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Allegato B - Graduatoria Piani di Gestione

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

B. PROGETTTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
Si prescrive di tenere in debita considerazione le seguenti minacce
Ord,
Grad.

1

2

Ente richiedente

Provincia di Rimini

Parco Regionale Vena del
Gesso Romagnola

Codice Sito

IT4090005

IT4070011

Nome Sito

FIUME MARECCHIA A
PONTE MESSA

VENA DEL GESSO
ROMAGNOLA

Prov.

RN

RA

N° domanda

2201889

2133661

Importo
richiesto

5.000,00

5.500,00

Importo totale
ammesso
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
5.000,00 antropica degli ambienti fluviali (agricoltura, insediamenti, discariche
abusive); sistemazioni idrauliche; incendi boschivi; attività di pesca e di
raccolta funghi.
gestione forestale (selvicoltura e viabilità); attività estrattiva; d
• isturbo e
modificazioni degli ecosistemi ipogei; pressione antropica in aree
particolarmente sensibili: fruizione turistica, agricoltura intensiva;
presenza di briglie nei corsi d’acqua; immissioni di specie ittiche per
5.500,00 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.

3

Parco Regionale Gessi
Bolognesi e Calanchi
dell'Abbadessa

GESSI BOLOGNESI,
IT4050001 CALANCHI
DELL'ABBADESSA

4

Provincia di Piacenza

CONOIDE DEL NURE E
IT4010017 BOSCO DI FORNACE
VECCHIA

5

Provincia di Bologna

IT4050011

6

7

8

Provincia di Rimini

Provincia di Reggio Emilia

Provincia di Ferrara

IT4090003

MEDIA VALLE DEL
SILLARO

RUPI E GESSI DELLA
VALMARECCHIA

CA' DEL VENTO, CA'
IT4030017 DEL LUPO, GESSI DI
BORZANO

IT4060008 VALLE DEL MEZZANO

BO

2175646

20.000,00

PC

1960107

10.000,00

BO

1961340

8.000,00

RN

RE

FE

2176934

1961695

1958936

15.000,00

12.000,00

20.000,00

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; attività antropiche vicino ai corsi d'acqua;
abbandono di rifiuti; presenza di briglie che impediscono migrazioni
20.000,00
stagionali di specie ittiche; presenza di infrastrutture viarie che
costituiscono una barriera per la fauna minore; presenza di linee
elettriche a media-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.

taglio abusivo ed incendio della vegetazione boschiva e riparia; accesso
al greto fluviale con mezzi motorizzati; scavo e prelievo di inerti; scarichi
di varia natura ed origine, reflui agricoli, rifiuti ed inerti; bracconaggio;
10.000,00
presenza di specie alloctone; prelievi e derivazioni idriche per scopi
irrigui.
eccesso di pascolo; gestione forestale (selvicoltura e viabilità); incendi
8.000,00 boschivi; bracconaggio; attività estrattive; inquinamento dei corsi d'acqua;
insediamento di infrastrutture.
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 all'inquinamento superficiale che può interessare le grotte e le
15.000,00
doline presenti; erosione antropica degli ambienti fluviali (agricoltura,
insediamenti, discariche abusive); attività turistiche; incendi boschivi.

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

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 elettriche a media e alta tensione
20.000,00 (collisione e folgorazione di uccelli); mortalità della fauna per la presenza
di strade asfaltate; discariche abusive; spandimento di fanghi su vaste
superfici; gestione idraulica.

9

10

11

12

13

14

Provincia di Piacenza

IT4010016 BASSO TREBBIA

Provincia di Rimini

TORRIANA,
IT4090002 MONTEBELLO, FIUME
MARECCHIA

Provincia di Reggio Emilia

RUPE DI
IT4030014 CAMPOTRERA,
ROSSENA

Provincia di Piacenza

CASTELL'ARQUATO,
IT4010008 LUGAGNANO VAL
D'ARDA

Provincia di Rimini

MONTE S.SILVESTRO,
MONTE
IT4090004 ERCOLE E GESSI DI
SAPIGNO, MAIANO
E UGRIGNO

Provincia di Ferrara

DUNE DI
IT4060010
MASSENZATICA

PC

RN

RE

PC

RN

FE

1960099

2170359

1961682

1960074

2177023

1958939

10.000,00

15.000,00

14.000,00

5.000,00

15.000,00

5.000,00

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 e derivazioni nei canali di
10.000,00 bonifica per scopi irrigui; taglio ed incendio della vegetazione boschiva e
riparia; bracconaggio; presenza di specie faunistiche alloctone.

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 agricoltura; aree autorizzate allo spandimento di liquami di
15.000,00 natura zootecnica; presenza di stazioni radio per la telefonia mobile;
erosione antropica degli ambienti fluviali (agricoltura, insediamenti,
discariche abusive); incendi boschivi.
eccesso di fruizione turistica; presenza di cercatori di minerali;
14.000,00 eliminazione di cavità arboree utili come riparo per diverse specie
animali; attività estrattiva; incendi boschivi.
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 arboreo-arbustive frugali e contestuale riduzione di habitat di
5.000,00
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.

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); incendi boschivi; danneggiamento del sottobosco; apertura di
15.000,00 nuove strade; particolare attenzione all'inquinamento superficiale che può
interessare le grotte e le doline presenti; presenza di insediamenti
residenziali e turistici; interventi selvicolturali.

perdita di superficie degli habitat per progressiva erosione naturale
(espansione della vegetazione arbustiva e, in particolare, delle specie
5.000,00
alloctone); viabilità; fruizione turistico-ricreativa.

15

16

17

18

19

Provincia di Reggio Emilia

Provincia di Reggio Emilia

Provincia di Reggio Emilia

IT4030015 VALLI DI NOVELLARA

GOLENA DEL PO DI
GUALTIERI,
IT4030020
GUASTALLA E
LUZZARA

IT4030007

FONTANILI DI CORTE
VALLE RE

Provincia di Modena

VALLE DELLE
IT4040017 BRUCIATE E
TRESINARO

Parco fluviale del Secchia

CASSE DI
IT4030011 ESPANSIONE DEL
SECCHIA

RE

RE

RE

MO

RE

1961723

1961709

1961617

1961703

2188880

15.000,00

20.000,00

10.000,00

6.500,00

10.000,00

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 delle
acque; gestione dei livelli idrici in caso di prolungata siccità; presenza di
15.000,00
specie animali esotiche naturalizzate; inquinamento e azioni di diserbo
legate alla coltivazione dei pioppeti; attività agricola.

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 illegale dei predatori e dei
20.000,00 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..

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 di origine agricola;
modificazioni morfologiche e progressiva tendenza all'interramento della
10.000,00 rete idrografica superficiale; impatto della presenza di nutrie e del
Gambero della Lousiana.

inquinamento delle acque; presenza di specie animali esotiche
naturalizzate; manutenzione dei canali; pressione venatoria;
bracconaggio; presenza di linee elettriche a media e alta tensione
6.500,00 (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.
attività estrattiva; inquinamento idrico anche per immissione di reflui
agricoli; gestione dei livelli idrici in caso di prolungata siccità; presenza di
10.000,00 specie animali e vegetali alloctone (nutrie); fruizione turistico-ricreativa.

