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PO FESR 2007-2013 
 
obiettivo operativo 3.2 (linee d’intervento 3.2.1.1 e 3.2.1.2) 
 
Al fine di pervenire alla stesura  dell’Accordo di Programma per l’attuazione 

dell’obiettivo operativo 3.2 (linee d’intervento 3.2.1.1 e 3.2.1.2) del PO FESR 2007-2013 
veniva richiesto a questa Amministrazione in qualità di Ente Gestore delle Riserve e di 
redattore dei piani di Gestione SIC di inviare schede ricognitive per interventi da attuare 
nelle riserve direttamente gestite o in aree della Rete Natura 2000. 
Facendo seguito a quanto richiesto sono state inviate  n.7  schede, corredate da una 
relazione di sintesi ed elaborati grafici indicati l’ubicazione degli interventi  
In particolare sono stati proposti i seguenti interventi: 
 

1. Manutenzione e rifacimento tabellazione e recinzione nella R.N.O. “Pino d’Aleppo”. 
 

2. Manutenzione e rifacimento tabellazione e recinzione nella R.N.S.B. “Macchia 
Foresta del Fiume Irminio”. 

 
3. Recupero e sistemazione delle Regie Trazzere dei Cappuccini e Spirito Santo nei 

tratti ricadenti all’interno della R.N. Pino d’Aleppo per la pubblica fruizione e 
produzione di materiale informativo. 
 

4. Sistemazione di parte della rete sentieristica con  realizzazione  di piste ciclabili, 
aree di sosta, punti di osservazione e strutture utili a favorire i “percorsi vita” presso 
la R.N.O. del Pino d’Aleppo con produzione del relativo materiale informativo. 
 

5. Realizzazione di n. 2 “percorsi vita” presso la R.N. S.B. “Macchia Foresta del Fiume 
Irminio” con produzione di materiale informativo. 

 
6. Ristrutturazione della cabina elettrica da destinare a punto informativo nella R.N 

.S.B. “Macchia Foresta del Fiume Irminio” e sistemazione di un percorso didattico 
con realizzazione di birdwatching e produzione di materiale informativo. 

 
7. Apposizione cartellonistica nei SIC :  ITA080004 - Punta Braccetto-Contrada 

Cammarana;   ITA080006 - Cava Randello, Passo Marinaro;  ITA080007 - Spiaggia 
di Maganuco;  ITA080008  - Contrada Religione e realizzazione materiale  
informativo 

 

 

Con successivi decreti sono stati finanziati e realizzati i seguenti interventi : 
 

1. Manutenzione e rifacimento tabellazione e recinzione nella R.N.O. “Pino d’Aleppo”. 
 

2. Manutenzione e rifacimento tabellazione e recinzione nella R.N.S.B. “Macchia 
Foresta del Fiume Irminio”. 

 


