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BANDO P.S.R. 2014-2020, OPERAZIONE 8.5.01 “INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA 

RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI” NELL’AMBITO DELLA 

MISURA 8  - “LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ DELL'HABITAT 

SEMINATURALE DELL'AREA LAGO DEI PINI, INTEGRATO CON UN PERCORSO RICREATIVO, 

EDUCATIVO E IMMERSIVO”.  

 
Nell’ambito del BANDO P.S.R. 2014-2020, OPERAZIONE 8.5.01 “INVESTIMENTI DIRETTI AD 
ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI” 
NELL’AMBITO DELLA MISURA 8 al Comune di Casina è stato concesso un contributo in conto capitale 
di € 137.489,52 per i “lavori di salvaguardia e valorizzazione della biodiversità dell'habitat 
seminaturale dell'area lago dei Pini, integrato con un percorso ricreativo, educativo e immersivo” 
sito in via Simonini.  
I lavori prevedono: 

- interventi di mantenimento del valore naturalistico dei boschi nei siti Natura 2000 e nelle 
aree protette attraverso eliminazione di specie alloctone ed invasive e diradamenti e altri 
interventi selvicolturali per favorire soprassuoli misti e disetanei; 

- interventi finalizzati alla conoscenza e alla fruizione pubblica del bosco attraverso interventi 
conservativi dei soprassuoli forestali di elevato valore storico paesaggistico, a prevalenza di 
castagno o pino domestico, con selezione piante, eliminazione infestanti e potature e 
Interventi sulle infrastrutture di servizio (sentieristica cartellonistica e segnaletica, piccole 
strutture ricreative, rifugi, punti informativi o di osservazione). 

Gli obiettivi che si intendono perseguiti con tale intervento sono una valorizzazione dell’area 
boschiva sia dal punto di vista naturalistico che sociale.  
Il progetto “Lago dei Pini” ha come finalità il coadiuvare all’incremento della qualità delle foreste e 
della loro stabilità idrogeologica, nonché della fruibilità e riconoscibilità del Lago dei Pini, onde 
sollecitare la consapevolezza e la lettura di un Sistema Paesaggio ben definito come il presente.   
In altre parole, anche se di origine artificiale, il lago e le relative pertinenze, costituiscono un luogo 
di grande importanza per il centro abitato di Casina, essendo posto a Est del centro urbano, a soli 
10 minuti a piedi.  Inoltre, data la vicinanza con importanti strutture (centro sportivo e scuole) di 
grande capacità e qualità strategica, può innescare usi e attività coerenti nel rapporto 
natura/sociale.   
 
Link al sito web della Commissione dedicato al FEASR 
http://europa.eu/legi slation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_it.htm 
 
Organismo che ha realizzato l’intervento ed è responsabile dell’informazione e l’autorità di 
Gestione: Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca 

http://europa.eu/legi%20slation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_it.htm

