
                                           

PROVINCIA DI FERRARA

Consiglio Provinciale  –  Seduta del 12/12/2013 

Deliberazione n. 83/2013

OGGETTO: N.13
APPROVAZIONE MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE E PIANI DI GESTIONE 
DEI SITI RETE NATURA 2000 DI COMPETENZA PROVINCIALE AI SENSI DELLA L.R. 
N.7/04 ART. 3 COMMA 1.

L’anno DUEMILATREDICI addì DODICI del mese di DICEMBRE alle ore  17.30 si è riunito in seduta 
pubblica nelle sale delle adunanze il Consiglio Provinciale regolarmente convocato ai sensi dell’art. 7 del  
Regolamento del Consiglio con avviso in data 5-12-2013 Prot. n. 87610.

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA: MARCELLA ZAPPATERRA
CONSIGLIERI (assegnati n. 30, in carica n. 30)

1) ANSALONI Mario 11) DI MARTINO Cristiano 21) MORI Simone
2) ASTOLFI Alberto 12) FABBRI Alan 22) NARDINI Giovanni
3) BERGAMINI Fabio 13) FORTINI Antonio 23) PARON Barbara 
4) BLE’  Alessandro 14) GIACOMONI Andrea 24) QUARZI Maria
5) CALVANO Paolo 15) GUERRINI Pier Luigi 25) RORATO Alessandro
6) CARIANI Marcella 16) GUGLIELMINI Sergio 26) TADDEO Ugo
7) CARLI Paolo 17) IOTTI Ornella 27) TALMELLI Cora
8) CASTELLUZZO Mario 18) MAGRI Giuseppe 28) TANCINI Luciano
9) CHENDI Renata 19) MATLI’ Paolo 29) TROMBINI Leonardo
10) CORVINI Luigi 20) MINARELLI Nicola 30) VERRI Davide

Dei quali sono presenti n. 21 Assenti: : Minarelli, Paron,Quarzi, Talmelli, Rorato, Di Martino, Matlì 
Taddeo, Fabbri, Iotti

Hanno giustificato l’assenza i Consiglieri: Rorato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE MARIO CAPALDI

Partecipano inoltre alla seduta, ai sensi del vigente Statuto, gli Assessori Provinciali:  Bianchini, Bellini, 
Bellotti

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. LEONARDO TROMBINI in qualità di PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO ne assume la presidenza.

Scrutatori: Blè, Chendi, Magri
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Proposta n. 12212/2013

IL CONSIGLIO

Su proposta dell'Assessore Giorgio Bellini;

Richiamate:

– le Direttive n.  79/409/CEE “Uccelli  -  Conservazione degli  uccelli  selvatici”,  sostituita  dalla 
Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE “Habitat - Conservazione degli habitat naturali e  
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” con le quali si prevede che, al fine di tutelare 
le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri 
classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di 
Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita 
"Rete Natura 2000";

– il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE  
relativa alla  conservazione degli  habitat  naturali  e seminaturali,  nonché della  flora e della  
fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, 
unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;

– il Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002 che approva le “Linee guida per la gestione dei siti  
Natura 2000” predisposte dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio;

– il Decreto Ministeriale  “Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi  
della Direttiva 79/409/CEE”, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 
in data 19.6.09;

– il Decreto Ministeriale “Sesto elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la 
regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”, emanato dal 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 31.1.13;

– il  Decreto  Ministeriale  del  17  ottobre  2007  “Criteri  minimi  uniformi  per  la  definizione  di  
misure  di  conservazione  relative  a  Zone  Speciali  di  Conservazione  (ZSC)  e  a  Zone  di  
Protezione Speciale (ZPS)” pubblicato nella GU n. 258 del 6.11.07, demandava alle Regioni il 
suo recepimento,  attraverso l’approvazione di idonee Misure di conservazione nelle  predette 
aree;

– la Legge Regionale n. 7 del 14.4.04 denominata “Disposizioni in materia ambientale” che al 
Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva 
comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete 
Natura 2000;

– la Legge Regionale n. 6 del 17.2.05 denominata "Disciplina della formazione e della gestione  
del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000” e ss.mm.ii.;
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– la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  893 del  2.7.12,  con la  quale  è  stato  aggiornato 
l’elenco  complessivo  dei  Siti  di  Importanza  Comunitaria  (SIC)  e  delle  Zone  di  Protezione 
Speciale (ZPS) in regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;

– la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1244 del 17.10.06, “Recepimento DM n. 184/07  
'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di  
conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)'. Misure di conservazione delle ZPS,  
ai sensi Direttive n. 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm.ii. e DM del 17/10/07” che 
definisce le Misure Generali di Conservazione per le ZPS;

– la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30.7.07 “Approvazione direttiva contenente 
i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei 
SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi 
dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04” con la quale si definiscono le procedure amministrative  
per  la  proposta  di  aggiornamento  dei  siti  esistenti  e  per  l’individuazione  di  nuovi  siti  e, 
contestualmente, si definiscono i due livelli delle misure di conservazione; quello generale, di 
competenza regionale, e quello specifico, di competenza degli Enti gestori dei siti Natura 2000;

–  la Delibera della Giunta Regionale n. 1419/2013 del 07/10/2013 avente per oggetto MISURE 
GENERALI DI CONSERVAZIONE DEI SITI NATURA 2000 (SIC E ZPS). RECEPIMENTO 
DM  N.184/07  "CRITERI  MINIMI  UNIFORMI  PER  LA  DEFINIZIONE  DI  MISURE  DI 
CONSERVAZIONE RELATIVE A ZONE SPECIALI  DI  CONSERVAZIONE (ZSC)  E  A 
ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE che all’allegato 5   precisa l’elenco dei siti rete natura 
2000 in cui la Provincia di Ferrara risulta essere ente gestore e co-gestore;

Precisato che:

– con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2183 del 27 dicembre 2010 è stata approvata una 
nuova versione del Programma Operativo dell’Asse 3 riferita alle annualità 2011-2013, con la 
quale sono stati, peraltro, rivisti i contenuti e la programmazione finanziaria della Misura 323 
“Tutela e  riqualificazione  del  patrimonio rurale” compresa la  Sottomisura  2 “Realizzazione  
delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 della  
Regione Emilia-Romagna”;

– con le  Deliberazioni  della  Giunta  Regionale  n.  2253 del  28 dicembre  2009;  n.  184 del  14 
febbraio 2011 e n. 1070 del 27 luglio 2011 c sono stati approvati, rispettivamente, il primo, il 
secondo  ed  il  terzo  bando  della  Misura  323  - Sottomisura  2  “Realizzazione  delle  Misure  
Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 della Regione Emilia-
Romagna”;

– ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.R. n. 7/2004 e s.m.i.,  “Le Province adottano per i siti della 
rete "Natura 2000" di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 
357 del 1997, ricadenti nel proprio territorio, le misure di conservazione necessarie, approvando 
all'occorrenza specifici piani di gestione...”;

–  sono  state  presentate  le  domande  di  aiuto  all’Agenzia  Regionale  per  le  erogazioni  in 
Agricoltura dalla Provincia di Ferrara  riferite al finanziamento della realizzazione degli studi 
finalizzati alla stesura dei Piani di Gestione e delle Misure Specifiche di Conservazione dei siti: 
IT4060001 Valli di Argenta;IT4060002 Valli di Comacchio; IT 4060003 Vene di Bellocchio 
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Sacca di Bellocchio Foce del fiume Reno e Pineta di Bellocchio; IT 4060008 Valle del Mezzano; IT 
4060009  Bosco  di  Sant’Agostino  o  Panfilia;  IT  4060010  Dune  di  Massenzatica;  IT  4060011 
Garzaia  dello  zuccherificio di  Codigoro e Po di volano;  IT 4060012 Dune di San Giuseppe;IT 
4060014 Bacini di Jolanda di Savoia; 4060016 Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico; 
IT 4060017 Po di Primaro e Bacini di Traghetto; IT 4070021 Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno;

Richiamate le  Determinazioni regionali:

- n. 10277 del 29 settembre 2010, n. 5769 del 17 maggio 2011 e n. 11309 del 19 settembre 2011 
con le quali sono state approvate le graduatorie delle domande presentate ai sensi delle sopra 
citate Deliberazioni della Giunta Regionale tra cui risultano finanziate le domande di aiuto 
suddette;

- Considerato  che  a  seguito  delle  suddette  determinazioni  regionali  si  è  provveduto  con 
determinazioni  n.  104410  del  28/12/2010  e  n.  80943  del  18/10/2011   al  conferimento  di 
appositi incarichi al Consorzio Ferrara Ricerche  per la redazione delle Misure Specifiche di 
Conservazione e dei Piani di gestione dei siti sopra indicati; 

Richiamata  la determinazione regionale: 

– n. 12019 del 27 settembre 2013 che approva un'ulteriore proroga delle scadenze previste dalla 
Misura 323 - Sottomisura 2 ""Realizzazione delle Misure Specifiche di Conservazione e dei 
Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 della Regione Emilia - Romagna"  che stabilisce che 
entro il 20.12.2013 gli Enti gestori dovranno approvare definitivamente, secondo le procedure di 
legge, le Misure Specifiche di Conservazione ed i Piani di Gestione, eventualmente integrati e 
modificati a seguito delle osservazioni regionali;

Preso atto che:

– le  aree SIC e ZPS in  Provincia  di Ferrara attualmente sono 16 e  ricoprono una superficie 
complessiva pari a 51.187 ettari, dei quali 30.687 ettari, pari all’11% del territorio provinciale 
come SIC (n. 12 ) e 51.064 ettari, circa il 19,2 del territorio provinciale  come ZPS (n. 15),  
parzialmente sovrapposti fra loro;

– in  data  4/10/2012  con  nota   P.G.  80768/2012   a  firma  dell’Assessore  Bellini  sono  state 
trasmesse al  Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia - Romagna le proposte 
provinciali  riferite alle Misure di Conservazione specifiche e Piani di Gestione dei siti  Rete 
Natura 2000 di cui alle domande  di finanziamento in precedenza citate; 

– il Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione con nota Nostro P.G. 54931 del 15/07/2013 
ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alle proposte presentate chiedendo l’eliminazione 
della  proposta  di  modifica,  trasmessa  dalla  Provincia  di  Ferrara  con  la  nota  suddetta, 
relativamente  alla tabella E “Tipologie di progetti ed interventi  ricadenti  all’interno dei siti  
Natura 2000 che non determinano incidenze negative significative sui siti stessi” della DGR 
1191  del  30/07/2007”,  che  stabilisce  l’esclusione  di  alcuni  interventi  dalla  procedura  di 
valutazione d’incidenza,  consistente nell’inserimento in tale tabella della dicitura “Interventi di 
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ripristino di attività agricola su aree di proprietà privata, quando sull’area di intervento non siano  
stati cartografati habitat Natura 2000”; 

– il Servizio Programmi Monitoraggio e Valutazione della Regione con nota Nostro P.G. 61019 
del 12/08/2013 ha invece espresso parere positivo all’inserimento della proposta di modifica 
della Tabella E suddetta; 

– pertanto,  visti  i  pareri  discordanti  dei  Servizi  Regionali  suddetti  e  vista  l’importanza  che 
l’attività agricola riveste per l’area della Valle del Mezzano,   si  ritiene di mantenere la proposta 
inoltrata in data 4/10/2012, limitatamente al Piano di Gestione della  ZPS IT 4060008 Valle del 
Mezzano, caratterizzata dalla maggior presenza, come sito Rete Natura 2000 a livello regionale, 
di superficie agricola utilizzata;

– Dato atto che nei mesi compresi tra il giugno 2012 e l’ agosto 2013, (precisamente in data 
12/06/12;03/07/12;19/07/12;26/07/12 e 01/08/13)  è stata svolta la fase di consultazione, sia con 
gli Enti gestori dei siti,  sia con i comuni e gli enti competenti per territorio, sia con le principali 
organizzazioni rappresentanti i soggetti portatori di interesse coinvolti dall’applicazione delle 
Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti gestiti dalla Provincia di 
Ferrara;

– Dato atto inoltre che, le presenti Misure Specifiche e i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 
non sono tali da comportare vincoli, limiti e condizioni, all’uso e trasformazione del territorio 
rispetto  a  quelli  attualmente  previsti  nel  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale 
vigente e che divengono efficaci nei tempi e nei modi indicati all’art 3 comma 3 della L.R. n. 
7/04; 

Richiamate:

- la  determina  regionale  n.  13910  del  31/10/2013  avente  per  oggetto  “Approvazione 
dell’aggiornamento  2013  della  Carta  degli  habitat  dei  SIC  e  delle  ZPS  dell’Emilia- 
Romagna”;

 -  la  nota  P.G  78709  del  31/10/2013  del  Responsabile  UOC  Forestazione  ed  Interventi 
Ambientali  del  Servizio  Protezione  Flora  e  Fauna  e  Produzioni  Agricole  con  cui  si 
richiedeva la formalizzazione dell’intesa tra enti co-gestori dei Siti Rete Natura 2000 . ai 
sensi art. 3 L.R. 7/2004; per i seguenti siti:
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CODICE 
SITO

TIPO DENOMINAZIONE SITO Enti 
INTERESSATI

IT4060001 SIC-
ZPS

Valli di Argenta FE-BO-RA

Delta Po

IT4060002 SIC-
ZPS

Valli di Comacchio FE-RA –Delta Po

IT4060003 SIC-
ZPS

Vene di Bellocchio, Sacca di 
Bellocchio, Foce del Fiume Reno,

FE-RA- Delta Po

IT4060017 ZPS Po di Primaro e Bacini di Traghetto FE - BO

IT4060009 SIC Bosco di Sant’Agostino o Panfilia FE-BO

IT4060012 SIC-
ZPS

Dune di San Giuseppe FE - Delta Po

IT4070021 SIC-
ZPS

Biotopi di Alfonsine e fiume Reno FE-RA

 trasmessa all’ Ente Gestione per  i Parchi e la Biodiversità “Delta del Po”, alla Provincia di 
Bologna ed alla Provincia di Ravenna;

- Richiamata la Nota P.G. 80781 del 8/11/2013 con cui la Provincia di Bologna  ha espresso 
l’Intesa in merito alla nota suddetta; 

- Richiamata la Nota P.G. 82798   del 18/11/2013  con cui l’Ente Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità “Delta del Po”  ha espresso l’Intesa in merito alla nota suddetta; 

Considerato che entro il 20/12/2013 ai sensi della Determinazione regionale  n. 12109 del 
27/09/2013  risulta  necessario  approvare  Le  Misure  Specifiche  di  Conservazione  ed  i  Piani  di 
Gestione riferiti alle Sic e ZPS competenza di cui all’allegato 5  della Delibera G.R. n. 1419/2013 
del 07/10/2103;

Dato  atto  che  le  eventuali  spese  derivanti  dall’  attuazione  delle  Misure  Specifiche  di 
Conservazione e dai Piani di Gestione in essere, saranno a carico di relativi finanziamenti regionali 
ai sensi della L.R. 6/2005 e s.m.i., nonchè di finanziamenti nazionali e/o comunitari;   

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  del  Responsabile  del  Servizio  interessato  in  ordine  alla 
regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Bilancio in ordine alla Regolarità contabile;    

RICORDATO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla III Commissione Consiliare 
nella seduta del 9-12-2013;

Udita la relazione dell’Assessore Bellini;
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Uditi  gli  interventi  dei  Consiglieri:  Magri,  Tancini,  Chendi,  Bergamini,  Guglielmini,  la  replica 
dell’Assessore  e  gli  interventi  per  dichiarazione  di  voto  dei  Consiglieri  Verri  e  Guglielmini 
(interventi acquisiti agli atti a mezzo di registrazione su supporto informatico);

Con n.20 voti favorevoli  espressi con votazione elettronica dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti 
(assente al momento della votazione il Consigliere Corvini);

D e l i b e r a

1. Di  approvare le “Misure Specifiche di Conservazione per la tutela delle ZPS e dei SIC” ed  
il relativo quadro conoscitivo, di cui all’Allegato 1, parte integrante del presente atto, con 
riferimento ai seguenti siti:

IT4060001 Valli  di  Argenta;  IT4060002 Valli  di  Comacchio;  IT 4060003 
Vene di  Bellocchio  Sacca di  Bellocchio  Foce del  fiume Reno e Pineta  di 
Bellocchio;  IT  4060008  Valle  del  Mezzano;  IT  4060009  Bosco  di 
Sant’Agostino  o Panfilia;  IT 4060010 Dune di  Massenzatica;  IT 4060011 
Garzaia dello zuccherificio di Codigoro e Po di Volano; IT 4060012 Dune di 
San Giuseppe; IT 4060014 Bacini di Jolanda di Savoia; IT4060016 Fiume Po 
da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico; IT 4060017 Po di Primaro e Bacini 
di Traghetto; IT 4070021 Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno; 

2. Di  approvare  “I Piani di Gestione delle ZPS e dei SIC  ed il relativo quadro conoscitivo”, 
di cui all’Allegato 2, parte integrante del presente atto, con riferimento ai seguenti siti:

IT  4060008  Valle  del  Mezzano;  IT  4060009  Bosco  di  Sant’Agostino  o 
Panfilia;  IT 4060010 Dune di  Massenzatica;  IT 4060017 Po di Primaro  e 
Bacini di Traghetto;

3. Di stabilire che le Misure Specifiche di Conservazione di cui all’Allegato 1, parte integrante 
del  presente  atto,  qualora  più  restrittive,  superano le  norme contenute  in  provvedimenti 
regionali;

4. Di stabilire che il rispetto delle Misure Specifiche di Conservazione di cui all’Allegato 1 non 
comporta automaticamente l’esclusione della procedura di valutazione di incidenza di cui 
all’art. 5 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii.;

5. Di stabilire che per i siti in cui la Provincia di Ferrara è ente co -gestore le suddette misure 
sono da applicarsi esclusivamente per il territorio di propria competenza;

6. Di stabilire che dell’approvazione delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di 
Gestione  dei Siti Natura 2000 di competenza provinciale sarà data apposita comunicazione 
con avviso sul BURER e sul sito internet della Provincia di Ferrara, con l’indicazione delle 
modalità di accesso alla documentazione oggetto del presente atto; 

7. Di sottolineare che la sorveglianza circa il rispetto delle norme e dei divieti contenuti nel 
presente provvedimento è effettuata dai soggetti di cui all’art. 55 della Legge regionale 17 
febbraio 2005, n. 6 “Disciplina della formazione e delle gestione del sistema regionale delle  
aree protette e dei siti della Rete Natura 2000” e da quelli di cui all’art.  15 del DPR n. 
357/97 e ss.mm.ii. nonchè agli agenti delle Polizia Provinciale;
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8. Di ribadire che le sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza delle norme e dei 
divieti previsti nel presente provvedimento sono quelle indicate nell’art. 60 della sopra citata 
L.R.  n.  6/05  e  ss.mm.ii,  le  cui   eventuali  entrate  verranno  imputate  sui  relativi  bilanci 
provinciali di competenza; 

9. Di trasmettere la presente Deliberazione entro il 20/12/2013 alla Regione Emilia – Romagna 
– Servizio Parchi e Risorse Forestali che ai sensi dell’art 3 comma 3 della L.R. n. 7/2004 
potrà proporre ulteriori modifiche antro 90 gg. dalla data di approvazione del presente atto.

Stante  la  necessità  di  approvare  entro  il  20/12/2013,  ai  sensi  della  Determinazione 
regionale  n. 12109 del 27/09/2013, le Misure Specifiche di Conservazione ed i Piani di Gestione 
riferiti  alle  Sic  e  ZPS competenza  di  cui  all’allegato  5   della  Delibera  G.R.  n.  1419/2013 del 
07/10/2103;

Con n. 20 voti favorevoli espressi con votazione elettronica dai n. 20 Consiglieri presenti e 
votanti (assente al momento della votazione il Consigliere Corvini);

                  Delibera 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134  comma 4 
del D.Lgs. 267/2000.

 sm/

Approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Capaldi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Leonardo Trombini
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