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L’AREA PROTETTA
Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna istituito con L.R. 27/1988

6 Stazioni

Ogni stazione è dotata del proprio 
Piano Territoriale di Stazione 

che suddivide il territorio in Zone a diverso grado di Protezione:
• Zone A  di protezione integrale
• Zone B di Protezione Generale
• Zone C di Protezione Ambientale
• Area Contigua

Ogni Piano, nell’ambito della Normativa Tecnica di Attuazione, stabilisce le 
attività consentite e vietate nelle diverse aree a seconda delle caratteristiche 
ambientali e quindi delle necessità di tutela delle stesse.

Tutti I piani territoriali delle Stazioni sono approvati ed in vigore

|Dott.ssa Elena Cavalieri
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elena

|Dott.ssa Elena Cavalieri
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Cosa è un Nulla Osta? 
IL NULLA OSTA è uno strumento di gestione del territorio che l’Ente 

di Gestione  utilizza,  per verificare la  conformità tra :

• disposizioni dei Piani territoriali di Stazione (P.T.S.)

• Interventi/opere/attività proposti sia da Soggetti privati che Enti /Amministrazioni

La DOCUMENTAZIONE relativa alle istanze necessaria per

l’effettuazione dell’istruttoria

• deve essere predisposta attraverso lo Sportello Telematico Polifunzionale

presente sul Sito web del parco

• deve essere inviata all’ente di gestione per il tramite dell’Amministrazione

procedente
|Dott.ssa Elena Cavalieri
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RETE NATURA 2000

|Dott.ssa Elena Cavalieri
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RETE NATURA 2000 è costituita da:

• ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE istituite ai 
sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE

SCOPO:  salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e 
semi-naturali, salvaguardare flora e fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati 
membri, considerate le esigenze economiche, sociali e culturali locali

• ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE istituite ai 
sensi della Direttiva79/409/CEE  aggiornata 
dalla 2009/147/CE

SCOPO: proteggere e conservare a lungo termine tutte le specie di uccelli 
viventi allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri |Dott.ssa Elena Cavalieri
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I 23 SITI RETE NATURA 2000 DI COMPETENZA DELL’ENTE DI 
GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA DELTA DEL PO :

ZSC-ZPS IT4060001 VALLI DI ARGENTA

ZSC-ZPS IT4060002 VALLI DI COMACCHIO

ZSC-ZPS IT4060003 VENE DI BELLOCCHIO, SACCA DI BELLOCCHIO, FOCE DEL FIUME RENO, PINETA DI BELLOCCHIO

ZSC-ZPS IT4060004 VALLE BERTUZZI, VALLE PORTICINO-CANNEVIE'

ZSC-ZPS IT4060005 SACCA DI GORO, PO DI GORO, VALLE DINDONA, FOCE DEL PO DI VOLANO

ZSC-ZPS IT4060007 BOSCO DI VOLANO

ZPS IT4060008 VALLE DEL MEZZANO

ZSC-ZPS IT4060010 DUNE DI MASSENZATICA

ZSC-ZPS IT4060012 DUNE DI SAN GIUSEPPE

ZSC-ZPS IT4060015 BOSCO DELLA MESOLA, BOSCO PANFILIA, BOSCO DI SANTA GIUSTINA, VALLE FALCE, LA GOARA

SIC IT4060018 ADRIATICO SETTENTRIONALE - EMILIA-ROMAGNA

ZSC-ZPS IT4070001 PUNTE ALBERETE, VALLE MANDRIOLE

ZSC-ZPS IT4070002 BARDELLO

ZSC-ZPS IT4070003 PINETA DI SAN VITALE, BASSA DEL PIROTTOLO

ZSC-ZPS IT4070004 PIALASSE BAIONA, RISEGA E PONTAZZO

ZSC-ZPS IT4070005 PINETA DI CASALBORSETTI, PINETA STAGGIONI, DUNA DI PORTO CORSINI

ZSC-ZPS IT4070006 PIALASSA DEI PIOMBONI, PINETA DI PUNTA MARINA

ZSC-ZPS IT4070007 SALINA DI CERVIA

ZSC IT4070008 PINETA DI CERVIA

ZSC-ZPS IT4070009 ORTAZZO, ORTAZZINO, FOCE DEL TORRENTE BEVANO

ZSC-ZPS IT4070010 PINETA DI CLASSE

ZSC-ZPS IT4070021 BIOTOPI DI ALFONSINE E FIUME RENO

ZSC IT4070026 RELITTO DELLA PIATTAFORMA PAGURO

|Dott.ssa Elena Cavalieri
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CARTOGRAFIA PARCO E SITI RETE NATURA 2000
consultabile sul sito web del parco regionale all’interno dello

SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE
Nella  sezione 
GEOPORTALE:

|Dott.ssa Elena Cavalieri
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Andando nella parte relativa alla :CARTOGRAFIA

|Dott.ssa Elena Cavalieri
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LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 

……..…un’altra storia.. ….

La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è 

necessario sottoporre 

qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative sui 

Siti della Rete Natura 2000

La Regione Emilia Romagna ha delegato gli Enti di Gestione per la

Biodiversità all’effettuazione della procedura di valutazione di

incidenza ambientale di tutti i progetti/interventi/attività che

possano avere incidenza sugli habitat e sulle specie riconosciuti nei

Siti integralmente o parzialmente sovrapposti ai territori di Parco |Dott.ssa Elena Cavalieri
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LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 

……..…un’altra storia.. ….

A breve …..novità in materia di Responsabilità per l’effettuazione 

delle Valutazioni di incidenza e svolgimento delle Procedure 

L’Ente di Gestione attualmente emette in un unico provvedimento le valutazioni 

in termini di :

• Conformità al piano di stazione tramite nulla osta 

• Valutazione di incidenza Ambientale sulla base della presentazione del modulo 

di Pre-Valutazione di Incidenza (se del caso viene richiesta l’elaborazione di 

uno Studio di Incidenza Appropriato) 

Nell’ambito della procedura di VI non si configura il silenzio-assenso |Dott.ssa Elena Cavalieri
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PERCHÈ ABBIAMO AGGIORNATO IL REGOLAMENTO NULLA OSTA

• Semplificare e snellire le procedure amministrative;

• Concentrare l’attività istruttoria su interventi più complessi;

• Diversificare l’attività istruttoria e consentire un monitoraggio più attento delle 
prescrizioni inserite nei provvedimenti;

|Ing. Chiara Tiloca
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• progetti a cura dell’Ente;

• progetti definiti all’interno di piani o programmi che hanno acquisito il parere di 
conformità che, nell’ambito di tale procedura, non siano stati indicati come interventi per 
i quali è previsto il rilascio del nulla osta, secondo il disposto della LR 6/2005 art. 39, 
comma 1;

• attività quali le normali pratiche agricole e zootecniche, salvo diverse disposizioni 
specifiche contenute nei PTS del Parco e nei Regolamenti;

• gli interventi elencati all’interno dell’Allegato I ricadenti nelle opportune sottozone.

1. Non richiesto

Quando non è richiesto il nulla osta?

|Ing. Chiara Tiloca
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Allegato I

È composto da N°6 Paragrafi che si applicano a tutto il Parco o a limitate zone del 
Parco. ATTENZIONE!

• Paragrafo 1:

Interventi regolarizzazione eseguiti prima della LR 27/1988. Senza opere. (TUTTO 
IL PARCO) 

• Paragrafo 2
Il mancato rispetto delle tolleranze di cui all’art. 19 bis della LR 23/2004 , senza limiti 
temporali (TUTTO IL PARCO);

• Paragrafo 3
Interventi e/o attività sugli edifici ricadenti in tutte le zone PP*, AC* e C* B* di tutti i 
piani di stazione, eccezione per ZONE D* di Comacchio e PP.STO di Pineta di Classe e 
Saline di Cervia.

Quando non è richiesto il nulla osta?

|Ing. Chiara Tiloca



Ente di 
Gestione per i 
Parchi e la 
Biodiversità | 
Delta del Po

Allegato I

• Paragrafo 3
• Interventi e/o attività sugli edifici ricadenti in tutte le zone PP*, AC* e C* B* di tutti 

i piani di stazione:

• opere interne che non comportino aumento del carico urbanistico e che non 
alterino l’aspetto esteriore degli edifici;

• varianti in corso d’opera che riguardano opere interne;

• rinnovo di concessioni demaniali relative a servizi di rete tecnologici (idrici, 
elettrici, fognari, telefonici, gas) purché l'Ente di gestione si sia già espresso 
favorevolmente e a condizione che la richiesta di rinnovo non implichi 
l’esecuzione di interventi accessori;

• cambio dell'intestatario della concessione demaniale senza modifica della 
stessa, per i quali l'Ente di gestione si è già espresso favorevolmente;

• manutenzione ordinaria ovvero gli interventi edilizi che riguardano le opere di 
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle 
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici 
esistenti.

• Etc… |Ing. Chiara Tiloca
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Allegato I

• Paragrafo 4 Interventi su cimiteri:

a) realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie e opere di arredo entro i 
perimetri attuali dei cimiteri;

b) interventi relativi alla manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro di 
edicole funerarie o di pavimentazioni ricadenti all’interno delle zone cimiteriali.

|Ing. Chiara Tiloca
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Allegato I

• Paragrafo 5 è diviso in due paragrafi distinguendo tra interventi fuori o dentro a 
siti Rete Natura 2000.

Il paragrafo 5.1 e 5.2 si applica solo a tali sottozone:

|Ing. Chiara Tiloca
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Allegato I

• Il paragrafo 5.1 si applica per le sopracitate sottozone purché gli interventi 
ricadano FUORI SITO RETE NATURA 2000.

Interventi sugli edifici esistenti:

• interventi di manutenzione straordinaria ad eccezione che non comportino un 
cambio di destinazione d’uso e un aumento del carico urbanistico; sono comprese 
anche le modifiche ai prospetti;

• interventi di adeguamento alla normativa antisismica;

• installazione di tende parasole su terrazze o prospetti;

• manutenzione ordinaria e straordinaria di cancelli, recinzioni esistenti senza 
incrementi di altezza con obbligo di mantenimento di spazio di almeno 15 cm dal 
livello del suolo al livello;

• Pannelli solari che non superino superfici di 50 mq solo complanari e 

• Condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole.

|Ing. Chiara Tiloca



Ente di 
Gestione per i 
Parchi e la 
Biodiversità | 
Delta del Po

Allegato I

• interventi stradali senza nuove impermeabilizzazioni o nuove compattazioni del terreno o
l’abbattimento di alberature. È comunque vietata la nuova asfaltatura.

• interventi per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali purché eseguiti dal 16
luglio al 14 marzo che riguardino:

- espurghi e risagomature di canali artificiali;

- interventi su vegetazione erbacea, canneto, vegetazione arbustiva (diametro superiore
a 5 cm e inferiore a 10 cm, a 1,30 m dal suolo);

- la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche;

Fermo restando il divieto di potare gli alberi e gli arbusti con barre falcianti.

• utilizzo di aeromodelli e droni fuori dal periodo di nidificazione;

• interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle aree agricole oggetto di impegni
agro-ambientali, in attuazione di quanto indicato dai bandi del PSR, SOLO PER attività
agricola, zootecnica, pioppicoltura, arboricoltura. |Ing. Chiara Tiloca
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Allegato I

• Il paragrafo 5.2 si applica per le richiamate sottozone purché gli interventi ricadano 
ALL’INTERNO DEI SITI RETE NATURA 2000

Gran parte degli interventi  del paragrafo 5.1 sono simili a quelli del paragrafo 5.2 …..

MA NON UGUALI.

Quindi attenzione a scegliere l’allegato più opportuno!

|Ing. Chiara Tiloca
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Allegato I

• Il paragrafo 6 si applica alle zone D* di Comacchio e PP.STO del PTS Pineta di Classe e 
Saline di Cervia.

6.1 Interventi edilizi:

a) interventi di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 22 della LR 15/2013, che riguardano 
esclusivamente le categorie per le quali è stato rilasciato il nulla osta. Le modifiche possono 
riguardare i prospetti dell’edificio, le variazioni dell’area di sedime entro il 30%, gli aumenti 
volumetrici entro il 20% e il cambiamento della destinazione d’uso che comporta l’aumento 
del carico urbanistico;

b) opere interne anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso e le relative 
varianti in corso d’opera;

c) interventi di manutenzione straordinaria di cui alla LR 15/2013;

d) interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, 

e) mutamento di destinazione d'uso con aumento di carico urbanistico, anche con opere, 
che non comportino modifiche volumetriche;

|Ing. Chiara Tiloca
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Allegato I

• Il paragrafo 6 si applica alle zone D* di Comacchio e PP.STO del PTS Pineta di Classe e 
Saline di Cervia.

6.1 Interventi edilizi:

f) interventi di demolizione senza ricostruzione di cui alla LR 15/2013 Allegato A, lett. i) 
eseguiti dal 16 luglio al 14 marzo purché vengano rispettate le norme in materia di tutela 
ambientale;

g) interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento 
dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche 
morfo tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti;

h) regolarizzazione di manufatti e/o di opere realizzati in assenza di nulla osta dell’Ente di 
gestione nel periodo compreso fra l’istituzione del Parco (LR 27/1988) e la legge che 
disciplina il sistema regionale delle Aree protette (LR 6/2005). L’epoca di realizzazione del 
manufatto e/o delle opere deve essere attestata mediante la presentazione di documenti 
probanti. Fanno eccezione gli interventi di nuova costruzione di cui all’Allegato 1 LR 15/2013, 
lett. g), h), l), oltre a insegne, reti tecnologiche e stazioni radioelettriche.

Etc…
|Ing. Chiara Tiloca
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2. TIPOLOGIE DI INTERVENTI IMPIANTI, OPERE, ATTIVITÀ OGGETTO DI 
COMUNICAZIONE

CAPO III. PROCEDURE PER INTERVENTI, IMPIANTI, OPERE, ATTIVITÀ OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Art. 8 Interventi, impianti, opere, attività oggetto di comunicazione

1. La realizzazione di specifiche tipologie d’interventi, impianti, opere, attività, il cui impatto di norma non comporta
alterazioni significative per l’ambiente e il paesaggio è oggetto di comunicazione da parte dell’interessato alle
condizioni e con le modalità indicate nei commi seguenti e al successivo articolo 9.

2. Per gli interventi, impianti, opere, attività di cui al presente articolo l’Ente di gestione, entro trenta giorni successivi
alla presentazione della comunicazione, controlla la completezza della documentazione, verifica la sussistenza dei
requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti pianificatori e regolamentari per l'esecuzione
degli interventi. Entro il termine di 30 giorni l’Ente di gestione può impartire disposizioni riguardanti specifiche
modalità esecutive e limitazioni, o vietare la prosecuzione dell'attività in caso di accertata carenza dei presupposti e
delle condizioni richieste.

3. Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, l’interessato può dare inizio all’intervento. Gli interventi non possono in
ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione.

4. Sono soggetti alla comunicazione di cui al comma 1 interventi, impianti, opere, attività elencati nell’Allegato II se
previsti esternamente a siti Rete Natura 2000 e all’Allegato III se interni a siti Rete Natura 2000 e se ricadono nelle
sottozone indicate al successivo art. 9.

IN AREE ESTERNE AI SITI RETE NATURA 2000

IN AREE INTERNE AI SITI RETE NATURA 2000

ALLEGATO II

ALLEGATO III

|Dott.ssa Anna Gavioli
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2. TIPOLOGIE DI INTERVENTI IMPIANTI, OPERE, ATTIVITÀ OGGETTO DI 
COMUNICAZIONE IN AREE ESTERNE AI SITI RETE NATURA 2000

IN AREE INTERNE AI SITI RETE NATURA 2000

ALLEGATO II

ALLEGATO III

Piano di stazione Sottozone

Volano - Mesola -Goro PP.AGR*, PP.MAR, PP.SMT

Centro Storico di Comacchio AC.AGR*, AC.FLU, AC.TEC

Valli di Comacchio PP.AGR* 

Pineta di Classe e Saline di Cervia PP.AGR, PP.AGR.B

Piallasse di Ravenna e Pineta di San Vitale PP.AGR, PP.AGN, PP.ARE, PP DISCARICA VECCHIA

Campotto di Argenta AC.FLU AC.CAN AC.AGR AC.BOS

Art. 9 Ambito di applicazione
•La comunicazione si applica se gli interventi, impianti, opere, attività ricadono:
•nelle seguenti sottozone:

Piano di stazione Sottozone

Centro Storico di Comacchio D*

Pineta di Classe e Saline di Cervia PP.STO

•nelle seguenti sottozone, purché gli interventi siano ricompresi nell’Allegato II punto 6

|Dott.ssa Anna Gavioli
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2. TIPOLOGIE DI INTERVENTI IMPIANTI, OPERE, ATTIVITÀ OGGETTO DI 
COMUNICAZIONE IN AREE ESTERNE AI SITI RETE NATURA 2000

ALLEGATO II

|Dott.ssa Anna Gavioli
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2. TIPOLOGIE DI INTERVENTI IMPIANTI, OPERE, ATTIVITÀ OGGETTO DI 
COMUNICAZIONE IN AREE INTERNE AI SITI RETE NATURA 2000

ALLEGATO III

|Dott.ssa Anna Gavioli
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DIRITTI DI SEGRETERIA

Esentati dal pagamento dei diritti istruttori
• le richieste di nulla osta presentate da EELL e/o Amministrazioni dello Stato per la 

realizzazione di interventi di loro competenza
• le ONLUS iscritte all’anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale e quelle di diritto su presentazione di idonea documentazione che ne 
riconosca la natura

• le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle 
provincie autonome (Legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali 
diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/5/1995 su presentazione di 
idonea documentazione che ne riconosca la natura;

• le organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (Legge 49/1987);
• le cooperative sociali iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro 

prefettizio (Legge 381/1991) su presentazione di idonea documentazione che ne 
riconosca la natura;

• i consorzi istituiti interamente da cooperative sociali su presentazione di idonea 
documentazione che ne riconosca la natura;

• le associazioni sportive dilettantistiche su presentazione di specifica 
documentazione;

• gli enti di cui all’art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/2001 e le società partecipate a totale 
capitale pubblico; 

|Dott.ssa Anna Gavioli
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DIRITTI DI SEGRETERIA

Tipologie di procedure
1 Nulla osta semplificato € 15,00

2 Nulla osta ordinario

€ 50,00
3 Parere sulla Valutazione di Incidenza

4 Sanatoria e accertamenti compatibilità

5 Nulla osta ordinario + prevalutazione di incidenza

6 Nulla osta ordinario + Valutazione di incidenza appropriata

con studio €100,00

7 Parere di conformità

€ 250,00
8 Parere di conformità + Parere sulla Valutazione di incidenza

9 Parere nell’ambito di procedure di valutazione di impatto

ambientale

|Dott.ssa Anna Gavioli
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MODALITA’ DI PAGAMENTO

Esclusivamente quella disciplinata dalla D.L 76/2020, ovvero 
attraverso il pagamento su piattaforma PagoPA

http://www.parcodeltapo.it/it/pagina.php?id=101

|Dott.ssa Anna Gavioli
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MARCA DA BOLLO

Marca da bollo da € 16,00 per la presentazione dell’istanza 
(esclusi i soggetti esenti ai sensi di legge), in caso di 
presentazione diretta all’Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità – Delta del Po

Esempio pratico:
Nell’ambito di una Conferenza di Servizi non è da pagare la marca da bollo al 

PARCO
(i diritti di segreteria si)

|Dott.ssa Anna Gavioli



GRAZIE


