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FOCUS AREA:

1305/2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA

4.a) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura
2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto
valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

 AZIENDA
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Caa Denomiminazione
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Codice Fiscale
RLNRRT59R25D704B

Sesso
M

Data di Nascita
25/10/1959 FORLI'

Comune di Nascita

Cognome
ORLANDI

Nome
ROBERTO

Indirizzo
VIA RAVEGNANA 81

47100

C.A.P.
FORLI' FORLI'

Comune di Residenza Provincia di Residenza

Numero Telefono E-Mail

 PERSONA

 DETTAGLIO PROPOSTA

RiferimentoTitolo

Descrizione Proposta Consulenza

Contributo pro
capite

107 4A Biodiversità  e difesa colture agrarie da flora e fauna invasiva 28

Durata in ore

tipologia attività

null
15

Descrizione metodologie di consulenza

Tematica

PIANO DI PREVENZIONE DALL'IMPATTO DELLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONE AGRICOLE E ZOOTECNICHE

Descrizione elaborato di consulenza
L'elaborato di consulenza è denominato PIANO DI PREVENZIONE DALL'IMPATTO DELLA FAUNA SELVATICA , è un documento articolato nei
seguenti capitoli:
1. Descrizione azienda agricola/zootecnica 2.Zonizzazione azienda agricola 3. Fauna presente -da rilievo diretto (o indiretto) - da carta
delle vocazioni faunistiche 4. Analisi criticità 5. Limiti normativi presenti 6. Proposte di prevenzioni da fauna installabili

La consulenza è mirata ad offrire all'azienda agricola e/o zootecnica la migliore soluzione possibile in termini di prevenzione , offendo un
analisi dei rischi di impatto da fauna selvatica e soluzioni tecniche (coerenti con gli indirizzi regionali) costruite sulle individuali esigenze
aziendali. Lo scopo è informare sulle corrette tecniche di mitigazione dell'impatto utilizzabili in campagna al fine di ridurre il conflitto tra
fauna e attività antropiche.
La consulenza si svolgerà in tre fasi: 1. in campo dove verrà analizzata la dislocazione dei fondi e la presenza di fauna(qualora necessario
con ricerche della fauna anche con fototrappole) - 2. elaborazione dati rilevati in campo e sviluppo delle soluzioni riassunte in un
documento tecnico- 3. restituzione considerazioni all'azieda agricola e/o zootecnica.

null Costo pro
capite

Consulenza aziendale individuale (60%)

Rilievi in campo con eventuali approfondimenti con fototrappole, droni ed altra strumentazione necessaria per verificare la presenza di
fauna impattante - confronto tecnico con incontri frontali con l'azienda agricola in azienda

€ 0,00€ 0,00
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N
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 MODULO

Tipologia Modulo Progressivo
1

Titolo

Durata in ore

CORSO/COACHING

Descrizione Argomenti

15

PIANO DI PREVENZIONE DALL'IMPATTO DELLA FAUNA

Analisi caratteristiche aziende agricola / zootecnica per individuare il miglior sistema di prevenzione possibile per la singola realta
aziendale - analisi territorio e vocazioni agrosilvopastorali - etologia camportamento fauna- tecniche di prevenzione danni da fauna

 CONSULENTI

Validato

Nome
FRANCESCA

Cognome
BERTINI

Codice Fiscale
BRTFNC79M53G467W

Docente
S

Tutor
S

Consulente
S

 DICHIARAZIONE

ROBERTO   ORLANDI

PRESIDENTE

Il sottoscritto:

In qualità di:

Dichiara:

Dichiaro, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di svolgere attività economica di fornitura di
trasferimento della conoscenza, con sede legale nell'Unione Europea;

Dichiaro, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere iscritto all'Anagrafe delle aziende agricole; di non trovarsi nelle condizioni
di incompatibilità previste dall'avviso pubblico del "Catalogo verde"
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 ALLEGATI

Cartaceo

 Tipo File  Descrizione

ALLEGATO 1.pdf pdf scheda rilevamento dati

ALTRO

 Tipo File  Descrizione

PIANO DI PREVENZIONE .pdf pdf piano di prevenzione danni faun a

FAC-SIMILE O SCHEMA ELABORATO FINALE
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 QUADRO FIRMA - TRATTAMENTO DATI PERSONALI (informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016)

6. Finalità e base giuridica del trattamento

1. Premessa

4. Responsabili del trattamento

5. Soggetti autorizzati al trattamento

7. Destinatari dei dati personali

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi
dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) la finalità è costituita dalla concessione ed erogazione di contributi, sovvenzioni, benefici economici comunque denominati previsti dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale in materia di agricoltura.
b) la finalità è costituita dal controllo ex post sulle erogazioni di contributi, sovvenzioni e benefici economici comunque denominati che siano stati effettuati in
base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

L’Amministrazione regionale può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità.
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità, tali da garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Sono formalizzati compiti, oneri e istruzioni in capo a tali soggetti terzi con la designazione dei medesimi nella qualità di "Responsabili del trattamento". Tali
soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico
iniziale.

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è il DPO designato dalla Giunta regionale ed è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-
romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n.
52, c.a.p. 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e per ridurre i tempi del riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-
Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail
urp@regione.emilia-romagna.it.

I suoi dati personali sono oggetto di comunicazione e diffusione alla Unione europea, ad AGEA, ad AGREA, al Ministero politiche agricole alimentari e forestali,
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero degli Interni, INPS e ai soggetti nazionali e europei incaricati dell’attività di controllo, di rendicontazione e
monitoraggio ex artt. 12 e 14 del Regolamento regionale n. 2/2007 (per la comunicazione) e artt. 26 e 27 Dlgs. n. 33/2013 (per la diffusione).

I suoi dati personali sono trattati da personale interno della Amministrazione regionale, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento e
a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante
controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al procedimento da instaurare o
cessato, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
 • di accesso ai dati personali;
 • di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 • di opporsi al trattamento;
 • di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di attivare il
procedimento per la concessione e l’erogazione del contributo, sovvenzione o beneficio economico.

In applicazione dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 l’interessato può firmare e allegare la fotocopia fronte retro di un proprio documento d’identità

ROMA

 ESTREMI DELLA FIRMA

Firma

in fede           ____________________________________________________________________________________

In data

Stampato a

10/10/2018
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