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VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., recante “Norme in materia
ambientale”;
VISTO in particolare l’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, e ss.mm.ii.,
concernente la possibile istituzione, nel caso di progetti di competenza statale in materia di VIA
particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli
interventi, d’intesa con il proponente, di appositi osservatori ambientali finalizzati a supportare
l’autorità competente nella verifica dell’ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel
provvedimento di VIA, nonché a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni
concernenti dette verifiche di ottemperanza;
VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con
il Ministro per i beni e le attività culturali n. 190 del 25 luglio 2017 (da ora in poi: “Decreto VIA”),
concernente la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto “Autostrada Regionale
Cispadana”, presentato dalla società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A., e in particolare
l’articolo 1, in cui si prevede l’istituzione di un Osservatorio Ambientale avente il compito di
provvedere alla verifica dell’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’articolo 1 del
medesimo Decreto VIA;
VISTO il decreto direttoriale n. 351 del 15 novembre 2019, che istituisce l’Osservatorio
Ambientale Autostrada Regionale Cispadana (da ora in poi: “Osservatorio”), ai sensi dell’articolo 1,
sezione A), prescrizione n. 49, del Decreto VIA;
VISTO l’articolo 1, comma 5, del citato decreto direttoriale n. 351 del 15 novembre 2019 che
prevede che l’Osservatorio si avvarrà del supporto del Nucleo Tecnico;
VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio prot. OA/Cisp/15/2606-2020;
VISTA la nota prot. PG/290/2020 del 23 settembre 2020, acquisita agli atti dell’Osservatorio al
prot. OA/Cisp/49/24-09-2020, con cui la società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A. ha
presentato alla Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (da ora in
poi: “Direzione CRESS”) del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, istanza
di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali n. 13 della sez. A) del Decreto VIA e n. 18
della delibera della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 638 del 15/05/2017 allegata e parte
integrante del Decreto VIA (da ora in poi: “delibera RER”);
VISTA la nota prot. 82631 del 15 ottobre 2020, acquisita agli atti dell’Osservatorio al prot.
OA/Cisp/63/15-10-2020, con cui la Direzione CRESS ha disposto l’avvio dell’istruttoria tecnica da
parte dell’Osservatorio ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
ss.mm.ii. e ha comunicato l’avvenuta pubblicazione della relativa documentazione sul sito web del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
CONSIDERATO che oggetto del presente parere è la verifica di ottemperanza alla condizione
ambientale n. 13 della sez. A) del Decreto VIA, che recita:
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“13. Gli interventi di rinaturalizzazione di tipo lineare previsti dal progetto dovranno configurarsi,
come previsto nel SIA, come elementi di connessione della rete ecologica esistente. Detti interventi
vanno concordati nelle modalità con la Regione Emilia Romagna.”;
CONSIDERATO che oggetto del presente parere è altresì la seguente condizione ambientale della
delibera della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 638 del 15/05/2017 (sez. C del Decreto VIA):
“18. gli interventi di rinaturalizzazione di tipo lineare previsti dal progetto devono configurarsi,
come previsto nel SIA, come elementi di connessione della rete ecologica esistente.”;
CONSIDERATO che il termine per l’avvio della verifica di ottemperanza alla condizione ambientale
oggetto del presente parere, ai sensi dell’articolo 2, della sez. A) del Decreto VIA, è precedente
all’approvazione del progetto esecutivo (fase ante operam);
PRESO ATTO che il Proponente ha rispettato la tempistica per l’avvio della verifica di ottemperanza
oggetto del presente parere stabilita dal Decreto VIA;

Condizione ambientale n. 13 della sez. A) del Decreto VIA e n. 18 della delibera RER”
RITENUTO di potersi esprimere contestualmente sulle due condizioni ambientali in oggetto atteso
che le considerazioni e valutazioni riportate nel seguito possono ritenersi valide per entrambe in
considerazione degli aspetti similari trattati dalle medesime;
VISTA e CONSIDERATA la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali trasmessi dal
Proponente in allegato alla citata istanza di verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n.
13 della sez. A) del Decreto Via oggetto di esame e costituita da:
- 8014_PD_0_000_00000_0_GE_RG_07_A Parte Generale - Inquadramento generale
dell’intervento procedura di verifica di ottemperanza di cui all’art. 28 del D.Lgs 152/2006 e
ss. mm. e ii. seconda istanza - Relazione
- 8015_PD_0_000_00000_0_GE_CO_08_A Planimetria di raffronto PD2012-PD2019 con
localizzazione delle condizioni ambientali afferenti alla 2° istanza di verifica di
ottemperanza tav 1/6
- 8016_PD_0_000_00000_0_GE_CO_09_A Planimetria di raffronto PD2012-PD2019 con
localizzazione delle condizioni ambientali afferenti alla 2° istanza di verifica di
ottemperanza tav 2/6
- 8017_PD_0_000_00000_0_GE_CO_10_A Planimetria di raffronto PD2012-PD2019 con
localizzazione delle condizioni ambientali afferenti alla 2° istanza di verifica di
ottemperanza tav 3/6
- 8018_PD_0_000_00000_0_GE_CO_11_A Planimetria di raffronto PD2012-PD2019 con
localizzazione delle condizioni ambientali afferenti alla 2° istanza di verifica di
ottemperanza tav 4/6
- 8019_PD_0_000_00000_0_GE_CO_12_A Planimetria di raffronto PD2012-PD2019 con
localizzazione delle condizioni ambientali afferenti alla 2° istanza di verifica di
ottemperanza tav 5/6
- 8020_PD_0_000_00000_0_GE_CO_13_A Planimetria di raffronto PD2012-PD2019 con
localizzazione delle condizioni ambientali afferenti alla 2° istanza di verifica di
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Parere sulle condizioni ambientali n. 13 della sez. A) del DM n. 190 del 25 luglio 2017 e n. 18 della delibera n. 638 del
15 maggio 2017 della Giunta Regionale Emilia – Romagna
Pag. 3 di 9

Osservatorio Ambientale
AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
DECRETO DIRETTORIALE n. 351 del 15 novembre 2019
________________________________________________________________________________________________

ottemperanza tav 6/6
- 3752_PD_0_000_0MA00_0_MA_RG_01_C Interventi di inserimento paesisticoambientale, ripristino e compensazione – Relazione descrittiva generale (par. 4.3)
- 3764_PD_0_000_0MA00_0_MA_AB_01_B Abaco delle specie arboree, arbustive ed
erbacee di progetto e schemi associativi di impianto Tav 1/3
- 3765_PD_0_000_0MA00_0_MA_AB_02_B Abaco delle specie arboree, arbustive ed
erbacee di progetto e schemi associativi di impianto Tav 2/3
- 3766_PD_0_000_0MA00_0_MA_AB_03_B Abaco delle specie arboree, arbustive ed
erbacee di progetto e schemi associativi di impianto Tav 3/3
- 3770_PD_0_000_0MA00_0_MA_P5_01_B Planimetria di progetto con indicazione degli
interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale
Tav 1/14
- 3771_PD_0_000_0MA00_0_MA_P5_02_B Planimetria di progetto con indicazione degli
interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale
Tav 2/14
- 3772_PD_0_000_0MA00_0_MA_P5_03_B Planimetria di progetto con indicazione degli
interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale
Tav 3/14
- 3773_PD_0_000_0MA00_0_MA_P5_04_B Planimetria di progetto con indicazione degli
interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale
Tav 4/14
- 3774_PD_0_000_0MA00_0_MA_P5_05_B Planimetria di progetto con indicazione degli
interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale
Tav 5/14
- 3775_PD_0_000_0MA00_0_MA_P5_06_B Planimetria di progetto con indicazione degli
interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale
Tav 6/14
- 3776_PD_0_000_0MA00_0_MA_P5_07_B Planimetria di progetto con indicazione degli
interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale
Tav 7/14
- 3777_PD_0_000_0MA00_0_MA_P5_08_B Planimetria di progetto con indicazione degli
interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale
Tav 8/14
- 3778_PD_0_000_0MA00_0_MA_P5_09_B Planimetria di progetto con indicazione degli
interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale
Tav 9/14
- 3779_PD_0_000_0MA00_0_MA_P5_10_B Planimetria di progetto con indicazione degli
interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale
Tav 10/14
- 3780_PD_0_000_0MA00_0_MA_P5_11_B Planimetria di progetto con indicazione degli
interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale
Tav 11/14
- 3781_PD_0_000_0MA00_0_MA_P5_12_B Planimetria di progetto con indicazione degli
interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale
Tav 12/14
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- 3782_PD_0_000_0MA00_0_MA_P5_13_B Planimetria di progetto con indicazione degli
interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale
Tav 13/14
- 3783_PD_0_000_0MA00_0_MA_P5_14_B Planimetria di progetto con indicazione degli
interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale
Tav 14/14
- 3795_PD_0_000_0MA00_0_MA_FO_01_B Fotomosaico di progetto con indicazione degli
interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale
Tav 1/14
- 3796_PD_0_000_0MA00_0_MA_FO_02_B Fotomosaico di progetto con indicazione degli
interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale
Tav 2/14
- 3797_PD_0_000_0MA00_0_MA_FO_03_B Fotomosaico di progetto con indicazione degli
interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale
Tav 3/14
- 3798_PD_0_000_0MA00_0_MA_FO_04_B Fotomosaico di progetto con indicazione degli
interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale
Tav 4/14
- 3799_PD_0_000_0MA00_0_MA_FO_05_B Fotomosaico di progetto con indicazione degli
interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale
Tav 5/14
- 3800_PD_0_000_0MA00_0_MA_FO_06_B Fotomosaico di progetto con indicazione degli
interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale
Tav 6/14
- 3801_PD_0_000_0MA00_0_MA_FO_07_B Fotomosaico di progetto con indicazione degli
interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale
Tav 7/14
- 3802_PD_0_000_0MA00_0_MA_FO_08_B Fotomosaico di progetto con indicazione degli
interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale
Tav 8/14
- 3803_PD_0_000_0MA00_0_MA_FO_09_B Fotomosaico di progetto con indicazione degli
interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale
Tav 9/14
- 3804_PD_0_000_0MA00_0_MA_FO_10_B Fotomosaico di progetto con indicazione degli
interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale
Tav 10/14
- 3805_PD_0_000_0MA00_0_MA_FO_11_B Fotomosaico di progetto con indicazione degli
interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale
Tav 11/14
- 3806_PD_0_000_0MA00_0_MA_FO_12_B Fotomosaico di progetto con indicazione degli
interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale
Tav 12/14
- 3807_PD_0_000_0MA00_0_MA_FO_13_B Fotomosaico di progetto con indicazione degli
interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale
Tav 13/14
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- 3808_PD_0_000_0MA00_0_MA_FO_14_B Fotomosaico di progetto con indicazione degli
interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale
Tav 14/14
- 3810_PD_0_000_0MA00_0_MA_PZ_02_B Passaggi per la fauna terrestre: piante e sezioni;
VISTA e CONSIDERATA la nota prot. PG/397/2020 del 19 novembre 2020, acquisita agli atti
dell’Osservatorio al prot. OA/Cisp/90/23-11-2020, con cui il Proponente ha trasmesso:
- 8014_PD_0_000_00000_0_GE_RG_07_E Parte Generale - Inquadramento generale
dell’intervento procedura di verifica di ottemperanza di cui all’art. 28 del D. Lgs. 152/2006 e
ss. mm. e ii. seconda istanza – Relazione
- 6146_PD_0_000_00000_0_IA_RG_05_A Quadro di riferimento ambientale – Stato di fatto
relazione 2/3
- 6290_PD_0_000_00000_0_IA_RG_08_A Quadro di riferimento ambientale – impatti del
progetto e interventi di mitigazione e compensazione agro –Relazione Ambientale 2/2;
PRESO ATTO che nota prot. 924131 del 27 ottobre 2020 acquisita agli atti dell’Osservatorio al
prot. OA/Cisp/71/29-10-2020, la Regione Emilia-Romagna – Servizio viabilità, logistica e trasporto
per vie d’acqua, ha comunicato di aver effettuato un confronto con il Proponente in data 18 aprile
2019 nel corso del quale ha fornito suggerimenti e indicazioni su come sviluppare la progettazione delle
varianti al progetto definitivo, con particolare riferimento alle prescrizioni per le quali è stato
esplicitamente richiesto che le modalità di ottemperanza dovessero essere condivise con la Regione ;
VISTO e CONSIDERATO che, con riferimento alla condizione ambientale n. 13 della sez. A) del
Decreto VIA, con detta nota la Regione Emilia-Romagna sostiene che “il Proponente ha
confermato quanto presente nel Progetto Definitivo redatto nel 2012, dando evidenza che le scelte
individuate nel progetto hanno già avuto come obiettivo la connessione delle reti ecologiche”;
CONSIDERATO che il Proponente nella Relazione presentata (8014-PD-0-000-00000-0-GE-RG07-E) ha evidenziato che “Nello Studio di Impatto Ambientale redatto nel 2012 è stato sviluppato
uno specifico approfondimento sullo stato della rete ecologica delle aree attraversate dalla futura
autostrada Cispadana, con particolare riferimento sia alla rete ecologica regionale, che a quella
locale a livello provinciale.
Tale studio è risultato propedeutico alla definizione dei punti di potenziale conflitto tra la rete
ecologica stessa e l’autostrada e di conseguenza alla successiva definizione di interventi di
mitigazione e compensazione atti a minimizzare l’eventuale impatto negativo indotto.
Gli interventi di mitigazione individuati con tale specifica finalità sono di diversa natura; essi
ricomprendono sia interventi di messa a dimora di specie vegetali, che specifiche mitigazioni per la
mobilità e l’alimentazione della fauna terrestre.
Ai primi afferiscono le seguenti tipologie mitigative:

Tipologia N1 - Siepe arbustiva con funzione di riconnessione ecologica;

Tipologia N2 - Siepe arboreo-arbustiva con funzione di riconnessione ecologica;

Tipologia N3 - Arbusteto plurispecifico;

Tipologia N4 - Bosco plurispecifico.
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Parere sulle condizioni ambientali n. 13 della sez. A) del DM n. 190 del 25 luglio 2017 e n. 18 della delibera n. 638 del
15 maggio 2017 della Giunta Regionale Emilia – Romagna
Pag. 6 di 9

Osservatorio Ambientale
AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
DECRETO DIRETTORIALE n. 351 del 15 novembre 2019
________________________________________________________________________________________________

La tipologia N1 consiste nella realizzazione di strutture arbustive binate lineari volte a ricreare o
potenziare connessioni ecologiche tra elementi naturali e/o semi-naturali esistenti (siepi, canali,
fasce boscate, maceri ecc.). Nella scelta delle specie da utilizzare sono state favorite quelle che
presentano produzione di bacche o piccoli frutti e che per conformazione (portamento, presenza di
spine ecc.) sono in grado di fornire una copertura bassa e fitta in modo da favorire l’alimentazione
della fauna.
La tipologia N2 consiste nella realizzazione di un doppio filare arboreo volto a ricreare o
potenziare connessioni ecologiche tra elementi naturali e/o semi-naturali esistenti (siepi, canali,
fasce boscate, maceri ecc.). Nella scelta delle specie da utilizzare sono state favorite sia quelle che
presentano produzioni di bacche o piccoli frutti utili all’alimentazione della fauna, sia piante che
possono rappresentare ambiti di sosta (posatoi per rapaci, rifugio per fasanidi) e nidificazione
(passeriformi e picidi).
La tipologia N3 è costituita da nuclei o dense fasce arbustive mirate alla ricostruzione delle
associazioni di cespugli che caratterizzano le prime fasi delle successioni dinamiche naturali di
colonizzazione dei terreni abbandonati. Nella scelta delle specie da utilizzare si sono favorite
quelle che presentano produzione di bacche o piccoli frutti e che per conformazione (portamento,
presenza di spine ecc.) sono in grado di fornire una copertura bassa e fitta in modo da favorire
l’alimentazione della fauna.
La tipologia N4 prevede la creazione di macchie boscate, quali ambienti sostitutivi di aree agricole
residuali o marginalizzate dall’intervento infrastrutturale, poste nell’immediata vicinanza degli
elementi della rete ecologica provinciale al fine di aumentarne sia la potenzialità biologica che la
funzionalità dei corridoi ecologici interferiti. La scelta delle specie è stata effettuata, sulla base dei
dati relativi alla vegetazione potenziale, per ricreare fitocenosi inquadrabili nell’associazione a
Querco-Carpinetum boreoitalicum.
Le mitigazioni per la fauna terrestre sono state progettate sulla base del contesto zoogeografico
che ha consentito di individuare le tipologie presenti e i flussi di dispersione. In particolare, il
progetto autostradale prevede la creazione sia di punti di permeabilità ecologica (codice
identificativo PF), ossia soluzioni progettuali che per le caratteristiche strutturali (ponti e viadotti)
risultano bio-permeabili, sia interventi diretti di de-frammentazione e riconnessione ecologica
(codice identificativo ID), attuati attraverso il posizionamento di manufatti scatolari ad uso
esclusivo della fauna terrestre.
Gli interventi di “de-frammentazione ecologica” e di “riconnessione ecologica” si configurano
come manufatti artificiali trasversali al sedime stradale, e che consentono l’attraversamento da
parte delle specie animali, della barriera fisica generata dalla nuova infrastruttura autostradale.
L’analisi del contesto zoogeografico elaborata nel quadro conoscitivo dello SIA, ha consentito di
individuare le tipologie di fauna presenti e i flussi di dispersione faunistica. Sulla base di queste
informazioni sono stati dimensionati e ubicati i diversi manufatti (maggiori densità di passaggi per
la fauna sono stati previsti, ad esempio, in corrispondenza delle aree di interesse naturalistico).
In particolare, gli interventi di deframmentazione sono stati distribuiti uniformemente lungo il
tracciato dell’infrastruttura, al fine di ridurne l’effetto di barriera distributiva. Gli interventi di
riconnessione sono stati previsti in corrispondenza di situazioni puntuali dove l’infrastruttura di
progetto intersecando il reticolo idrografico (principale e secondario) e la viabilità esistente,
avrebbe generato aree intercluse isolate.
Le diverse tipologie di passaggio per la fauna sono state progettate anche in relazione alle
caratteristiche dimensionali del rilevato stradale cercando di favorire, ove possibile, una
__________________________
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distribuzione omogenea con alternanza di scatolari di dimensioni 120x110 cm (idonei alla fauna di
piccola taglia come anfibi, rettili e micromammiferi) e di scatolari di 150x180 cm (idonei alla
fauna di media taglia: lagomorfi, mustelidi e piccoli carnivori).
Infine, nelle aree site all’imbocco ed all’uscita di ciascun passaggio per la fauna, è stato previsto
l’impianto di arbusti autoctoni (tipologia N3) che forniranno riparo ed eventualmente fonti
alimentari per gli animali selvatici e creeranno il cosiddetto “invito” al passaggio. Tali passaggi
contribuiscono a garantire continuità alla rete ecologica a seguito delle modificazioni indotte con
la realizzazione dell’opera, grazie alla quale gli animali possono muoversi liberamente sul
territorio, diminuendo così la frammentazione e l’isolamento delle popolazioni indotte dall’iniziale
costruzione del raccordo autostradale.
Il progetto definitivo ha dimensionato 70 passaggi “dedicati” per la fauna terrestre. Considerando
che l’asse autostradale presenta uno sviluppo planimetrico di Km 63+297, si ottiene il
posizionamento di un punto dedicato al mantenimento della continuità ecologica del territorio ad
una distanza media di circa soli 900 metri. Tale configurazione, associata ai naturali varchi
rappresentati dai punti di permeabilità faunistica, consentono di attenuare significativamente
l’effetto barriera generato dall’inserimento del tracciato autostradale di progetto.”;
CONSIDERATO che il Proponente ripercorre i contenuti dello studio di impatto ambientale del
2012 sul tema della continuità della rete ecologica, in particolare descrivendo le quattro tipologie
vegetazionali mitigative individuate (N1, N2, N3, N4), le opere stradali per loro natura costituenti
punti di continuità ecologica, e anche i manufatti speciali, aventi scopo di deframmentazione e
riconnessione ecologica, dimensionati in funzione delle caratteristiche della fauna interessata;
CONSIDERATO che il progetto prevede un numero di 70 opere di questo tipo specificatamente
dedicate alla fauna, accompagnata da interventi vegetazionali in grado di incrementare l'appetibilità
dell'attraversamento da parte degli animali;
VALUTATO che i manufatti dedicati sono collocati mediamente ogni 900 metri di sviluppo
dell'infrastruttura e integrano i varchi costituiti da ponti, viadotti ed altre opere puntuali che per loro
natura agevolano già l'attraversamento da parte della fauna;
VALUTATO che gli interventi di deframmentazione faunistica sono stati definiti tramite gli studi
svolti nel SIA e che in particolare nell’elaborato 6146_PD_0_000_00000_0_IA_RG_05_A par.
D.8. “Stato della fauna” vengono esaminate le condizioni della fauna interessata dall’opera
autostradale e che nell’elaborato 6290_PD_0_000_00000_0_IA_RG_08_A par. E.3.8. “Impatti per
la fauna (in fase di cantiere e in fase di esercizio)” e par. E.4.2.5 “Vegetazione, flora, fauna ed
ecosistemi (per la descrizione degli interventi di mitigazione)” sono state specificate le scelte di
carattere progettuale;
TENUTO CONTO del parere positivo contenuto nella relazione del Nucleo Tecnico, acquisita con
prot. OA/Cisp/80/10-11-2020;
VALUTATO pertanto, sulla base della documentazione complessivamente prodotta dal Proponente
e della relazione del Nucleo Tecnico, ottemperate le condizioni ambientali n.13 della sez. A) del
Decreto VIA e n. 18 della delibera della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 638 del
__________________________
Parere sulle condizioni ambientali n. 13 della sez. A) del DM n. 190 del 25 luglio 2017 e n. 18 della delibera n. 638 del
15 maggio 2017 della Giunta Regionale Emilia – Romagna
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Pagina Esito

CN=InfoCert Firma Qualificata ...
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Valerio Bussei

2

Esito
Firma valida
La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra
Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 22/12/20 15.44
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 17/12/2020 07:28:07 UTC
Validazione certificato eseguita tramite OCSP
Il certificato ha validità legale
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento
(UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (EN) https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dettagli certificato
Nome Cognome soggetto: Valerio Bussei
Seriale: bbe09a
Organizzazione: NON PRESENTE
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-BSSVLR62L04H223T
Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore
Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies:
1.3.76.36.1.1.1,CPS URI: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php,
1.3.76.24.1.1.2,
0.4.0.194112.1.2,
Validità: da 02/04/2019 06:26:51 UTC a 02/04/2022 00:00:00 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza:
- (EN) https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf
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Organizzazione: INFOCERT SPA
Nazione: IT
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Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore
Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT
Validità: da 19/04/2013 14:26:15 UTC a 19/04/2029 15:26:15 UTC
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Esito
Firma valida
La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra
Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 22/12/20 15.46
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 16/12/2020 16:57:51 UTC
Validazione certificato eseguita tramite OCSP
Il certificato ha validità legale
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento
(UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dettagli certificato
Nome Cognome soggetto: Alessandro Manni
Seriale: db2b89
Organizzazione: NON PRESENTE
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-MNNLSN58S01F257W
Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore
Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies:
1.3.76.36.1.1.1,CPS URI: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php,
1.3.76.24.1.1.2,
0.4.0.194112.1.2,
Validità: da 21/08/2019 09:12:29 UTC a 02/09/2022 21:59:59 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf
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Organizzazione: INFOCERT SPA
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Codice Fiscale: 07945211006
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore
Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT
Validità: da 19/04/2013 14:26:15 UTC a 19/04/2029 15:26:15 UTC
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Esito
Firma valida
La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra
Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 22/12/20 15.47
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 22/12/2020 14:24:07 UTC
Validazione certificato eseguita tramite OCSP
Il certificato ha validità legale
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento
(UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf
Dettagli certificato
Nome Cognome soggetto: Marroni Valerio
Seriale: 809133e8381075315d17f680c399f0
Organizzazione: Regione Emilia Romagna
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-MRRVLR56M28F288Y
Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A
.,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies:
1.3.6.1.4.1.29741.1.1.8.1,displayText: I titolari fanno uso del certificato solo per le finalita' di lavoro
per le quali esso e' rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for
which it is issued.,CPS URI: https://ca.arubapec.it/cps.html,
1.3.6.1.4.1.29741.1.1.14,
1.3.6.1.4.1.29741.1.1.11.2,
Validità: da 05/02/2018 00:00:00 UTC a 04/02/2021 23:59:59 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
- (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf
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ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Seriale: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7
Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A
.,C=IT
Validità: da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC
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Esito
Firma valida
La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra
Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 22/12/20 16.05
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 22/12/2020 13:04:08 UTC
Validazione certificato eseguita tramite OCSP
Il certificato ha validità legale
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento
(UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (EN) https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dettagli certificato
Nome Cognome soggetto: Gloria Resteghini
Seriale: ac47e6
Organizzazione: NON PRESENTE
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-RSTGLR57T54A646T
Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore
Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies:
1.3.76.36.1.1.1,CPS URI: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php,
1.3.76.24.1.1.2,
0.4.0.194112.1.2,
Validità: da 21/01/2019 12:17:08 UTC a 21/01/2022 00:00:00 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza:
- (EN) https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf
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Organizzazione: INFOCERT SPA
Nazione: IT
Codice Fiscale: 07945211006
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore
Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT
Validità: da 19/04/2013 14:26:15 UTC a 19/04/2029 15:26:15 UTC
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VINCIGUERRA DARIO

2

Esito
Firma valida
La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra
Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 22/12/20 16.09
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 16/12/2020 15:13:26 UTC
Validazione certificato eseguita tramite OCSP
Il certificato ha validità legale
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento
(UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dettagli certificato
Nome Cognome soggetto: VINCIGUERRA DARIO
Seriale: f41546
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-VNCDRA74H19G273U
Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore
Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies:
1.3.76.36.1.1.32,CPS URI: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php,
1.3.76.24.1.1.2,
0.4.0.194112.1.2,
1.3.76.16.6,displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione
Agid N. 121/2019,
Validità: da 25/11/2019 11:41:47 UTC a 25/11/2022 00:00:00 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf
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Certificati delle autorità radice (CA)
InfoCert Firma Qualificata 2
Seriale: 01
Organizzazione: INFOCERT SPA
Nazione: IT
Codice Fiscale: 07945211006
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore
Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT
Validità: da 19/04/2013 14:26:15 UTC a 19/04/2029 15:26:15 UTC

