, idrogeologica e di assetto territoriale.

8.000,00

25.000,00

8.000,00

1966763

1961344

17.000,00

MO

BO

1961671

MONTE CIMONE, LIBRO
APERTO, LAGO DI
PRATIGNANO

LA MARTINA, MONTE
GURLANO

RE

IT4040001

IT4050015

GESSI TRIASSICI

Parco Regionale Alto
Appennino Modenese

Provincia di Bologna

IT4030009

5

6

Provincia di Reggio Emilia

eccesso fruizione turistica estiva e invernale, presenza
di impianti sciistici e piste; eccessiva raccolta di
prodotti spontanei (funghi e mirtilli); accesso non
controllato lungo strade forestali; riduzione/scomparsa
25.000,00
di prati-pascoli in seguito al loro abbandono; presenza
di linee elettriche a media e alta tensione (collisione e
folgorazione di uccelli); realizzazione di impianti eolici;
gestione forestale (selvicoltura e viabilità).

7

pressione venatoria; gestione forestale (selvicoltura e
viabilità); motocross; raccolta prodotti sottobosco;
costruzione di strade e infrastrutture; modificazione
degli ecosistemi ipogei e riduzione delle sorgenti
carsiche; degradazione degli habitat fluviali;
trasformazione e scomparsa delle praterie e delle
17.000,00 formazioni a ginepro per evoluzione naturale e/o per
svolgimento di pratiche agricole non compatibili;
eccesso di taglio della vegetazione boschiva e riparia;
eccesso di pascolo; rimboschimenti; incremento del
livello di nutrienti nelle acque; presenza di briglie che
impediscono gli spostamenti della fauna ittica e degli
invertebrati acquatici.
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8

Provincia di Reggio Emilia

IT4030008

PIETRA DI BISMANTOVA

MONTE RADICCHIO, RUPE
DI CALVENZANO

RE

1961653

12.000,00

8.000,00

IT4050014

1961335

Provincia di Bologna

presenza di area artigianale e di elettrodotti; utilizzo di
esche avvelenate per il controllo illegale dei predatori;
praterie minacciate dalla loro messa a coltura;
eliminazione delle cavità arboree utili alla fauna.

eccessiva fruizione turistica; gestione forestale
(selvicoltura e viabilità); trasformazione e scomparsa
12.000,00 delle praterie e delle formazioni a ginepro per
evoluzione naturale e/o svolgimento di attività agricole
non compatibili.

8.000,00

eccesso di pascolo (soprattutto nelle zone umide);
errati interventi di "miglioramento dei pascoli" che
comportano l'eliminazione di ginepri; rimboschimenti;
accesso con automezzi in aree di pregio ambientale;
10.000,00
eccessiva raccolta di fiori; fruizione turistica
(realizzazione di impianti di risalita); realizzazione di
impianti eolici; realizzazione di nuova viabilità; gestione
forestale (selvicoltura, viabilità).

BO

9

14.000,00

10.000,00

1935526

1961290

attività estrattive, trasformazione e scomparsa delle
praterie e delle formazioni a ginepro per evoluzione
naturale e/o interventi antropici non compatibili;
eccessiva presenza di infrastrutture viarie che
provocano la frammentazione degli habitat e
rappresentano un potenziale impatto sulla fauna;
14.000,00 pressione venatoria, motocross; eccesso di pascolo
anche su torbiere; eccessivo taglio della vegetazione
boschiva e riparia; bracconaggio e utilizzo di esche
avvelenate per il controllo illegale dei predatori e dei
corvidi; incendi boschivi; presenza di briglie e
sbarramenti al di fuori del sito che impediscono gli
spostamenti naturali della fauna ittica.

1960055

IT4010004

PR

BO

19.000,00

PC

Provincia di Piacenza

CONTRAFFORTE
PLIOCENICO

MONTE BARIGAZZO, PIZZO
D'OCA

IT4050012

IT4020012

10

Provincia di Bologna

Provincia di Parma

MONTE CAPRA, MONTE
TRE ABATI, MONTE
ARMELIO,
SANT'AGOSTINO, LAGO DI
AVERALDI

11

12

realizzazione di infrastrutture viarie e ferroviarie;
eccessiva presenza di rocciatori ed escursionisti;
motocross; presenza di linee elettriche a media e alta
tensione (collisione e folgorazione di uccelli); utilizzo di
19.000,00 esche avvelenate per controllo illegale dei predatori;
gestione forestale (selvicoltura e viabilità); praterie
minacciate dall'espansione della macchia arbustata
e/o dalla messa a coltura; scomparsa di piccole pozze
e stagni.
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8.000,00

6.000,00

8.000,00 attività estrattive; apertura di nuove strade.

eccessiva presenza di rocciatori ed escursionisti;
presenza di linee elettriche a media e alta tensione
(collisione e folgorazione di uccelli); utilizzo di esche
avvelenate per il controllo illegale dei predatori;
6.000,00
gestione forestale (selvicoltura e viabilità); pressione
venatoria; eccessiva raccolta di prodotti del bosco e
del sottobosco; scomparsa di piccole pozze e stagni;
eccessiva presenza di cinghiali; attività estrattiva.

1961347

1959000

BO

PR

MONTE VIGESE

GROPPO DI GORRO

IT4050013

IT4020011

Provincia di Bologna

Provincia di Parma

13

14

14.000,00

eccessiva presenza di infrastrutture viarie che
provocano la frammentazione degli habitat e
rappresentano un potenziale impatto sulla fauna;
14.000,00
eccessivo taglio della vegetazione boschiva; incendi
boschivi; pressione venatoria; rimboschimenti con
specie alloctone; attività estrattiva.
1935563

14.000,00

PR

1935604

1935400

1935437

trasformazione e scomparsa delle praterie e delle
formazioni a ginepro per evoluzione naturale e/o
interventi antropici non compatibili; eccessiva
presenza di infrastrutture viarie che provocano la
frammentazione degli habitat e rappresentano un
14.000,00 potenziale impatto sulla fauna; pressione venatoria;
eccessivo taglio della vegetazione boschiva e riparia;
incendi boschivi; rimboschimenti con specie alloctone;
degrado degli habitat fluviali; prelievo di inerti;
presenza di briglie e sbarramenti al di fuori del sito che
impediscono gli spostamenti naturali della fauna ittica.

BELFORTE, CORCHIA,
ALTA VAL MANUBIOLA

PR

PR

PR

14.000,00

IT4020013

MONTE PENNA, MONTE
TREVINE, GROPPO,
GROPPETTO

MONTE CAPUCCIO, MONTE
SANT'ANTONIO

IT4020007

MONTE GOTTERO

IT4020014

IT4020010

trasformazione e scomparsa delle praterie per
evoluzione naturale e/o interventi antropici
14.000,00 incompatibili; rimboschimenti con specie alloctone o in
aree di pregio naturalistico; incendi boschivi; pressione
venatoria; gestione forestale; raccolta funghi.

Provincia di Parma

Provincia di Parma

Provincia di Parma

Provincia di Parma

14.000,00

15

16

17

18

trasformazione e scomparsa delle praterie e delle
formazioni a ginepro per evoluzione naturale e/o
interventi antropici incompatibili; eccessiva presenza di
infrastrutture viarie che provocano la frammentazione
degli habitat e rappresentano un potenziale impatto
14.000,00
sulla fauna; rimboschimenti con specie alloctone o in
aree di pregio naturalistico; eccessivo taglio del bosco;
incendi boschivi; bracconaggio; eliminazione di piccole
zone umide utili alla riproduzione degli anfibi; gestione
forestale; realizzazione di impianti eolici.
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19

Provincia di Parma

IT4020015

MONTE FUSO

PR

1961461

1935674

30.000,00

11.000,00

rimboschimenti; taglio dei boschi; bracconaggio;
11.000,00 gestione forestale (selvicoltura, viabilità); fruizione
turistica.

25.000,00

eccesso fruizione turistica estiva e invernale, presenza
di impianti sciistici e piste; eccessiva raccolta di
prodotti spontanei (funghi e mirtilli); accesso non
controllato lungo strade forestali; riduzione/scomparsa
25.000,00 di prati-pascoli in seguito al loro abbandono;
bracconaggio; presenza di linee elettriche a media e
alta tensione (collisione e folgorazione di uccelli);
gestione idraulica e idrogeologica; gestione forestale
(selvicoltura e viabilità).

PR

1966785

6.500,00

inquinamento delle acque; invasione di specie animali
esotiche naturalizzate; controllo della vegetazione
erbacea ed arbustiva nei canali durante il periodo
riproduttivo di fauna e flora; pressione venatoria;
6.500,00 bracconaggio; presenza di linee elettriche a media e
alta tensione (collisione e folgorazione di uccelli);
utilizzo di esche avvelenate per il controllo illegale di
predatori e corvidi; gestione idraulica e idrogeologica;
attività agricola; realizzazione di nuova viabilità.

CRINALE DELL'APPENNINO
PARMENSE

MO

1961621

1960085

1960094

12.000,00

IT4020020

MONTE RONDINAIO,
MONTE GIOVO

MO

PC

PC

costruzione di strade; bracconaggio ai danni del lupo;
abbandono dei pascoli a danno di molte orchidee ed
12.000,00 altre specie rare e protette; eccessiva raccolta di fiori e
piante protette; pressione venatoria; gestione forestale
(selvicoltura, viabilità); raccolta funghi.

Parco Regionale delle Valli
del Cedra e del Parma

IT4040002

VALLE DI GRUPPO

IT4010012

VAL BORECA, MONTE
LESIMA

IT4040015

IT4010013

12.000,00

20

Parco Regionale Alto
Appennino Modenese

Provincia di Modena

Provincia di Piacenza

Provincia di Piacenza

Attenzione a: rimboschimenti a scopo produttivo;
escavazioni; apertura strade forestali; abbandono del
12.000,00 pascolo; eccessiva raccolta di fiori e piante protette;
pressione venatoria; gestione forestale (selvicoltura,
viabilità).

riduzione/scomparsa dei prati pascoli in seguito al loro
abbandono; eccessiva presenza di infrastrutture viarie
che provocano la frammentazione degli habitat e
30.000,00 rappresentano un potenziale impatto sulla fauna
terrestre; presenza di impianti sciistici; bracconaggio;
eccesso di fruizione turistico-ricreativa; gestione
forestale (selvicoltura, viabilità).

21

22

23

24

MONTE DEGO, MONTE
VERI, MONTE DELLE TANE
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25

26

27

28

29

Provincia di Forlì-Cesena

Provincia di Piacenza

Provincia di Modena

Provincia di Forlì-Cesena

Provincia di Modena

IT4080008

IT4010005

IT4040014

IT4080005

IT4040005

BALZE DI VERGHERETO,
MONTE FUMAIOLO, RIPA
DELLA MOIA

PIETRA PARCELLARA E
PIETRA PERDUCA

VALLI MIRANDOLESI

MONTE ZUCCHERODANTE

ALPESIGOLA, SASSO
TIGNOSO E MONTE
CANTIERE

FC

PC

MO

FC

MO

1962356

1960064

1961589

1964565

1961579

8.000,00

17.000,00

5.000,00

18.000,00

gestione forestale (selvicoltura e viabilità); eccessiva
presenza di strade forestali ed altre infrastrutture viarie
(frammentazione degli habitat, (impatto sulla fauna
8.000,00
terrestre, accesso con mezzi motorizzati); presenza di
rifiuti; presenza di briglie e sbarramenti lungo il corso
del fiume pressione venatoria; raccolta funghi.

inquinamento delle acque; invasione di specie animali
esotiche naturalizzate; controllo della vegetazione
erbacea ed arbustiva nei corsi d'acqua durante il
periodo riproduttivo di fauna e flora; pressione
venatoria; utilizzo di esche avvelenate per il controllo
17.000,00
illegale di predatori e corvidi; presenza di linee
elettriche a media e alta tensione (collisione e
folgorazione di uccelli); gestione idraulica e
idrogeologica; attività agricola; realizzazione di nuova
viabilità.

pascolo di capre sulle rupi; dissesto idrogeologico
diffuso; infestazione di processionaria di pino; attività
5.000,00 ricreative non opportunamente regolamentate;
trasformazione/scomparsa delle praterie e delle
formazioni di ginepro.

pressione antropica (insediamenti abitati, fruizione
turisticio-ricreativa, impianti sciistici); presenza di
strade forestali ed altre infrastrutture viarie
(frammentazione degli habitat e impatto sulla fauna);
prressione venatoria; bracconaggio; rimboschimenti;
18.000,00 riduzione/scomparsa dei prati pascoli in seguito al loro
abbandono; presenza di linee elettriche a media e alta
tensione (collisione e folgorazione di uccelli);
realizzazione di impianti eolici igestione forestale
(selvicoltura e viabilità); raccolta di esemplari della
fauna minore (collezionismo); raccolta funghi.

20.000,00

bracconaggio e uso di esche avvelenate; gestione
forestale (selvicoltura e viabilità); presenza di linee
elettriche a media e alta tensione (collisione e
20.000,00
folgorazione di uccelli); pressione venatoria; raccolta
funghi; realizzazione di nuova viabilità e di nuovi
insediamenti.
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30

Parco Regionale del Corno
alle Scale
IT4050002

CORNO ALLE SCALE

GROTTE E SORGENTI
PIETRIFICANTI DI LABANTE

BO

BO

1966897

1961602

30.000,00

rilevante pressione antropica; presenza di impianti
sciistici e piste; raccolta di prodotti spontanei (funghi e
mirtilli); riduzione/scomparsa dei prati-pascoli in
seguito al loro abbandono; presenza di linee elettriche
a media e alta tensione (collisione e folgorazione di
uccelli); gestione forestale (selvicoltura e viabilità);
30.000,00
eliminazione di zone umide; captazione delle sorgenti;
introduzione di fauna ittica; nuove infrastrutture;
potenziamento dell’attività sciistica; presenza di
ungulati; sovraccarico pascolivo; escursionismo;
attività di mountain-bike; incendi; gestione idraulica e
idrogeologica.

eccessiva presenza di cinghiali; gestione forestale
11.000,00 (selvicoltura e viabilità); pressione venatoria; raccolta
funghi.

2.000,00

11.000,00

IT4050028

1935716

Provincia di Bologna

PR

31

BOSCHI DEI GHIRARDI

pressione antropica; frequentazione turistica eccessiva
e/o non regolamentata; disturbo e modificazione degli
ambienti ipogei; creazione di strutture e infrastrutture;
2.000,00
alterazione degli equilibri idrogeologici e carsici con
inquinamento delle acque e disturbo degli ecosistemi
sotterranei, prelievo del substrato di travertino.

IT4020026

pressione venatoria; utilizzo di esche avvelenate per il
controllo illegale dei predatori e dei corvidi; presenza di
specie animali esotiche; introduzione di specie ittiche
alloctone; presenza di linee elettriche a media e alta
tensione (collisione e folgorazione di uccelli); attività
7.500,00 produttive impattanti; gestione del livello idrico;
modifica colturale dei chiari e dei prati umidi; gestione
idraulica e manutenzione degli argini dei corsi d'acqua;
inquinamento delle acque dovuto all’immissione di
sostanze inquinanti di origine industriale, civile e
agricola; invasione di neofite.

Provincia di Parma

fruizione turistico-ricreativa; gestione forestale
1.000,00 (selvicoltura e viabilità); trinciatura/sfalcio delle golene;
gestione idraulica e idrogeologica.

32

1.000,00

fruizione turistico-ricreativa; gestione forestale
5.000,00 (selvicoltura e viabilità); trinciatura/sfalcio delle golene;
gestione idraulica e idrogeologica.

7.500,00

1962078

5.000,00

1965425

BO

1959814

RA

BOSCO DI SANT'AGOSTINO
O PANFILIA

FE

BIOTOPI DI ALFONSINE E
FIUME RENO

IT4060009

BOSCO DI SANT'AGOSTINO
O PANFILIA

IT4070021

Provincia di Bologna

IT4060009

Provincia di Ravenna

34

Provincia di Ferrara

33

35
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36

37

38

39

Provincia di Piacenza

Provincia di Ravenna

Provincia di Bologna

Parco Fluviale Regionale
dello Stirone

IT4010018

IT4070017

IT4070017

IT4020003

FIUME PO DA RIO
BORIACCO A BOSCO
OSPIZIO

ALTO SENIO

ALTO SENIO

TORRENTE STIRONE

PC

RA

BO

PR

1960112

1965520

1961585

1961291

20.000,00

7.500,00

presenza diffusa nei boschi di latifoglie di conifere
introdotte a seguito di interventi di rimboschimento;
trasformazione/scomparsa delle praterie e delle
formazioni a ginepro; bracconaggio; utilizzo di esche
7.500,00
avvelenate per il controllo illegale dei predatori; transito
di fuoristrada; gestione forestale (selvicoltura e
viabilità); raccolta funghi; frequentazione turisticoricreativa; incendi boschivi.

molteplicità di attività economiche presenti; pressione
antopica nelle golene (agricoltura e pioppicoltura);
frequente sfalcio degli argini durante il periodo
riproduttivo della fauna; abbattimento di boschi ripariali
residui per motivi di ordine idraulico; raccolta della
legna; modificazioni della morfologia dell'alveo e delle
rive, accesso all'area golenale, all'alveo fluviale ed alle
aree di sabbioni con mezzi motorizzati; pressione
venatoria; riduzione di densità e superficie
complessiva dei canneti e della vegetazione ripariale;
20.000,00 inquinamento ed eutrofizzazione delle acque;
introduzione di specie ittiche alloctone; invasione di
neofite e presenza di specie vegetali alloctone;
eccessivo pascolo ovino; discariche abusive; attività
estrattive; presenza di linee elettriche a media ed alta
tensione (collisione e folgorazione degli uccelli).

2.000,00

presenza diffusa nei boschi di latifoglie di conifere
introdotte a seguito di interventi di rimboschimento;
trasformazione/scomparsa delle praterie e delle
formazioni a ginepro; bracconaggio; utilizzo di esche
2.000,00
avvelenate per il controllo illegale dei predatori; transito
di fuoristrada; gestione forestale (selvicoltura e
viabilità); raccolta funghi; frequentazione turisticoricreativa; incendi boschivi.

30.000,00

inquinamento delle acque dovuto a scarichi di varia
natura ed origine; presenza di vecchie discariche;
fruizione turistica; invasione di specie vegetali
30.000,00
esotiche; ristrutturazione degli edifici non compatibile
con la presenza dei chirotteri; gestione idraulica e
idrogeologica; pressione venatoria; attività di pesca.

44

5-10-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 129

40

41

42

43

Provincia di Bologna

Provincia di Bologna

Provincia di Bologna

Provincia di Bologna

IT4050022

IT4050023

IT4050024

IT4050029

BIOTOPI E RIPRISTINI
AMBIENTALI DI MEDICINA E
MOLINELLA

BIOTOPI E RIPRISTINI
AMBIENTALI DI BUDRIO E
MINERBIO

BIOTOPI E RIPRISTINI
AMBIENTALI DI
BENTIVOGLIO, SAN
PIETRO IN CASALE,
MALALBERGO E
BARICELLA

BOSCHI DI SAN LUCA E
DESTRA RENO

BO

BO

BO

BO

1961315

1961571

1961324

1961305

18.000,00

10.000,00

4.000,00

12.000,00

urbanizzazione; presenza di linee elettriche a media e
alta tensione (collisione e folgorazione di uccelli);
presenza di briglie; presenza di baraccopoli;
motocross; uso esche avvelenate per il controllo delle
specie indesiderate; braqcconaggio; pressione
venatoria; presenza di strade; captazione idrica;
18.000,00
riduzione delle pozze e delle piccole raccolte di acqua;
accesso con mezzi a motore; trasformazione/riduzione
dei prati-pascoli; introduzione di specie ittiche
alloctone; discariche abusive; incendi; eccesso di
frequentazione e presenza antropica; inquinamento
delle acque; attività estrattive.

inquinamento delle acque; presenza di specie animali
esotiche naturalizzate; manutenzione dei canali;
incendio dei canneti; pressione venatoria; presenza di
linee elettriche a media e alta tensione (collisione e
10.000,00 folgorazione di uccelli); utilizzo di esche avvelenate per
il controllo illegale dei predatori e dei corvidi; gestione
antropica delle golene e dei boschi ripariali; gestione
idraulica; eccessiva presenza di strade; gestione delle
superfici incolte.

inquinamento delle acque; presenza di specie animali
esotiche naturalizzate; manutenzione dei canali;
incendio dei canneti; pressione venatoria; presenza di
linee elettriche a media e alta tensione (collisione e
4.000,00 folgorazione di uccelli); utilizzo di esche avvelenate per
il controllo illegale dei predatori e dei corvidi; gestione
antropica delle golene e dei boschi ripariali; gestione
idraulica; eccessiva presenza di strade; gestione delle
superfici incolte.

inquinamento delle acque; presenza di specie animali
esotiche naturalizzate; manutenzione dei canali;
incendio dei canneti; pressione venatoria; presenza di
linee elettriche a media e alta tensione (collisione e
12.000,00 folgorazione di uccelli); utilizzo di esche avvelenate per
il controllo illegale dei predatori e dei corvidi; gestione
antropica delle golene e dei boschi ripariali; gestione
idraulica; eccessiva presenza di strade; gestione delle
superfici incolte.
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44

45

46

Provincia di Ferrara

Provincia di Bologna

Parco Regionale Vena del
Gesso Romagnola

ENTE RICHIEDENTE

B.2 PROGETTTI AMMISSIBILI
Ord, Grad.

IT4060017

IT4070011

IT4070011

PO DI PRIMARO E BACINI
DI TRAGHETTO

VENA DEL GESSO
ROMAGNOLA

VENA DEL GESSO
ROMAGNOLA

Nome Sito

Importo totale ammesso

Codice Sito

FE

BO

RA

Provincia

1959829

1961580

1958467

N° domanda

30.000,00

2.000,00

10.000,00

gestione forestale (selvicoltura e viabilità); attività
estrattiva; •disturbo e modificazioni degli ecosistemi
ipogei; pressione antropica in aree particolarmente
sensibili: fruizione turistica, agricoltura intensiva;
presenza di briglie nei corsi d’acqua; immissioni di
2.000,00
specie ittiche per l’effettuazione di gare di pesca
sportiva; bracconaggio; pressione venatoria; utilizzo di
esche avvelenate per il controllo illegale dei predatori;
p
• resenza di linee elettriche a media e alta tensione
(collisione e folgorazione di uccelli); incendi boschivi.

presenza di linee elettriche a media e alta tensione
(collisione e folgorazione di uccelli); presenza di
sbarramenti; motocross; disturbo antropico; pressione
venatoria; uso di esche avvelenate per il controllo di
specie indesiderate; bracconaggio; gestione dei corpi
10.000,00 idrici; attività agricole in area golenale; taglio della
vegetazione ripariale; introduzione di specie alloctone;
inquinamento floristico; cattiva qualità ed
eutrofizzazione delle acque a causa dell'immissione di
sostanze inquinanti e reflui zootecnici; gestione
idraulica e idrogeologica; attività di pesca.

600.000,00

Importo totale
ammissibile

Si prescrive di tenere in debita considerazione le
seguenti minacce

gestione forestale (selvicoltura e viabilità); attività
estrattiva; •disturbo e modificazioni degli ecosistemi
ipogei; pressione antropica in aree particolarmente
sensibili: fruizione turistica, agricoltura intensiva;
presenza di briglie nei corsi d’acqua; immissioni di
24.500,00
specie ittiche per l’effettuazione di gare di pesca
sportiva; bracconaggio; pressione venatoria; utilizzo di
esche avvelenate per il controllo illegale dei predatori;
p
• resenza di linee elettriche a media e alta tensione
(collisione e folgorazione di uccelli); incendi boschivi.

Importo
richiesto
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46

47

48

49

50

51

Parco Regionale Vena del
Gesso Romagnola

Provincia di Piacenza

Provincia di Ravenna

Provincia di Reggio Emilia

Provincia di Forlì-Cesena

Provincia di Bologna

VENA DEL GESSO
ROMAGNOLA

CONOIDE DEL NURE E
BOSCO DI FORNACE
VECCHIA

IT4070011

IT4010017

ALTA VALLE DEL
TORRENTE SINTRIA

MEDIA VALLE DEL SILLARO

PIETRAMORA, CEPARANO,
RIO COZZI

CA' DEL VENTO, CA' DEL
LUPO, GESSI DI BORZANO

IT4070016

IT4030017

IT4080007

IT4050011

RA

PC

RA

RE

FC

BO

1958467

1960107

1965529

1961695

1964637

1961340

12.000,00

7.500,00

10.000,00

0,00

pressione venatoria; gestione forestale (selvicoltura e
viabilità); raccolta dei prodotti del sottobosco;
12.000,00 escursionismo; inquinamento proveniente dall'attività
agricola; attività estrattiva; realizzazione di nuova
viabilità e di nuovi insediamenti; incendi.

utilizzo di esche avvelenate per il controllo illegale dei
predatori; transito di fuoristrada; bracconaggio;
inquinamento delle acque dovuto a scarichi di varia
7.500,00
natura ed origine; gestione forestale (selvicoltura e
viabilità); raccolta funghi; frequentazione turisticoricreativa; incendi boschivi.

taglio abusivo ed incendio della vegetazione boschiva
e riparia; accesso al greto fluviale con mezzi
motorizzati; scavo e prelievo di inerti; scarichi di varia
10.000,00
natura ed origine, reflui agricoli, rifiuti ed inerti;
bracconaggio; presenza di specie alloctone; prelievi e
derivazioni idriche per scopi irrigui.

gestione forestale (selvicoltura e viabilità); attività
estrattiva; •disturbo e modificazioni degli ecosistemi
ipogei; pressione antropica in aree particolarmente
sensibili: fruizione turistica, agricoltura intensiva;
presenza di briglie nei corsi d’acqua; immissioni di
5.500,00
specie ittiche per l’effettuazione di gare di pesca
sportiva; bracconaggio; pressione venatoria; utilizzo di
esche avvelenate per il controllo illegale dei predatori;
p
• resenza di linee elettriche a media e alta tensione
(collisione e folgorazione di uccelli); incendi boschivi.

eccesso di pascolo; gestione forestale (selvicoltura e
viabilità); incendi boschivi; bracconaggio; attività
estrattive; inquinamento deicorsi d'acqua;
insediamento di infrastrutture.

12.000,00

8.000,00

pressione antropica dovuta alla vicinanza di centri
abitati, ad attività agricole e alla localizzazione di
antenne e ripetitori); pressione venatoria;
bracconaggio; escursionismo e attività di arrampicata;
inquinamento idrico dovuto a scarichi di varia natura
12.000,00
ed origine, reflui agricoli, dispersione di pesticidi e
fertilizzanti in agricoltura; frequentazione speleologica
degli habitat ipogei; presenza di elettrodotti e di alte
recinzioni; gestione forestale (selvicoltura e viabilità);
allevamenti suinicoli e avicoli; incendi boschivi.

8.000,00
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TORRIANA, MONTEBELLO,
FIUME MARECCHIA

RN

1960099

10.000,00

IT4090002

PC

scarichi nel fiume di sostanze inquinanti liquide e
solide (inerti) originati da attività civili, agricole,
estrattive; attività estrattiva; daccesso al greto con
mezzi motorizzati; massicci prelievi idrici e derivazioni
10.000,00
nei canali di bonifica per scopi irrigui; taglio ed
incendio della vegetazione boschiva e riparia;
bracconaggio; presenza di specie faunistiche
alloctone.

Provincia di Rimini

BASSO TREBBIA

controllo della vegetazione spontanea di canali,
cavedagne e zone umide; interventi colturali in
superfici incolte ed a set-aside; utilizzo di esche
avvelenate per il controllo illegale di predatori e corvidi;
presenza di specie alloctone, presenza di linee
20.000,00
elettriche a media e alta tensione (collisione e
folgorazione di uccelli); mortalità della fauna per la
presenza di strade asfaltate; discariche abusive;
spandimento di fanghi su vaste superfici; gestione
idraulica.

54

IT4010016

20.000,00

rilevante pressione antropica; pressione venatoria;
bracconaggio; attività estrattiva; frequentazione delle
rive fluviali, in particolare con mezzi motorizzati;
inquinamento causato sia dagli insediamenti sia
10.000,00 dall'uso di pesticidi in agricoltura; aree autorizzate allo
spandimento di liquami di natura zootecnica; presenza
di stazioni radio per la telefonia mobile; erosione
antropica degli ambienti fluviali (agricoltura,
insediamenti, discariche abusive); incendi boschivi.

Provincia di Piacenza

10.000,00

14.000,00

52

14.000,00

1963092

1958936

1961682

5.000,00

FE

RE

1960074

VALLE DEL MEZZANO

RUPE DI CAMPOTRERA,
ROSSENA

PC

IT4060008

IT4030014

CASTELL'ARQUATO,
LUGAGNANO VAL D'ARDA

Provincia di Ferrara

Provincia di Reggio Emilia

IT4010008

53

55

Provincia di Piacenza

eccesso di fruizione turistica; presenza di cercatori di
minerali; eliminazione di cavità arboree utili come
riparo per diverse specie animali; attività estrattiva;
incendi.

56

fruizione turistica (anche con mezzi fuoristrada)
soprattutto nei prati aridi (nei periodi di riproduzione
delle spp. di interesse conservazionistico) e dei
margini calanchivi (incremento ruscellamento);
abbandono dei pascoli e dismissione dell'attività
zootecnica con conseguente espansione di specie
5.000,00
arboreo-arbustive frugali e contestuale riduzione di
habitat di interesse comunitario; utilizzo di esche
avvelenate per il controllo illegale dei predatori e dei
corvidi; eccessiva presenza di cinghiali; incendi
boschivi; abbandono di rifiuti; raccolta di reperti fossili
affioranti.
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Provincia di Ferrara

IT4060010

DUNE DI MASSENZATICA

FE

1958939

1.500,00

5.000,00

5.000,00

perdita di superficie degli habitat per progressiva
erosione naturale (espansione della vegetazione
arbustiva e, in particolare, delle specie alloctone);
viabilità; fruizione turistico-ricreativa.

57

1965466

1.500,00

gestione dei boschi ripariali; gestione idraulica;
bracconaggio; utilizzo di esche avvelenate per il
controllo illegale dei predatori e dei corvidi; gestione
1.500,00
dei livelli idrici; presenza di linee elettriche a media e
alta tensione (collisione e folgorazione di uccelli);
invasione di neofite.

RA

1965377

1961723

1961709

1961617

15.000,00

BACINI EX-ZUCCHERIFICIO
DI MEZZANO

RA

RE

RE

RE

pressione venatoria; sfalcio e trinciatura della
vegetazione erbacea ed arbustiva di fossati e canali
durante il periodo riproduttivo; eccessiva presenza di
infrastrutture viarie; inquinamento ed eutrofizzazione
15.000,00
delle acque; gestione dei livelli idrici in caso di
prolungata siccità; presenza di specie animali esotiche
naturalizzate; inquinamento e azioni di diserbo legate
alla coltivazione dei pioppeti; attività agricola.

IT4070020

BACINI DI RUSSI E FIUME
LAMONE

VALLI DI NOVELLARA

GOLENA DEL PO DI
GUALTIERI, GUASTALLA E
LUZZARA

FONTANILI DI CORTE
VALLE RE

20.000,00

Provincia di Ravenna

IT4070022

IT4030015

IT4030020

IT4030007

attività antropiche nelle golene; frequenti sfalci degli
argini durante il periodo riproduttivo; abbattimento dei
boschi ripariali; disturbo antropico della garzaia;
presenza di specie animali e vegetali esotiche
alloctone; utilizzo di esche avvelenate per il controllo
20.000,00
illegale dei predatori e dei corvidi; presenza di linee
elettriche a media e alta tensione (collisione e
folgorazione di uccelli); discariche abusive; attività
agricola; realizzazione di nuova viabilità e di nuovi
insediamenti..

58

Provincia di Ravenna

Provincia di Reggio Emilia

Provincia di Reggio Emilia

Provincia di Reggio Emilia

10.000,00

pressione venatoria; bracconaggio; presenza di specie
animali esotiche; immissione di acqua nei bacini;
inquinamento delle acque dovuto all’immissione di
1.500,00
sostanze inquinanti di origine industriale, civile e
agricola; presenza di linee elettriche a media e alta
tensione (collisione e folgorazione di uccelli).

59

60

61

62

presenza di infrastrutture viarie e ferroviarie; eccessiva
captazione idrica e dragaggio dei canali; ridotto o
assente apporto idrico nel periodo estivo;
eutrofizzazione delle acque e corrivazione di inquinanti
10.000,00
di origine agricola; modificazioni morfologiche e
progressiva tendenza all'interramento della rete
idrografica superficiale; impatto della presenza di
nutrie e del Gambero della Lousiana.
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63

64

65

66

67

68

Parco fluviale del Secchia

Provincia di Modena

Provincia di Ravenna

Provincia di Ravenna

Provincia di Ravenna

Provincia di Forlì-Cesena

IT4030011

VALLE DELLE BRUCIATE E
TRESINARO

CASSE DI ESPANSIONE
DEL SECCHIA

MONTETIFFI, ALTO USO

PODERE PANTALEONE

BACINI DI MASSA
LOMBARDA

BACINI DI CONSELICE

IT4040017

IT4070019

IT4070023

IT4070024

IT4080013

Importo progetti ammissibili

RE

MO

RA

RA

RA

FC

1966987

1961703

1965495

1965313

1965243

1961320

1.500,00

1.500,00

6.500,00

pressione venatoria; utilizzo di esche avvelenate per il
controllo illegale dei predatori e dei corvidi;
bracconaggio; presenza di specie animali esotiche;
1.500,00 introduzione di specie ittiche alloctone; gestione dei
livelli idrici; inquinamento delle acque dovuto
all’immissione di sostanze inquinanti di origine
industriale, civile e agricola; invasione di neofite.

presenza di specie animali esotiche; introduzione di
specie ittiche alloctone; gestione dei livelli idrici; attività
di manutenzione dei canali; inquinamento delle acque
1.500,00 dovuto all’immissione di sostanze inquinanti di origine
industriale, civile e agricola; utilizzo di esche
avvelenate per il controllo illegale dei predatori e dei
corvidi; pressione venatoria.

inquinamento delle acque; presenza di specie animali
esotiche naturalizzate; manutenzione dei canali;
pressione venatoria; bracconaggio; presenza di linee
elettriche a media e alta tensione (collisione e
6.500,00
folgorazione di uccelli); utilizzo di esche avvelenate per
il controllo illegale di predatori e corvidi; gestione
idraulica e idrogeologica; attività agricola; realizzazione
di nuova viabilità.

10.000,00

1.500,00

gestione dei livelli idrici; introduzione di specie
alloctone; inquinamento delle acque dovuto a scarichi
1.500,00
di varia natura; invasione di specie animali esotiche;
fruizione turistico-ricreativa; attività agricole.

attività estrattiva; inquinamento idrico anche per
immissione di reflui agricoli; gestione dei livelli idrici in
10.000,00 caso di prolungata siccità; presenza di specie animali
e vegetali alloctone (nutrie); fruizione turisticoricreativa.

12.000,00

pressione venatoria; bracconaggio; manutenzione
fluviale; attività agricole; trasformazione/riduzione dei
prati-pascoli; immissione di sostanze inquinanti e reflui
zootecnici; forte pressione antropica dovuta alla
vicinanza di centri abitati, ad attività agricole,
12.000,00
zootecniche e pascoliva; inquinamento idrico dovuto a
scarichi di varia natura ed origine, reflui agricoli,
dispersione di pesticidi e fertilizzanti in agricoltura;
gestione forestale (selvicoltura e viabilità); gestione
idraulica e idrogeologica; incendi boschivi.
200.000,00
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