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COMMISSIONE REGIONALE PER IL PAESAGGIO 

nominata con Decreto del Presidente n. 9 del 25/1/2016  

(ai sensi dell’art. 40 duodecies della L.R. n. 20/2000) 

 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 31 MAGGIO 2017 

 
 

Il giorno 31 maggio 2017 alle ore 10,00, presso la Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo 

Moro n. 30 Bologna, si è riunita la Commissione regionale per il Paesaggio, nominata con 

Decreto del Presidente n. 9 del 25/1/2016, per discutere il seguente  

 

Ordine del giorno: “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dei 

fontanili e del bosco golenale sito nel Comune di Gattatico”. 

 

Sono presenti:  

Roberto Gabrielli – Responsabile del Servizio Pianificazione urbanistica, Paesaggio e uso 

sostenibile del territorio 

Sabina Magrini –Segretario Regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 

turismo per l’Emilia-Romagna 

Leonardo Marinelli – su delega del Soprintendente Archeologia Belle arti e paesaggio per 

la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara 

Anna Campeol – Rappresentante della Provincia di Reggio Emilia 

Andrea Di Paolo - Esperto di paesaggio Ambito territoriale Province di Reggio Emilia, 

Modena, Bologna e Ferrara 

 

Sono assenti giustificati: 

Romeo Farinella e Gloria Minarelli – Esperti di paesaggio Ambito territoriale Province di 

Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara 

 

Sono presenti inoltre i seguenti componenti Gruppo tecnico di supporto della Regione 

Emilia-Romagna: 

Anna Maria Mele, Marco Nerieri, Lorella Dalmonte. 

 

Alla riunione sono presenti anche Ilaria Di Cocco e Licia Giannelli del Segretariato 

Regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo per l’Emilia-

Romagna; Valentina Oliverio della Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio per 

la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. 

 

 

Il Presidente Roberto Gabrielli apre la riunione alle ore 10,15 e dopo aver ringraziato i 

presenti ricorda brevemente i passaggi che hanno determinato l’interruzione del lavoro di 
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revisione del vincolo relativo al bene paesaggistico di notevole interesse pubblico del 

territorio dei Fontanili e del bosco Golenale sito nel comune di Gattatico. 

Il 9 settembre del 2015, durante la seduta utile all’approvazione della proposta di revisione 

del bene paesaggistico afferente alla Pietra di Bismantova, la Commissione Regionale per 

il Paesaggio, su impulso della Provincia di Reggio Emilia, aveva deciso di proseguire 

l’attività con l’analisi del vincolo paesaggistico relativo al territorio dei Fontanili e del bosco 

Golenale sito nel comune di Gattatico, confermando lo stesso gruppo di lavoro ristretto 

tecnico misto che aveva affrontato il tema del bene paesaggistico appena licenziato. 

Il gruppo era costituito da rappresentanti di Regione, Provincia, Segretariato Regionale, 

Soprintendenza belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province 

di Modena, Reggio Emilia e Ferrara e Soprintendenza Archeologia dell’Emilia-Romagna.  

A tale gruppo di lavoro erano stati inoltre invitati a fornire il proprio contributo tecnici del 

Comune di Gattatico e gli esperti nominati in commissione competenti per territorio.  

L’attività di analisi del bene in oggetto è stata interrotta fin da subito in relazione alle 

diverse riorganizzazioni che hanno interessato sia le strutture regionali, sia il MiBACT con 

il DPCM 171 del 29 agosto 2014, sia le Province con la riforma Del Rio.  

Questa premessa è risultata necessaria per spiegare perché con l’odierna seduta si 

decide di concludere una attività che di fatto si è arenata per le motivazioni di cui sopra e e 

di inserirla nell’ambito del lavoro affidato al Comitato Tecnico Scientifico istituito in 

attuazione all’Intesa Istituzionale tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato 

regionale dell’Emilia-Romagna del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 

per l’adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio. Tale lavoro 

infatti sta affrontando con criteri metodologici condivisi e coerenti per tutto il territorio 

regionale la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse 

pubblico ai sensi dell'articolo 136, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea 

alla identificazione. 

La discussione prosegue con diversi interventi interlocutori intorno al tema del bene 

paesaggistico relativo ai Fontanili. La Commissione sottolinea la rilevante discrepanza tra 

la perimetrazione su carta del bene e il relativo testo di istituzione, che in estrema sintesi si 

riassume in un’ampia porzione di territorio a ridosso del confine est del bene, 

erroneamente incluso dalla cartografia all’interno del vincolo.  

Tale problematica risulta essere comune a diversi beni paesaggistici istituiti 

immediatamente dopo l’entrata in vigore della legge Galasso, pertanto la Commissione 

ritiene opportuno e utile chiedere all’Amministrazione Comunale di Gattatico come si sia 

comportata nel tempo in rapporto alla gestione del bene in oggetto, al fine di costruire una 

metodologia utile a risolvere in maniera sistematica tale criticità riscontrabile nel lavoro di 

revisione dei beni paesaggistici. 

Il Presidente registra, infine, la proposta avanzata dalla Commissione di rinviare al lavoro 

del Comitato Tecnico Scientifico, così come per il bene paesaggistico dei fontanili, anche 

altre due analisi precedentemente avviate e che riguardano il territorio ad elevato pregio 

paesaggistico di Canossa, nei comuni di Canossa e San Polo d’Enza Canossa e l’area 
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denominata «Parco agricolo di Malaffitto» compresa nella zona dalle caratteristiche storico 

ambientali della Partecipanza Agraria di Cento.  

 

Dopo la discussione 

 

questa Commissione 

decide all’unanimità 

 

1. di rinviare la conclusione del lavoro di revisione del vincolo relativo al bene 

paesaggistico di notevole interesse pubblico del territorio dei Fontanili e del bosco 

Golenale sito nel comune di Gattatico al Comitato Tecnico Scientifico per 

l’adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio istituito con DGR 

2012 del 28 novembre 2016,  

2. di rinviare altresì allo stesso Comitato Tecnico Scientifico la definizione della disciplina 

d’uso del bene di notevole interesse pubblico dell’area ad elevato pregio paesaggistico 

di Canossa, nei comuni di Canossa e San Polo d’Enza e del bene di notevole 

interesse pubblico dell’area denominata «Parco agricolo di Malaffitto» compresa nella 

zona dalle caratteristiche storico ambientali della Partecipanza Agraria di Cento 

 

Alle ore 11, 30 il Presidente dichiara terminata la seduta e scioglie l’adunanza. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Roberto Gabrielli 

(firmato digitalmente) 

 


