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AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO SECONDARIO 

C. Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale)  
 

FOCUS AREA  
Focus area P6A - Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese e l'occupazione 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 9 

C.2. – Favorire interventi di supporto al controllo e valorizzazione della fauna selvatica specifica del territorio 
mediante approcci di filiera 

 

AZIONE SPECIFICA  

C.2.1.AZIONE specifica 6: Interventi a sostegno della salvaguardia e recupero del patrimonio di biodiversità locale, 
utilizzando anche azioni di controllo e valorizzazione della fauna selvatica 

SOTTO-AZIONE SPECIFICA 6.2 – INTERVENTI REALIZZATI DA PRIVATI 
 

Modalità attuativa prevista  

 REGIA DIRETTA 

 CONVENZIONE 

XBANDO in favore di privati 
 

Descrizione dell’azione 

Il territorio del GAL L’Altra Romagna si contraddistingue per alti livelli di biodiversità, oltre alla presenza di aree 
protette (un Parco nazionale, un Parco regionale e una Riserva regionale), gestite al fine di garantire un buono stato 
di conservazione degli ecosistemi naturali e la riqualificazione degli ambienti degradati, e 16 aree Natura 2000 per la 
conservazione della biodiversità nei diversi habitat e la tutela delle specie floro-faunistiche rare e minacciate. In tali 
aree sono presenti diversi specie floro-faunistiche rilevanti e di interesse conservazionistico. 

Nell’ottica di salvaguardare, ripristinare e migliorare la biodiversità locale è necessario prevedere interventi di 
gestione della fauna selvatica presente nel territorio del GAL L’Altra Romagna, soprattutto in relazione ai rischi 
connessi all’alta densità di popolazione degli ungulati (caprioli, cervi, cinghiali, daini) nell’area dell’appennino 
romagnolo e all’esigenza di attivare azioni di difesa e tutela delle produzioni agricole locali e più in generale dell’intera 
biodiversità vegetale e animale. 

È però necessario considerare la fauna selvatica che ad oggi popola il territorio complessivamente come 
un’opportunità da gestire e valorizzare, in un approccio nuovo che non consideri tale risorsa unicamente come fattore 
problematico dell’area dell’appennino romagnolo. 

Le azioni di salvaguardia ambientale, paesaggistica e di recupero della biodiversità possono quindi riconfigurarsi a 
supporto del sistema agroalimentare regionale e affiancate alle azioni di sostegno alla competitività aziendale, 
qualificando ulteriormente l’offerta territoriale e dando un ruolo attivo all’agricoltura e ai sistemi connessi (turismo, 
enogastronomia, marketing territoriale, …). La tutela e gestione delle risorse ambientali locali diventa quindi 
un’opportunità di business sostenibile per le imprese del territorio che realizzano interventi di valorizzazione, con 
relazioni funzionali sia in termini produttivi che turistici. 

L’azione intende promuovere investimenti per attività propedeutiche al monitoraggio e valorizzazione della fauna 
selvatica, e attività connesse, incluse iniziative di diffusione della conoscenza presso gli stakeholder del territorio. 

Una lunga fase di confronto con gli attori sul territorio, con le autorità preposte, col Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi, con gli altri GAL coinvolti in azioni simili, ha portato ad articolare il progetto in più fasi; va considerata 
anche estremamente opportuna l'attivazione di alcune azioni comuni, integrative della presente azione specifica, la 
cui collocazione più naturale è nell'ambito della misura 19.3 (cooperazione). 

Al fine di raggiungere gli obiettivi prestabiliti, gli interventi riconducibili alla presente azione specifica saranno gestiti 
in due fasi distinte, secondo modalità attuative diverse, prevedendo un bando destinato a beneficiari privati  
affiancato da interventi gestiti direttamente dal GAL L’Altra Romagna (per gli elementi specifici che li caratterizzano). 
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Supporto ai processi di innovazione (prodotto, servizio, processo, metodo) e di valorizzazione del patrimonio 
immobiliare locale, anche attraverso il sostegno a progetti di innovazione sociale (es. doposcuola per favorire processi 
di integrazione sociale, azioni con cui sensibilizzare gli operatori economici verso i temi della sicurezza sul lavoro in 
agricoltura o di primo soccorso per gli operatori turistici) 
SPECIFICHE SOTTO-AZIONE 6.2 – BENEFICIARI PRIVATI 

Il bando pubblico sarà indirizzato al finanziamento della realizzazione o l'adeguamento della logistica di centri di 
trasformazione/lavorazione, controllo, sosta e frollatura delle carni degli ungulati/selvaggina. 

Tali centri sono già presenti sul territorio, ma va garantita una buona e capillare copertura territoriale, in un’area 
vasta e particolarmente impervia, propedeutica ad ogni ipotesi di sviluppo di filiera, e va verificato e garantito 
l'eventuale adeguamento agli standard più evoluti e funzionali. 

 

Localizzazione 

L’azione specifica 6.2 riguarderà tutti i 25 Comuni che definiscono il territorio del GAL L’Altra Romagna nel periodo 
di programmazione 2014-2020. Per i Comuni interessati solo parzialmente (Faenza e Castel Bolognese) si farà 
riferimento esclusivamente alla superficie coinvolta. 

 

Entità delle risorse 

 120.000 € di spesa pubblica 
 

Tempi di attuazione (previsione) 

 2020-20232 
 

Tipo di sostegno 

L’aiuto sarà concesso sotto forma di contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile. 
 

Beneficiari 

Aziende agricole singole o associate, s A.T.C, ossia soggetti privati senza scopo di lucro (comprese le strutture 
associative senza scopo di lucro che svolgono attività di pubblico interesse sotto il controllo e la vigilanza della 
Regione); Consorzi fra privati (compresi quelli costituiti a norma dell' art.14 della Legge n. 126 del 12/02/1958); micro 
e piccole imprese singole o associate; società miste pubblico-private; reti di imprese. 

 

Costi ammissibili 
Sono previste le seguenti tipologie di costi ammissibili: 

 Spese per il potenziamento dei centri di sosta-frollatura per le carni di ungulati attivi nel territorio del GAL 
L’Altra Romagna, comprese opere murarie ed impiantistiche necessarie alla creazione / adeguamento / 
miglioramento / potenziamento di centri di raccolta e sosta già autorizzati o autorizzabili; 

 Sistemazione di aree esterne / pertinenze per migliorare la fruibilità o da attrezzare in modo funzionale 
all’attività; 

 Investimenti volti al miglioramento della gestione logistica, aggregazione e concentrazione delle carni degli 
ungulati/selvaggina, sia per le attività di conservazione delle carni che di distribuzione delle stesse presso 
centri di lavorazione o di utilizzazione finale 

 Investimenti in strutture, macchinari e attrezzature volti a favorire la lavorazione, trasformazione, 
conservazione e commercializzazione delle carni di ungulati; 

 investimenti immateriali, software, attrezzature informatiche funzionali all’investimento; 
 Spese generali di progettazione nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili per attrezzatura, 

impiantistica ed eventuali opere murarie . 
 

Condizioni di ammissibilità 

 I singoli progetti devono rientrare in una dimensione finanziaria minima e massima che verrà fissata in sede 
di avviso pubblico ed essere realizzati all’interno del territorio di riferimento del GAL; 

 I beneficiari devono: 
- Dimostrare di avere una durata compatibile con i vincoli temporali previsti dal PSR 
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- Dimostrare di non essere in liquidazione o sottoposte a procedure fallimentari; 
- Risultare iscritti all’Anagrafe regionale delle aziende Agricole 

 La qualità della proposta progettuale deve raggiungere un punteggio minimo che verrà fissato in sede di 
avviso pubblico; 

 Sono escluse le attività di gestione e manutenzione ordinaria 
 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 
I progetti saranno considerati prioritari secondo i seguenti principi: 

 la localizzazione delle iniziative riguarda comuni in aree rurali con problemi di sviluppo (zone D) 
 imprese agricole con un imprenditore che nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di 

aiuto si è insediato ed ha avuto una concessione di premio per il primo insediamento nei PSR 2007-2013 o 
2014-2020; 

 imprese che producono prodotti a qualità regolamentata (DOP/IGP, STG); 
 progetti di sviluppo e qualificazione di strutture esistenti (finalizzati a migliorare la qualità delle aziende 

esistenti ed a differenziare i servizi offerti); 
 le proposte progettuali prevedono un collegamento tra iniziative pubbliche e private 
 le attività determinano ricadute positive in termini di occupazione 

 

Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 
È previsto un contributo pari al 4100% dell’ammontare complessivo della spesa ammissibile 
Sarà garantito inoltre il rispetto della normativa specifica sugli Aiuti di Stato. 

 

Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso 

L’importo è calcolato sulla base della tipologia dei beneficiari nel rispetto della normativa vigente. 
 

Indicatori di realizzazione 
1. Descrizione: Progetti a sostegno della salvaguardia e recupero del patrimonio di biodiversità locale, realizzati da 
soggetti privati 
2. Unità di misura: numero di progetti finanziati 
3. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti):  5 

(in riferimento a progetti conclusi) 
4. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019: 0%  
(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi) 

 

Entità delle risorse 
Si richiede una previsione in termini di: 
1. Valore totale (euro):  120.000 € 
2. % di spesa pubblica liquidata nel 2019: 0% 

 

Informazioni specifiche ulteriori 
 

 

MOTIVAZIONE DELLA VARIANTE:  

Aumentate le risorse, trasferite dall’AZIONE SPECIFICA 6.1, nell’ambito dello stesso Obiettivo. Azione non ancora 
attivata, per carichi di lavoro su altri progetti. Aggiornato obiettivo di realizzazione al 2023 in funzione delle maggiori 
risorse messe a disposizione Modifiche necessarie per rendere l’azione coerente con le norme regionali ai fini di una 
corretta gestione della filiera della selvaggina. 
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