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DETERMINA N°   92     del   06/05/2020

RIPROPOSIZIONE DELLE MISURE AGRO-AMBIENTALI PER LA "CONSERVAZIONE ED IL 
CONSEGUIMENTO DELLA DENSITÀ OTTIMALE DELLA FAUNA SELVATICA NEL TERRITORIO 
DEL PARCO DEL DELTA DEL PO DELL'EMILIA-ROMAGNA IN PROVINCIA DI FERRARA. 
RIQUALIFICAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI" – ANNUALITÀ 2020/2021

OGGETTO:

FIRMATO
IL DIRETTORE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DOTT.SSA PAGLIARUSCO MARIA PIA



IL   DIRETTORE 

Premesso che: 

− con Deliberazione di CE n. 76 del 19/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022; 

− che con Deliberazione di C.E. n. 5 del 31/01/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

2020-2022 ai sensi di quanto disposto dall’art. 169 del D.Lgs. 267/00 e che con il medesimo atto il 

Direttore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse 

alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della 

normativa vigente con le modalità previste dal regolamento dei contratti; 

 

Riportate: 

− le premesse determinative del provvedimento n.249 del 09/05/2019 con i necessari e dovuti 

aggiornamenti in quanto l’area interessata dalle citate misure resta la medesima degli scorsi anni, al 

fine di convenire sull’opportunità di riconfermare sostanzialmente le azioni riguardanti le c.d. 

“Misure agro-ambientali per la conservazione ed il conseguimento della densità ottimale della fauna 

selvatica ─ Riqualificazione delle risorse ambientali”, anche per l’annualità in corso. 

 

Richiamato: 

− l’art. 38 “Gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue ai Parchi regionali”, comma 5 della Legge 

Regionale 17 febbraio 2005, n.6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale 

delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000” e ss.mm.ii., che attribuisce la 

competenza all'Ente gestore del Parco a prevedere le entrate derivanti dai servizi resi, attribuendo 

allo stesso Ente la realizzazione di azioni a favore della medesima attività. 

 

Considerato che: 

− gli interventi di miglioramento ambientale e colturale per la conservazione e l'incremento del 

patrimonio faunistico debbono essere previsti e programmati, in particolare negli ambiti pubblici di 

protezione della fauna, trattandosi di strutture territoriali il cui fine pubblico primario è quello di 

tutelare e incrementare le specie faunistiche, come previsto dalla Legge Regionale 14 febbraio 

1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività 

venatoria” e ss.mm.ii. e dal vigente Piano faunistico venatorio. 

 

Viste: 

− le vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Parco, le quali tra l’altro, dispongono che l’Ente di 

gestione promuova ed incentivi le “attività agricole sostenibili e compatibili con la conservazione e 

la valorizzazione degli assetti paesaggistici tradizionali; alla promozione di interventi di 

conservazione e ripristino degli elementi che li caratterizzano (siepi, filari e piantate) e di interventi 

di recupero e qualificazione di aree degradate, nonché alla tutela di elementi di valore eccezionale”. 

 

Considerato, inoltre, che: 

− tali attività sono applicabili sotto forma di “misure” in linea con il Programma Regionale di Sviluppo 

Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014/2020. 

 

Visto, altresì: 

− il vigente il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia- Romagna 2018-2023 (Proposta della 

Giunta regionale in data 23 luglio 2018, n. 1200)” approvato con deliberazione dell’Assemblea 

Legislativa n. 179 del 06/11/2018 e pubblicato sul BUR n.361 del 14/11/2018, il quale provvede a 

dare una ripartizione della superficie agro-silvo-pastorale in aree aventi una diversa destinazione 

faunistico ambientale e venatoria, nei limiti di superficie e secondo i criteri previsti dalla Legge 

Regionale 14 febbraio 1994, n. 8  e ss.mm.ii. e dalla Legge Regionale 17 febbraio 2005, n.6. 

 

Ricordato che: 

− già con Deliberazione della G.P. di Ferrara, nn. 52/1919 del 23/01/1996, l’Amministrazione Provinciale 

aveva attuato le linee d'intervento per la conservazione e l'incremento della fauna, adottando 



forme e criteri di incentivazione agroambientali delle Aziende agricole, fornendo importanti risultati 

sull'incremento generale del patrimonio faunistico pubblico e che l’Ente di Gestione per i Parchi e la 

Biodiversità – Delta del Po (già Consorzio del Parco Regionale del Delta dei Po), con Deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 38/472 del 04/11/1996 recante “Erogazione dei contributi ai 

proprietari o conduttori dei fondi rustici per misure agroambientali realizzate ai fini di conservazione 

e incremento della fauna selvatica”, aveva fatto propri tali criteri, riproponendo annualmente forme 

di attuazione degli stessi. 

 

Ritenuto opportuno: 

− nella specificità degli interventi tecnici previsti in relazione alle tipologie agroambientali ed alle 

tipologie di vincolo faunistico venatorio dell’area protetta, riproporre “criteri ed obiettivi” omogenei, 

avendo come base parametrica di riferimento gli stessi valori utilizzati nelle passate annualità. 

 

Ravvisato: 

− informare tutte le principali Associazioni Agricole provinciali e locali, in quanto associazioni 

maggiormente rappresentative del mondo agricolo nel Parco sulla determinazione di cui trattasi. 

 

Considerato, altresì: 

− riproporre anche per l’annualità 2020/2021 i qui presenti criteri.  

Visti, inoltre: 

− il Decreto Lgs. n.29 del 03/02/1993 e ss.mm.ii.; 

− il Decreto Lgs. n.267 del 18/08/2000. 

 

Tutto ciò premesso, considerato e visto, 

 

DETERMINA 

 

1) la riproposizione delle misure agro-ambientali, finalizzate alla conservazione ed al conseguimento 

della densità ottimale della fauna selvatica mediante la riqualificazione delle risorse, nei fondi 

agricoli che ricadono nelle tipologie di vincolo faunistico-ambientale individuati in premessa e 

nell'Allegato A) che costituisce parte integrante del presente atto; 
 

2) di stabilire che la divulgazione del presente atto avvenga tramite l'affissione all'Albo dell’Ente di 

Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, ed informando le principali Associazioni 

Agricole provinciali e locali; 
 

3) di dare atto che i contributi concessi ai beneficiari saranno erogati annualmente mediante 

l'adozione di appositi atti, secondo i criteri e le modalità di cui alla presente determinazione e sulla 

base delle risorse finanziarie derivanti dai servizi resi ai fini dell'attività venatoria e dal Bilancio di 

Previsione di questo Ente per il 2020; 
 

4) di stabilire come termine ultimo per la presentazione delle domande per il contributo, le ore 12:00 

della giornata di martedì 16 giugno 2020; 
 

5) di stabilire che il modello da utilizzare per formalizzare le richieste sia quello di cui all’Allegato B) 

del presente provvedimento; 
 

6) di dare atto che le risorse, saranno impegnate con successivo ed apposito atto determinativo. 
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