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:
. Gli approfondimenti e gli aggiornamenti del quadro conoscitivo che saranno elaborati durante la fase di analisi dei siti Natura 2000, finalizzata alla predisposizione
dei Piani di Gestione e delle Misure Specifiche di Conservazione, dovranno essere consegnati alla Regione unitamente ai documenti pianificatori e normativi.
. I suddetti aggiornamenti del quadro conoscitivo dovranno essere elaborati e predisposti secondo la metodologia regionale.
. E’ necessario che gli Enti gestori dei siti prevedano, dove necessario:
- una proposta di revisione della carta regionale degli habitat attualmente vigente, al fine di poter inserire gli eventuali aggiornamenti rispetto alla presenza ed alla
distribuzione degli habitat di interesse comunitario, per ogni singolo sito;
- l’elaborazione della carta dell’uso del suolo ad una scala di maggior dettaglio rispetto a quella attualmente esistente, per tutto il territorio regionale (da Ortofoto
AGEA 2008).

A. PROGETTTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
Ord,
Grad.

1

2

3

Ente richiedente

Provincia di Rimini

Provincia di Rimini

Provincia di Rimini

Codice
Sito

Nome Sito

IT4090005

FIUME MARECCHIA A
PONTE MESSA

IT4090006

VERSANTI OCCIDENTALI
DEL
MONTE CARPEGNA,
TORRENTE MESSA,
POGGIO DI MIRATOIO

IT4090003

RUPI E GESSI DELLA
VALMARECCHIA

Prov.

RN

RN

RN

N°
domanda

2177110

2177140

2174567

Importo
richiesto

4.000,00

7.000,00

7.000,00

Importo totale
ammesso

Si prescrive di tenere in debita considerazione le seguenti
minacce:

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 agricoltura; erosione antropica degli
4.000,00
ambienti fluviali (agricoltura, insediamenti, discariche abusive);
sistemazioni idrauliche; incendi boschivi; attività di pesca e di
raccolta funghi.
bracconaggio; attività estrattiva; incendi boschivi; apertura di
nuove strade; interventi selvicolturali e di rimboscimento; attività di
raccolta funghi; regolamentazione accessi, transitabilità sulle
7.000,00
strade forestali e utilizzo strutture con funzione turistica.

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 agricoltura; particolare attenzione
7.000,00 all'inquinamento superficiale che può interessare le grotte e le
doline presenti; erosione antropica degli ambienti fluviali
(agricoltura, insediamenti, discariche abusive); attività turistiche;
incendi boschivi.

4

5

6

7

8

Provincia di Rimini

Provincia di Modena

Parco Regionale del
Delta del Po

Parco Regionale del
Delta del Po

Parco Regionale del
Delta del Po

IT4090004

MONTE S.SILVESTRO,
MONTE
ERCOLE E GESSI DI
SAPIGNO, MAIANO
E UGRIGNO

IT4040011

CASSA DI ESPANSIONE
DEL FIUME PANARO

IT4070003

IT4070007

IT4070002

PINETA DI SAN VITALE,
BASSA DEL PIROTTOLO

SALINA DI CERVIA

BARDELLO

RN

MO

RA

RA

RA

2176987

2152714

2203407

2203375

2203274

7.000,00

997,00

3.500,00

3.000,00

2.500,00

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 agricoltura; erosione antropica degli
ambienti fluviali (agricoltura, insediamenti, discariche abusive);
7.000,00 incendi boschivi; danneggiamento del sottobosco; apertura di
nuove strade; particolare attenzione all'inquinamento superficiale
che può interessare le grotte e le doline presenti; presenza di
insediamenti residenziali e turistici; interventi selvicolturali.

intensa antropizzazione; botulismo; presenza di specie ittiche
alloctone; presenza di strade; gestione dei corpi idrici;
997,00 inquinamento delle acque; attività agricola; realizzazione di nuova
viabilità.
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.
gestione idrica; gestione di dossi e barene; pressione venatoria;
circolazione stradale intensa su strade; eutrofizzazione delle
acque; disturbo e pressione antropica per attività legate alla
fruizione turistica; scarico abusivo di rifiuti e materiali inerti;
3.000,00
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;
2.500,00 rimboschimenti con specie non consone; gestione a fini venatori
dei livelli idrici.

