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COMITATO ESECUTIVO 
SEDUTA DEL 20 LUGLIO 2016 
VERBALE N. 84 
 
________________________________________________________ 
OGGETTO:  
ACCORDO CON TERNA RETE ITALIA SPA PER 
L’INSTALLAZIONE DI NIDI ARTIFICIALI PER UCCELLI 
SELVATICI 
________________________________________________________  
Pubblicata in via telematica sul sito web  
dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale 
www.parchidelducato.it  

 

 
L’ANNO DUEMILASEDICI (2016) ADDI’ VENTI (20) DEL MESE DI LUGLIO, ALLE 
ORE 14,30 PRESSO LA CORTE DI GIAROLA IN STRADA GIAROLA 11 – 
COLLECCHIO (PR), E’ CONVOCATA, PREVIA L’OSSERVANZA DI TUTTE LE 
FORMALITA’ PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, LA SEDUTA DEL 
COMITATO ESECUTIVO.  

 
All’appello risultano: 

 PRESENTE ASSENTE 

BIANCHI Paolo X  

CANTONI Gianpaolo X  

CATTANI Matteo X  

CISINI Giorgio  X 

COPPELLOTTI Giuseppe  X 

MAGGIALI Agostino X  

MERUSI Cristina X  

PERRUCCI Stefano  X 

 
Svolge le funzioni di verbalizzante il Dr. Delio Folzani, Direttore dell’Ente 
Assume la Presidenza il Dott. Agostino Maggiali. 
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IL COMITATO ESECUTIVO 
 
VISTA la Legge Regionale 23.11.2011 n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei 
siti della Rete Natura 2000” che istituisce 5 Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e mette in 
liquidazione i consorzi di gestione dei parchi regionali; 
 
ACCERTATO che l’art. 4 della richiamata L.R. 24/2011 individua tra gli Organi degli enti di gestione per i 
Parchi e la Biodiversità il Comitato Esecutivo, costituito dai rappresentanti individuati dalle Comunità del 
Parco incluse nel perimetro della macroarea, oltre ai Presidenti delle Province o loro amministratori locali 
delegati, il cui territorio è interessato da Parchi regionali, nonché delle Riserve siti della Rete Natura 2000, 
qualora siano state conferite le competenze di cui all’art.40 comma 6 della citata L.R. n. 24/2011;   
 
CONSIDERATO che al Comitato Esecutivo spettano le funzioni di cui all’Art. 6 Comma 4 della L.R. n. 
24/2011; 
CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’Art. 6 Comma 5 della L.R. n. 24/2011, “Le sedute del Comitato 
esecutivo sono validamente insediate con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono 
validamente assunte a maggioranza dei presenti. Ogni componente ha a disposizione un voto.” 

 
VISTO che uno degli obiettivi dell’Ente Parchi è l’incremento della Biodiversità, anche tramite la diffusione 
dell’avifauna nidificante sul territorio, favorendone l’espansione soprattutto nelle aree dove alcune specie 
sono poco presenti a causa di difficoltà nel reperimento di siti idonei per la riproduzione; 
VISTA la positiva esperienza di posa di cassette-nido per rapaci installate sui tralicci di sostegno dei cavi 
di energia elettrica nel Parco Fluviale Regionale del Taro e visto che tali cassette-nido sono state negli anni 
occupate con successo da diverse coppie di Gheppio (Falco tinnunculus), che le hanno utilizzate per la 

riproduzione; 
VISTO che in Italia esistono esperienze analoghe anche per altre specie di uccelli di importanza 
conservazionistica, ad esempio Falco pellegrino (Falco peregrinus) e Ghiandaia marina (Coracias graculus); 

VISTO che alcune porzioni dei territori dei parchi sono attraversate da grandi linee di trasporto di energia 
elettrica e che TERNA spa è uno dei maggiori operatori delle reti per il trasporto dell’energia in Italia e ne 
gestisce la trasmissione di energia elettrica; 
 
CONSIDERATO che risulta di particolare rilevanza la possibilità di utilizzare i tralicci di TERNA per 
l’installazione dei nidi artificiali per uccelli, con particolare riferimento ai rapaci e ai coraciformi, data la 
loro favorevole ubicazione sul territorio e la possibilità di realizzare installazioni in luoghi elevati e che, 
allo stesso modo, si ritiene utile utilizzare i tralicci per l’installazione di bat-box per Chirotteri; 

VISTO CHE nel territorio del Parco del Taro sono già presenti 15 cassette-nido, posizionate alcuni anni fa 
nell’ambito di un accordo tra TERNA e la società Ornis Italica, con il benestare del Consorzio del Parco 
Fluviale del Taro, e ritenuto opportuno approvare un accordo di collaborazione tra l’Ente Parchi Emilia 
Occidentale e il Gruppo TERNA per completare l’installazione dei rifugi artificiali negli altri parchi 
regionali di Parma e Piacenza; 

VISTO lo schema di accordo tra Ente Parchi Emilia Occidentale e TERNA RETE ITALIA SpA, allegato al 
presente atto, che individua: 

• l’oggetto della collaborazione (installazione, a cura del personale specializzato di TERNA, di n. 30 
nidi artificiali per uccelli rapaci (es. falco pellegrino, gheppio) e coraciformi (es. ghiandaia marina) 
su altrettanti sostegni presenti nel territorio delle aree protette di competenza dell’Ente Parchi e 
gestiti da TERNA, oltre ad alcuni rifugi per chirotteri denominati “bat box”); 

• i rispettivi impegni (Ente Parchi: fornitura di n. 30 cassette nido da installare sui sostegni della 
linea elettrica che attraversano le aree protette; TERNA: posa in opera delle cassette-nido su 
tralicci di propria gestione ed eventuali attività di manutenzione, oltre all’eventuale fornitura e 
installazione di “bat box” in numero e nei modi da definire in accordo con i partner scientifici 
dell’iniziativa); 

• la proprietà delle strutture, che, in seguito all’installazione, si intenderanno cedute in proprietà a 
TERNA; 

• le modalità di posa delle cassette-nido; 

• le modalità di svolgimento del monitoraggio delle cassette-nido, secondo accordi da definire tra le 
parti: 
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• le modalità di pubblicizzazione dell’intervento, mediante cartelli esplicativi realizzati a cura 
dell’Ente Parchi e posizionati a cura di TERNA in aree facilmente accessibili per agevolare le 
attività di educazione ambientale;  

• i tempi di realizzazione del progetto (installazione dei nidi sui tralicci e su altre eventuali strutture 
gestite da TERNA entro febbraio 2017, manutenzione dei nidi potranno per almeno 5 anni).  

RITENUTO pertanto di approvare l’accordo, dando mandato al Presidente di procedere alla firma del 
documento; 

VISTI: 
� il D.Lgs. 267/2000; 
� il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area Conservazione, 

Ricerca e Monitoraggio Risorse Naturali e Siti Geopaleontologici, Gestione CRAS “Le Civette”, 
Strutture di Divulgazione Naturalistica e Area “Millepioppi” - Dott. Sergio Tralongo; 

 
a voti unanimi e palesi 
SU PROPOSTA unanime e nell’avviso di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
CON VOTAZIONE che registra il seguente esito: 
VOTANTI:    5 
VOTI FAVOREVOLI:  5 
VOTI CONTRARI:   0 

DELIBERA 

 
 
DI APPROVARE l’allegato accordo di collaborazione tra l’Ente Parchi Emilia Occidentale e il Gruppo 
TERNA RETE ITALIA SPA per l’installazione di rifugi artificiali per l’avifauna selvatica nei parchi regionali 
delle province di Parma e Piacenza. 

 
CONTESTUALMENTE, attesa l’urgenza di provvedere e visto l’art 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 
a voti unanimi resi palesemente DICHIARA il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
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___________________________________________________________________________ 

ESPRESSIONE PARERI  
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
REGOLARITA’ TECNICA 

[X] Favorevole          [  ] Contrario 
Collecchio, 20 Luglio 2016 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONSERVAZIONE, 

       RICERCA E MONITORAGGIO, RISORSE NATURALI E  
       SITI GEOPALONTOLOGICI,  

GESTIONE CRAS LE CIVETTE  E STRUTTURE  DI 
DIVULGAZIONE NATURALISTICA  
ED AREA MILLEPIOPPI 

 
Dott. Sergio Tralongo 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

 
IL PRESIDENTE   

Dr. AGOSTINO MAGGIALI                                               

 
IL DIRETTORE  

Dr. DELIO FOLZANI 
 
 
 

 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
 La su estesa deliberazione: 
[X] Ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 viene oggi pubblicata in via 
telematica all’Albo Pretorio on-line per  15 giorni consecutivi. 
 
Collecchio lì, 20 Luglio 2016 

IL DIRETTORE  
Dr. DELIO FOLZANI 

 
 
 
 

************************************************************************************** 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 c.4 D.Lgs 18.08.2000 n.267); 
[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, del D.Lgs. 267/2000); 
[ ] Decorsi _________________ giorni dalla pubblicazione. 
 
Collecchio lì, 20 Luglio 2016 

IL DIRETTORE  
Dr. DELIO FOLZANI 

 
 
 
 

*************************************************************************************** 
 
 


