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TRASMISSIONE VIA PEC 

Consorzio della Bonifica 
Renana 
bonificarenana@pec.it 

OGGETTO: realizzazione di due siti di riqualificazione ecologica lungo la rete di canali artificiali 
all'interno di due siti di Rete Natura 2000. Azione C.2 del progetto europeo LIFE GREEN4BLUE 
(LIFE18NAT/IT/000946. )Richiedente: Consorzio della Bonifica Renana. Valutazione di 
Incidenza. 

In riferimento alla Vs. richiesta relativa alla Valutazione di incidenza relativa ai lavori in oggetto 
nei comuni di di Budrio e Molinella (BO), ricadenti nei sito di rete Natura 2000 ZSC-ZPS 
IT4050022 "Biotopi e Ripristini ambientali di Medicina e Molinella" e IT4050024 - ZSC-ZPS — 
"Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Ma/albergo e Baricella"; 

Gli interventi previsti sono: 

1) Addolcimento sponde con creazione di aree per la formazione delle azioni/opere di 
canneto(circa 1 .200mq di superficie) nel ZSC-ZPS IT4050022; 

2) Realizzazione di 2 bassure umide idraulicamente connesse al canale e dotate di clapet 
per il mantenimento dell'acqua in inverno e addolcimento sponde con creazione di aree 
per la formazione di canneto (circa 6.300mq di superficie) nel ZSC-ZPS IT4050024. 

Visti: 

le Direttive 2009/147/CE, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione 
degli uccelli selvatici", e 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; 

la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale" che al Capo I, 
artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva 
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comunitaria n. 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della 
rete Natura 2000; 

- la 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.; 

- la Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 15 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in 
Emilia-Romagna"; 

- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. 
Modifiche a Leggi regionali" (artt. 34 e 35); 

- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle 
aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone 
e del Piacenziano"; 

- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e 
locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"; 

- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 22 "Disposizioni collegate alla legge regionale di 
stabilità per il 2016"; 

- la Legge Regionale 20 maggio 2016, n. 9 "Legge comunitaria regionale per il 2016"; 

Viste, inoltre, le Deliberazioni della Giunta regionale: 

n. 1191/07 "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. 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; 

n. 893/12 con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nella Regione Emilia-
Romagna, ai sensi delle Direttive CEE "Uccelli" e "Habitat"; 

n. 79/2018 "Approvazione delle Misure generali di Conservazione, delle Misure Specifiche 
di Conservazione e dei Piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di 
designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09". 

n. 1147/18 "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, delle 
misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000"; 

le Misure di conservazione specifiche ed il formulario del sito di rete Natura 2000 
interessato; 

la documentazione tecnica pervenuta. 

Espletata la procedura di Valutazione di Incidenza, dalla quale si evince che gli interventi 
oggetto dell'autorizzazione non determinano incidenza negativa significativa sul Sito di 
Importanza Comunitaria e sulla Zona di Protezione Speciale interessati, con la presente si 
comunica l'esito positivo della pre-valutazione di Incidenza, in quanto i lavori risultano 
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compatibili con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000 a condizione che siano 
rispettate le seguenti prescrizioni: 
- provvedere allo spostamento della fauna ittica in aree idonee del canale non interessate dai 

lavori e provvedere al recupero della fauna ittica rimasta in difficoltà a causa 
dell'esecuzione dei lavori; 
contenere al massimo la durata del cantiere e la superficie occupata, in modo da arrecare 
minore disturbo ad habitat e specie presenti nelle aree interessate o in quelle limitrofe; 

- garantire l'utilizzo di mezzi, attrezzature e macchine operatrici il più possibile idonei a 
minimizzare l'impatto acustico e il danno ambientale, avendo cura di ripristinare le aree di 
cantiere al termine dei lavori; 
limitare i percorsi utilizzati dai mezzi meccanici, in ingresso e in uscita dal cantiere, in modo 
da minimizzare gli impatti e regolamentare, in modo appropriato, le modalità di accesso alle 
aree di intervento evitando di transitare fuori dalle piste o sentieri segnati; 
smaltire in apposita discarica tutti i rifiuti o i materiali prodotti o rinvenuti in loco. 

Cordiali saluti. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DR. GIANNI GREGORIO 

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE) 
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Prot. 21/09/2020.0609556.0 - realizzazione di due siti di riqualificazione ecologica lungo la 
rete di canali artificiali all'interno di due siti di Rete Natura 2000. Azione C.2 del progetto 
europeo LIFE GREEN4BLUE (LIFE18NAT/IT/000946. )Richiedente: Consorzio della Bonifica 
Renana. Valutazione di Incidenz 

L'Amministrazione Regione Emilia Romagna [cod. r_emiro], Area Organizzativa Omogenea Giunta [cod. 
A0O_EMR], Vi invia tramite Casella Istituzionale la documentazione di cui siete destinatari e che è stata registrata 
in uscita come Prot. 21/09/2020.0609556.U, 
con oggetto: 
realizzazione di due siti di riqualificazione ecologica lungo la rete di canali artificiali all'interno di due siti di Rete 
Natura 2000. Azione C.2 del progetto europeo LIFE GREEN4BLUE (LIFE18NAT/IT/000946. )Richiedente: Consorzio 
della Bonifica Renana. Valutazione di Incidenz 

La verifica della firma digitale e la successiva estrazione degli oggetti firmati può essere effettuata con qualsiasi 
software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45. Un 
elenco di produttori si trova a questa pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia digitale: 
http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica 
Cordiali saluti. 

Allegato(i) 
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