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Tab. 1 - Previsione forme di tutela previste da parte del Piano Paesistico Territoriale Regionale e dallo 
studio sulla Rete ecologica regionale

Provincia PTPR 1993 Studio Rete Ecologica regionale 
1) Creare una connessione tra il bacino fluviale Tidone con SIC/ZPS IT4010018 -
Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio 
2) Assegnare una tutela al territorio del basso tratto del fiume Trebbia e creare una 
connessione tra il SIC IT4010005 - BassoTrebbia con le aree appenniniche, fino al 
SIC IT4010011 - Fiume Trebbia da Perino a Bobbio 
3) Creare una connessione tra i SIC/ZPS IT4010017 - Conoide del Nure e Bosco di 
Fornace vecchia e  IT4010018 - Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio

Piacenza
Parco Alta Val Trebbia 

Parco Alta Val Nure
4) Mettere in connessione il SIC/ZPS IT4010018 - Fiume Po da Rio Boriacco a 
Bosco Ospizio lungo il corso del Po, con la ZPS IT4020019 - Golena del Po presso 
Zibello e gli altri siti della Rete Natura 2000 che insistono lungo il corso del fiume Po 
in Provincia di Parma

4) Assegnare una tutela al territorio del basso tratto del fiume Taro
5) Assegnare una tutela al territorio delle alte valli dei fiumi Taro e Ceno
6) Tutelare i torrenti Baganza e Parma lungo tutto il loro corso fino ad unirsi con il 
SIC/ZPS IT4030023 - Fontanili di Gattatico e Fiume EnzaParma Parco Alta Val Taro

7) Creare una connessione tra il fiume Enza, a Nord con la Riserva naturale 
orientata Parma Morta e con il SIC/ZPS IT4020025 - Parma Morta e a Sud con il SIC 
IT4030013 - Fiume Enza da La Mora a Compiano

Reggio 
nell'Emilia

Parco Pietra di 
Bismantova

8) Creare un collegamento tra il SIC/ZPS IT4030015 - Valli di Novellara e le aree 
tutelate circostanti, e soprattutto, verso Nord con il SIC/ZPS IT4030020 - Golena del 
Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara e con la ZPS IT4040016 - Siepi e canali di 
Resega-Foresto e, verso sud, con la Riserva naturale orientata Fontanili di Corte 
Valle Re e l’omonimo SIC IT40300007
9) Estendere la tutela del Fiume Secchia sia nella parte appenninica che a valle, 
collegandosi con le ZPS IT4040015 - Valle di Gruppo e IT4040017 - Valle delle 
Bruciate e Tresinaro

Modena Riserva naturale Boschi 
di Faeto

10) Estendere la tutela del fiume Panaro creando una connessione tra i SIC/ZPS 
IT4040011 - Cassa di espansione del Fiume Panaro e IT4060016 - Fiume Po da 
Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico, la ZPS IT4050025 - Biotopi e ripristini 
ambientali di Crevalcore e il SIC/ZPS IT4040010 - Torrazzuolo a nord; verso 
l’Appennino l’area andrebbe connessa con il Parco regionale dei Sassi di 
Roccamalatina e, più a sud, con il SIC/ZPS IT4040004 - Sassoguidano, Gaiato e 
con la Riserva naturale orientata di Sassoguidano
11) Assegnare una tutela al territorio dell'alta valle del Reno - comprensorio di Monte 
Cavallo
12) Tutelare l'alta valle del Santerno e migliorare la connettività esistente tra i siti e le 
Aree protette della parte medio-appenninica: SIC IT4050011 - Media valle del 
Sillaro, SIC IT4050015 - La Martina, Monte Gurlano con il Parco regionale Vena del 
Gesso Romagnola, il Parco regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi 
dell’Abbadessa, l’omonimo SIC IT4050001 ed il SIC/ZPS IT4050012 - Contrafforte 
Pliocenico e quindi l’omonima RiservaBologna -
13) Mettere in connessione i siti che insistono su aste fluviali: i SIC/ZPS IT4050024 -
Biotopi e Ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e 
Varicella, IT4050022 - Biotopi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella, 
IT4060016 - Fiume Po da Stellata a Mesola e cavo napoleonico, il SIC IT4060009 -
Bosco di Sant’Agostino o Panfilia e la ZPS IT4050026 - Bacini ex-zuccherificio di 
Argelato e golena del fiume Reno e i SIC della pianura bolognese ed il sistema 
appenninico passando per il SIC IT4050018 - Golena san Vitale e Golena del Lippo 
e per il SIC-ZPS IT4050029 - Boschi di San Luca e destra del Reno

Ferrara - 14) Assegnare una tutela al territorio della grande bonifica ferrarese e all'ultimo tratto 
del Po di Volano
15) Ampliare il Parco nazionale Foreste Casentinesi fino ad includere l'estremità sud 
est della Provincia di Forlì e migliorare la connettività esistente tra i SIC IT4080005 -
Monte Zuccherodante, IT 4080015 - Castel di Colorio, Alto Tevere e IT4080008 -
Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della MoiaForli'-

Cesena -
16) Migliorare la connettività esistente tra i SIC IT4080013 - Montetiffi, Alto Uso,
IT4080014 - Rio Mattero e Rio Cuneo e IT4090002 Torriana, Montebello, Fiume 
Marecchia

Rimini
Parco fluviale del 
Marecchia 
Parco Torrente Marano 
Parco fluviale del Conca

17) Ampliamento del SIC IT4090002 - Torriana, Montebello, Fiume Marecchia fino a 
comprendere tutto il corso del fiume Marecchia
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Habitat di interesse comunitario Specie di interesse comunitario

Grado di significatività degli habitat nei siti Rete 
Natura 2000 della Regione rispetto al dato
complessivo nazionale

+1 = habitat non significativo (<2%)

0 = habitat poco significativo (compreso tra 2 e 
10%)
-1 = habitat significativo (compreso fra 10 e 
35%) 

-2 = habitat concentrato quasi esclusivamente 
in regione o comunque molto significativo 
(>35%)

? = non noto

Stato di conservazione della popolazione regionale

Stato complessivo soddisfacente se • 1,

Stato complessivo mediocre se = 0,

Stato complessivo insoddisfacente se • -1,

Stato complessivo indeterminato se uno dei criteri di 
valutazione non è noto (?).

Tab. 2 - Legenda relativa alle priorità di conservazione della biodiversità per habitat e fauna di 
interesse comunitario esaminati nel lavoro “Lo stato della biodiversità in Emilia-Romagna” 
(Ecosistema 2008)
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* totale della superficie del territorio di studio della proposta

Tab. 3 - Quadro sinottico della valutazione delle proposte di istituzione di Parchi regionali.

Parco regionale fluviale del Trebbia 
A) Valore naturalistico - ambientale dell’area proposta

- Caratteristiche geografiche e morfologiche: calanchi, corso d’acqua, boschi, greto fluviale, prati aridi di conoide, isole ghiaiose fluviali;
- 8 habitat di cui 3 prioritari;
- 17 specie floristiche protette ai sensi della L.R. 2/77;
- 65 specie di avifauna, di cui 8 di interesse comunitario; 15 mammiferi, di cui 2 di interesse comunitario; 8 pesci, di cui 5 di interesse comunitario; 3 anfibi e 8 rettili. 

B) Priorità di conservazione della biodiversità
- Habitat: 1 habitat molto significativo (grado di significatività: -2), 2 habitat abbastanza significativi (grado di significatività: -1), 5 poco significativi (grado di significatività: 0);
- Specie: 12 specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione non soddisfacente (• -1) ed in particolare 1 con valore (-5), 5 con valore (-4), 4 con valore (-3), 2 con valore (-2).

C) Coerenza tra le proposte presentate e le previsioni del Piano Paesistico Territoriale Regionale (PTPR)

Requisiti minimi Criteri di valutazione
(B)

Priorità di 
conservazione 

della 
biodiversità 

(0÷10)
Ente / 

Associazione 
proponente Denominazione

Superficie 
Parco e 

Area 
contigua 

(ha) 

(A)

Corrispondenza 
delle 

caratteristiche 
dell’area 

proposta a 
quelle della 

relativa 
tipologia di 

Area protetta 
prevista dalla 

L.R. 6/2005 
(sì/no)

(B)

Coerenza 
tra le 

proposte 
presentat

e e lo 
studio 

sulla Rete 
ecologica 
regionale 

(sì/no)

(A)

Valore 
naturalistico 
- ambientale 

dell’area 
proposta

(0÷10)

habitat specie

(C)

Coerenza 
tra le 

proposte 
presentate 

e le 
previsioni 
del PTPR

(0÷5)

(D)

Adeguatezza 
del perimetro 

del Parco 
rispetto alla 
presenza di 

siti Rete 
Natura 2000

(0÷5)

(E)

Rapporto 
fra 

superficie 
pubblica 
e privata

(0÷5)

(F)

Considerazione 
delle condizioni 

sociali, 
economiche e 
culturali che 

possono favorire 
oppure 

ostacolare 
fortemente gli 

obiettivi 
dell’istituzione di 
un’area protetta 

(0÷5)

Punteggio
totale

Provincia di 
Piacenza

Parco regionale 
fluviale del 
Trebbia 

4.049 sì sì 8 4 3 1 4 4 4 28

Provincie di 
Modena e 
Reggio 
nell’Emilia, 
Consorzio di 
gestione del 
Parco fluviale 
del Secchia

Parco regionale
fluviale del 
Secchia 

14.730 * sì sì 8 4 4 0 5 2 4 27

WWF
Parco regionale 
del Fiume 
Marecchia 

2.402 sì sì 7 4 3 1 4 - 1 20
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Nel PTPR è previsto il Parco regionale dell’Alto Trebbia, la proposta in esame contiene solo un’esigua parte del Parco in programma.
D) Adeguatezza del perimetro del Parco rispetto alla presenza di siti Rete Natura 2000

SIC IT4010016 - Basso Trebbia ricompreso al 98%, IT4010018 - Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio parzialmente ricompreso (7,6%)
E) Rapporto fra superficie pubblica e privata

Circa il 67% della superficie a Parco è pubblica, se si considera la superficie complessiva (Parco e Area contigua) invece la percentuale si attesta sul 45%.
F) Considerazione delle condizioni sociali, economiche e culturali che possono favorire oppure ostacolare fortemente gli obiettivi dell’istituzione di un’area protetta

Resoconto della consultazione: assenso dei Comuni di Gazzola, Rivergaro, Calendasco, Gossolengo, Piacenza, Gragnano, Trebbiense, Rottofreno; le Associazioni hanno espresso 
diverse osservazioni che sono state accolte solo in parte dalla Provincia.

Parco regionale fluviale del Secchia 
A) Valore naturalistico - ambientale dell’area proposta

- Caratteristiche geografiche e morfologiche: corso d’acqua, argini fluviali, zone umide, prati stabili, boschi (planiziali e di pino silvestre), affioramenti rocciosi, ville padronali e complessi 
rurali (25), centuriazioni, dossi di pianura;

- 4 habitat di cui 1 di interesse comunitario;
- 120 specie di avifauna, di cui 54 di interesse conservazionistico; 1 mammifero di interesse conservazionistico (Topolino delle risaie); 9 pesci di interesse conservazionistico; 1 rettile di 

interesse conservazionistico (Emys orbicularis). 
B) Priorità di conservazione della biodiversità

- Habitat: 1 habitat molto significativo (grado di significatività: -2), 2 habitat abbastanza significativi (grado di significatività: -1), 1 poco significativo (grado di significatività: 0);
- Specie: 24 specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione non soddisfacente (• -1) ed in particolare 2 con valore (-5), 3 con valore (-4), 6 con valore (-3), 9 con valore (-

2) e 4 con valore (-1).
C) Coerenza tra le proposte presentate e le previsioni del Piano Paesistico Territoriale Regionale

Nel PTPR nell’area considerata non è previsto alcuna Area protetta.  
D) Adeguatezza del perimetro del Parco rispetto alla presenza di siti Rete Natura 2000

2 siti interamente ricompresi: SIC/ZPS IT403011 - Casse di espansione del Secchia e SIC 4040012 – Colombarone.
E) Rapporto fra superficie pubblica e privata

Circa il 35% è sup. pubblica; il 36,03 % della superficie è vincolata (Riserva naturale, D.M. 1/08/1985 “Galassini” e art. 142 D.Lgs 42/2004).
F) Considerazione delle condizioni sociali, economiche e culturali che possono favorire oppure ostacolare fortemente gli obiettivi dell’istituzione di un’area protetta

- Resoconto della consultazione: condivisione della proposta da parte di Enti locali ed Associazioni ambientaliste, richiesta di approfondimenti da parte di alcune Associazioni 
economiche e del Comune di Bastiglia;

- Elementi di valutazione positivi: Riserva e ARE ricomprese, percorsi ciclabili e Centro visite;
- Elementi di valutazione negativi: presenza di infrastrutture di notevole impatto quali l’Alta velocità, la variante della Via Emilia, la bretella autostradale Campogalliano – Sassuolo, cave. 

Parco regionale del Fiume Marecchia 
A) Valore naturalistico - ambientale dell’area proposta

- Caratteristiche geografiche e morfologiche: calanchi, corso d’acqua, greto fluviale, bacini di acqua dolce, terrazzi fluviali, boschi idrofili, cave abbandonate, stagni, cespuglieti,
affioramenti rocciosi;

- 10 habitat di cui 3 di interesse comunitario;
- 12 specie floristiche protette ai sensi della L.R. 2/77; orchidea Ophris ciliata, unica stazione regionale;
- 71 specie di avifauna, di cui 11 di interesse comunitario; 6 mammiferi, di cui 1 di interesse comunitario; 3 specie di pesci di interesse comunitario; 6 anfibi di cui 3 di interesse 

comunitario e 7 rettili di cui 2 di interesse comunitario.
B) Priorità di conservazione della biodiversità

- Habitat: 2 habitat molto significativi (grado di significatività: -1), 2 habitat abbastanza significativi (grado di significatività: 0), 7 non significativi (grado di significatività: 1);
- Specie: 6 specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione non soddisfacente (• -1) ed in particolare 1 con valore (-4), 2 con valore (-3), 4 con valore (-3), 2 con valore (-2) 

e 1 con valore (-1).
C) Coerenza tra le proposte presentate e le previsioni del Piano Paesistico Territoriale Regionale

Nel PTPR è previsto il Parco Fluviale regionale Val Marecchia: la proposta in esame contiene solo una parte del parco in programma.
D) Adeguatezza del perimetro del Parco rispetto alla presenza di siti Rete Natura 2000
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SIC IT4010016 - Torriana, Montebello, Fiume Marecchia interamente ricompreso, ampliato secondo le proposte formulate dalla Regione al Ministero dell’Ambiente, della tutela del 
territorio e del Mare con deliberazione di G.R. 869/2008.

E) Rapporto fra superficie pubblica e privata
Non valutabile.

F) Considerazione delle condizioni sociali, economiche e culturali che possono favorire oppure ostacolare fortemente gli obiettivi dell’istituzione di un’area protetta
Resoconto della consultazione: le Associazioni Ambientaliste hanno proposto l’istituzione durante l’incontro effettuato con la Provincia in data 28/06/07.
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Tab. 4 - Quadro sinottico della valutazione delle proposte di istituzione di Riserve naturali.

Riserva naturale dei Ghirardi
A) Valore naturalistico - ambientale dell’area proposta

- Elementi valutati: alberi monumentali, filari, calanchi, piccoli stagni, affioramenti rocciosi, greti fluviali, bosco ad alto fusto, boschi cedui;
- 8 habitat di cui 1 di interesse comunitario ;
- 43 specie floristiche (4 però non rinvenute negli ultimi anni) di cui 33 orchidee;
- 78 specie faunistiche (5 migratorie) di cui 20 di interesse comunitario.

B) Priorità di conservazione della biodiversità
- Habitat: 2 habitat abbastanza significativi (grado di significatività: -1) e 6 poco significativi (grado di significatività: 0);
- Specie: 20 specie di interesse comunitario: 13 hanno uno stato di conservazione non soddisfacente (• -1) ed in particolare 4 con valore (-4), 3 con valore (-3), 4 con valore (-2), 2 

con valore (-1).
C) Adeguatezza del perimetro della Riserva rispetto alla presenza di siti Rete Natura 2000

Il perimetro non coincide con quello del SIC IT4020026 - Bosco dei Ghirardi a causa del mutato assetto delle proprietà private dei terreni rispetto alla data di istituzione del sito.
D) Considerazione delle condizioni sociali, economiche e culturali che possono favorire oppure ostacolare fortemente gli obiettivi dell’istituzione di un’area protetta

- Oasi WWF;
- Assenso dei proprietari;
- Proposta di “Comitato di gestione” composto da Provincia, Comuni, proprietari e WWF;
- Strutture organizzate: centro visita “Il Pradello”.

Requisiti minimi Criteri di valutazione

(B)

Priorità di 
conservazione 

della 
biodiversità 

(0÷10)

Ente / 
Associazione 
proponente Denominazione

Superficie 
(ha) 

(A)

Corrispondenza 
delle 

caratteristiche 
dell’area 

proposta a quelle 
della relativa 

tipologia di Area 
protetta prevista 
dalla L.R. 6/2005

(sì/no)

(B)

Valore 
naturalistico 
- ambientale 

dell’area 
proposta > 5 

(sì/no)

(A)

Valore 
naturalistico -

ambientale 
dell’area 

proposta (0÷10)

habitat specie

(C)

Adeguatezza 
del 

perimetro 
del Parco 

rispetto alla 
presenza di 

siti Rete 
Natura 2000

(0÷10)

(D)

Considerazione delle 
condizioni sociali, 

economiche e culturali 
che possono favorire 

oppure ostacolare 
fortemente gli obiettivi 

dell’istituzione di 
un’area protetta 

(0÷5)

Punteggio
totale

Provincia di 
Parma
WWF

Riserva naturale dei 
Ghirardi 402,55 sì sì 8 2 3 8 5 26

Provincia di 
Parma Riserva naturale Torrile 110 sì sì 7 2 5 4 5 23

Provincia di 
Rimini

Riserva naturale di 
Torriana-Montebello 794 sì sì 7 2 1 2 1 13

WWF Riserva regionale Bosco 
della Panfilia 188 sì sì 6 3 2 10 1 22
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Riserva naturale regionale in Comune di Torrile
A) Valore naturalistico - ambientale dell’area proposta

- Elementi valutati: corso d’acqua, boschi, prati stabili, palude, siepi arborate, arginature vasche Eridania, parete artificiale (nidificazione Alcedo atthis);
- 3 habitat di interesse comunitario;
- non sono segnalate specie floristiche significative;
- numerose specie di avifauna, di cui 63 di interesse comunitario; 33 mammiferi, di cui 2 di interesse comunitario; 8 anfibi di cui 2 di interesse comunitario, 8 rettili, 14 pesci e 33 

odonati.
B) Priorità di conservazione della biodiversità

- Habitat: 1 habitat abbastanza significativo (grado di significatività: -1), 1 poco significativo (grado di significatività: 0) e 1 non significativo (grado di significatività: 1);
- Specie: 67 specie di interesse comunitario di cui 46 hanno uno stato di conservazione non soddisfacente (• -1) ed in particolare 3 con valore (-5), 5 con valore (-4), 12 con valore  

(-3), 16 con valore (-2), 10 con valore (-1).
C) Adeguatezza del perimetro della Riserva rispetto alla presenza di siti Rete Natura 2000

Il perimetro non coincide con quello del sito di Rete Natura 2000 a causa della vasta estensione del SIC IT4020017 - Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini zuccherificio Torrile, Fascia 
golenale del Po e del mancato assenso dei proprietari dei terreni privati facenti parte dello stesso.

D) Considerazione delle condizioni sociali, economiche e culturali che possono favorire oppure ostacolare fortemente gli obiettivi dell’istituzione di un’area protetta
- Oasi LIPU;
- Assenso Provincia di Parma e Comune di Torrile;
- Accordo di programma fra Provincia e Comune per creazione Centro visita;
- Strutture organizzate: capanni di osservazione e camminamenti.

Riserva Naturale di Torriana-Montebello 
A) Valore naturalistico - ambientale dell’area proposta

- Elementi valutati: affioramenti rocciosi, calanchi, corso d’acqua, boschi, greto fluviale, stagni;
- 10 habitat di cui 3 di interesse comunitario;
- 21 orchidee di cui 1, Ophris ciliata, unica stazione regionale;
- 62 specie di avifauna, di cui 3 di interesse comunitario; 31 mammiferi, di cui 1 di interesse comunitario; 6 anfibi di cui 2 di interesse comunitario, 9 rettili.

B) Priorità di conservazione della biodiversità
- Habitat: 2 habitat abbastanza significativi (grado di significatività: -1), 2 poco significativi (grado di significatività: 0) e 7 non significativi (grado di significatività: 1).
- Specie: 6 specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione non soddisfacente (• -1) ed in particolare 1 con valore (-4), 2 con valore (-3), 2 con valore (-2), 1 con valore 

(-1).
C) Adeguatezza del perimetro della Riserva rispetto alla presenza di siti Rete Natura 2000

L’area composta comprende solo una parte dell’omonimo SIC. La coincidenza dei due perimetri poteva essere raggiunta in quanto la parte fluviale è demaniale. Non c’è condivisione 
con la proposta delle Associazioni ambientaliste che richiedono invece la costituzione di un Parco regionale del Fiume Marecchia comprendente il SIC IT4090003 -Torriana, 
Montebello e l’asta del fiume fino a comprendere i laghi Incal System e Adria Scavi.

D) Considerazione delle condizioni sociali, economiche e culturali che possono favorire oppure ostacolare fortemente gli obiettivi dell’istituzione di un’area protetta
- Resoconto della consultazione: assenso del Comune di Torriana e della Comunità Montana Valmarecchia; le Associazioni ambientaliste richiedono invece la costituzione di un 

Parco regionale del Fiume Marecchia comprendente il SIC e l’asta del fiume fino a comprendere i laghi Incal System e Adria Scavi; le Associazioni venatorie hanno espresso 
parere contrario; non è esplicitato il parere delle Associazioni di categoria;

- Oasi faunistica di competenza provinciale.

Riserva regionale Bosco della Panfilia 
A) Valore naturalistico - ambientale dell’area proposta

- Elementi valutati: argini fluviali, zone umide, prati stabili, bosco umido ripariale e planiziale; golena, corsi d’acqua corrente, incolti con prateria umida a megaforbie eutrofiche;
- 7 habitat di cui 1 prioritario;
- Specie di interesse comunitario: 10 di cui 3 uccelli, 1 anfibio, 1 rettile, 3 pesci e 2 invertebrati;
- Nell’ARE “Bisana” sono presenti 2 specie tutelate dalla L.R. 2/77 (Orchis morio, Phyllitis scolopendrium).
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B) Priorità di conservazione della biodiversità
- Habitat: 1 habitat molto significativo (grado di significatività: -2) , 3 habitat abbastanza significativi (grado di significatività: -1), 2 poco significativi (grado di significatività: 0) e 1 non 

significativo (grado di significatività: 1);
- Specie: 7 specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione non soddisfacente (• -1) ed in particolare 1 con valore (-4), 4 con valore (-3), 2 con valore (-2).

C) Adeguatezza del perimetro della Riserva rispetto alla presenza di siti Rete Natura 2000
SIC IT4060009 - Bosco di Sant’Agostino o Panfilia interamente ricompreso.

D) Considerazione delle condizioni sociali, economiche e culturali che possono favorire oppure ostacolare fortemente gli obiettivi dell’istituzione di un’area protetta
- Elementi di valutazione positivi: ARE “Bisana” ricompresa;
- Il cuore della foresta, per circa 80 ettari in sinistra Reno, è di proprietà demaniale regionale.



PROGRAMMA PER IL SISTEMA REGIONALE AREE PROTETTE E SITI RETE NATURA 2000 - ELAB. TECNICO N.2 - VALUTAZIONE PROPOSTE AAPP

ALLEGATO E25

Requisiti minimi Criteri di valutazione

Ente / 
Associazione 
proponente Denominazione Superficie 

(ha) 

(A)

Valore 
naturalistico 
- ambientale 

dell’area 
proposta >5

(sì/no)

(B)

Presenza di 
elementi 

paesaggistici 
di rilievo > 5

(sì/no)

(A)

Valore 
naturalistico 
- ambientale 

dell’area 
proposta

(0÷10)

(B)

Presenza di 
elementi 

paesaggistici di 
rilievo
(0÷10)

(C)

Adeguatezza 
del perimetro 
del Paesaggio 

protetto rispetto 
alla presenza di 
siti Rete Natura 

2000
(-5÷5)

(D)

Coerenza tra 
le proposte 
presentate e 
le previsioni 

del PTPR
(0÷2)

(E)

Coerenza tra 
le proposte 
presentate e 

lo studio 
sulla Rete 
ecologica 
regionale

(0÷2)

Punteggio
totale

Torrente Arda 940 no no 2 5 - - - -

Val Tidone 11.197 sì sì 7 6 1 1 0 15

Valle del Riglio 4.500 no no 0 1 - - - -

Provincia di 
Piacenza

Parco di Monte Moria 3.700 no no 3 3 - - - -
Provincia di 
Parma

Parte Comunità montana 
Parma Est 44.614 no no 0 5 - - - -

Dorsale Appenninica 
Reggiana 30.000 sì sì 8 8 5 1 1 23Provincia di 

Reggio 
nell’Emilia Collina Reggiana 17.000 sì sì 8 7 5 1 0 21

Provincia di 
Modena Collina Modenese Occidentale 5.500 sì sì 7 6 4 2 0 19

Provincia di 
Bologna

Boschi di San Luca, Destra 
Reno e Collina Bolognese 4.901,4 sì sì 7 6 2 1 0 16

Fiume Lamone 3.531 no no 0 5 - - - -Provincia di 
Ravenna Centuriazione 726,33 sì sì 6 6 - - - 12
Provincia di 
Rimini Torrente Conca 2.946,81 sì sì 6 6 0 2 0 14

Parco 
regionale del 
Delta del Po

Ferrara e il suo Delta 15.402 sì no 7 - - - - -

Tab. 5 - Quadro sinottico della valutazione delle proposte di istituzione di Paesaggi naturali e seminaturali protetti.
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Torrente Arda
A) Valore naturalistico - ambientale dell’area proposta

- Caratteristiche geografiche e morfologiche: corso d’acqua, barre e isole fluviali, centuriazioni, siepi e filari interpoderali;
- 4 habitat di cui 1 molto significativo (grado di significatività: -2), 1 abbastanza significativo (grado di significatività: -1), 1 poco significativo (grado di significatività: 0);
- 160 specie floristiche di cui 22 esotiche e 1 protetta e vulnerabile (Salvinia natans);
- Nessuna specie faunistica di interesse conservazionistico. 

B) Presenza di elementi paesaggistici di rilievo
Paesaggio fluviale, alta e bassa pianura, edifici di valore storico - culturale, centuriazione, aree boscate.

C) Adeguatezza del perimetro del Parco rispetto alla presenza di siti Rete Natura 2000
Nessun sito ricompreso.

D) Coerenza tra le proposte presentate e le previsioni del Piano Paesistico Territoriale Regionale
Area non classificata nel PTPR. 

E) Coerenza tra le proposte presentate e lo studio sulla Rete ecologica Regionale
Nello studio non è previsto.  

Fiume Val Tidone
A) Valore naturalistico - ambientale dell’area proposta

- Caratteristiche geografiche e morfologiche: corso d’acqua, laghetti collinari, siepi e filari, prati stabili, rupi, strutture fortificate, ville signorili, pievi, borghi e case torri;
- 2 habitat di interesse comunitario;
- 33 specie floristiche protette a livello regionale oltre a 17 a livello nazionale; 
- 13 specie faunistiche di interesse comunitario. 

B) Presenza di elementi paesaggistici di rilievo
Aree boscate, edifici di valore storico - culturale, centuriazione.

C) Adeguatezza del perimetro del Parco rispetto alla presenza di siti Rete Natura 2000
Nessun sito ricompreso, tuttavia dalla Regione è stato proposto al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare il SIC IT4010019 - Rupi di Rocca d’Olgisio.

D) Coerenza tra le proposte presentate e le previsioni del Piano Paesistico Territoriale Regionale
Nel PTPR parte dell’area è classificata di interesse paesaggistico e tutela naturalistica (artt. 19÷25).

E) Coerenza tra le proposte presentate e lo studio sulla Rete ecologica Regionale
Nello studio non è previsto.  

Valle del Riglio
A) Valore naturalistico - ambientale dell’area proposta

Caratteristiche geografiche e morfologiche: castelli e ville.
B) Presenza di elementi paesaggistici di rilievo

Edifici di valore storico - culturale.
C) Adeguatezza del perimetro del Parco rispetto alla presenza di siti Rete Natura 2000
Nessun sito ricompreso.
D) Coerenza tra le proposte presentate e le previsioni del Piano Paesistico Territoriale Regionale

Area non classificata nel PTPR. 
E) Coerenza tra le proposte presentate e lo studio sulla Rete ecologica Regionale

Nello studio non è previsto.  

Parco di Monte Moria
A) Valore naturalistico - ambientale dell’area proposta

- Elementi valutati: corsi d’acqua, prati stabili, boschi (castagneti secolari, faggete, pino silvestre), zone umide, affioramenti rocciosi, calanchi;
- 33 specie floristiche di cui 29 protette.
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B) Presenza di elementi paesaggistici di rilievo
- Zone di tutela naturalistica (art. 25);
- Zone di particolare interesse paesaggistico (art. 19).

C) Adeguatezza del perimetro del Parco rispetto alla presenza di siti Rete Natura 2000
Nessun sito ricompreso.

D) Coerenza tra le proposte presentate e le previsioni del Piano Paesistico Territoriale Regionale
Nel PTPR parte dell’area è classificata di interesse paesaggistico e tutela naturalistica (artt. 19÷25).

E) Coerenza tra le proposte presentate e lo studio sulla Rete ecologica Regionale
Nello studio non è previsto.  

Parte Comunità montana Parma Est
A) Valore naturalistico - ambientale dell’area proposta

- Caratteristiche geografiche e morfologiche: corsi d’acqua, boschi (prevalenza di cedui), ofioliti, calanchi, ritrovamenti fossili, manufatti litici (Torrechiara, S. Maria del Piano), corti 
fortificate, castello di Torrechiara;
- Nessun elemento per valutare habitat e specie. 

B) Presenza di elementi paesaggistici di rilievo
- Zone di particolare interesse paesaggistico (art. 19);
- Progetti di tutela, recupero e valorizzazione (art. 32); 
- Corsi d’acqua (art. 17);
- Collina;
- Insediamenti urbani storici.

C) Adeguatezza del perimetro del Parco rispetto alla presenza di siti Rete Natura 2000
3 siti solo parzialmente ricompresi.

D) Coerenza tra le proposte presentate e le previsioni del Piano Paesistico Territoriale Regionale
Nel PTPR parte dell’area è classificata di interesse paesaggistico e tutela naturalistica (artt. 19÷25).

E) Coerenza tra le proposte presentate e lo studio sulla Rete ecologica Regionale
Nello studio non è previsto.  

Paesaggio protetto della Dorsale Appenninica Reggiana
A) Valore naturalistico - ambientale dell’area proposta

- Caratteristiche geografiche e morfologiche: corsi d’acqua (fiumi Secchia ed Enza), affioramenti rocciosi (gessi triassici, flysch), calanchi, sorgenti, cascate, boschi (faggete e 
castagneti), depositi morenici, ofioliti, gole incise, insediamenti storici;

- 31 habitat di interesse comunitario;
- 2 specie floristiche di interesse comunitario;
- 51 specie faunistiche di interesse comunitario.

B) Presenza di elementi paesaggistici di rilievo
- Paesaggi che vanno dai 400 ai 1700 m slm;
- Aree di notevole interesse pubblico (DM 1/8/85): Borgo Cecciola, lago Mescà, Monte Ventasso, lago Calamone, lago del Cerreto, Val Riarbero;
- Zone di tutela naturalistica (art. 21);
- Zone di particolare interesse paesaggistico (art. 19);
- Insediamenti storici, aree boscate, collina, crinali, corsi d’acqua, viabilità storico-panoramica, siti archeologici.

C) Adeguatezza del perimetro del Parco rispetto alla presenza di siti Rete Natura 2000
3 siti ricompresi oltre alle “isole” del Parco nazionale, 4 siti parzialmente ricompresi (la parte restante di questi è ricompresa nel PN).

D) Coerenza tra le proposte presentate e le previsioni del Piano Paesistico Territoriale Regionale
Nel PTPR parte dell’area è classificata di interesse paesaggistico e tutela naturalistica (artt. 19÷25).

E) Coerenza tra le proposte presentate e lo studio sulla Rete ecologica Regionale
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Parzialmente previsto nello studio.  

Paesaggio protetto della Collina Reggiana
A) Valore naturalistico - ambientale dell’area proposta

- Caratteristiche geografiche e morfologiche: corsi d’acqua (fiumi Secchia ed Enza, torrenti), affioramenti rocciosi (gessi triassici, flysch), calanchi, ofioliti, salse, fenomeni carsici, 
castelli, pievi, borghi storici, case torri, mulini;

- 13 habitat di cui 4 prioritari;
- 4 specie floristiche di interesse comunitario, 53 specie protette ai sensi della L.R. 2/77;
- 23 specie faunistiche di interesse comunitario. 

B) Presenza di elementi paesaggistici di rilievo
- Aree di notevole interesse pubblico (DM 1/8/85): Borzano – Le Croci, Monte Pilastro, Monte Duro, Panelo e Rio Fiumicello, confluenza Rio Maiello e T. Tassobbio;
- Zone di tutela naturalistica (art. 21);
- Zone di particolare interesse paesaggistico (art. 19);
- Zone di tutela agri-naturalistica (art. 22);
- Insediamenti storici, collina, crinali, corsi d’acqua, viabilità storica, siti archeologici.

C) Adeguatezza del perimetro del Parco rispetto alla presenza di siti Rete Natura 2000
4 siti e Riserva Rupe Campotrera ricompresi, oltre al Parco provinciale Pineta di Vizzano.

D) Coerenza tra le proposte presentate e le previsioni del Piano Paesistico Territoriale Regionale
Nel PTPR gran parte dell’area è classificata di interesse paesaggistico e tutela naturalistica (artt. 19÷25).

E) Coerenza tra le proposte presentate e lo studio sulla Rete ecologica Regionale
Nello studio non è previsto.

Paesaggio protetto Collina Modenese Occidentale
A) Valore naturalistico - ambientale dell’area proposta

- Caratteristiche geografiche e morfologiche: corsi d’acqua, corridoi fluviali, boschi (3 stazioni di Pino silvestre), salse (5), sorgenti minerali, affioramenti fossiliferi, calanchi, ofioliti 
(3), nuclei storici (8);

- 9 habitat di interesse comunitario di cui 4 prioritari;
- Vegetazione mioalofila, serpentinofite; 35 specie protette ai sensi della L.R. 2/77;
- 13 specie faunistiche di interesse comunitario di cui 11 in uno stato di conservazione non soddisfacente (• -1). 

B) Presenza di elementi paesaggistici di rilievo
Paesaggio fluviale, collina, nuclei storici, aree agricole.

C) Adeguatezza del perimetro del Parco rispetto alla presenza di siti Rete Natura 2000
2 siti e Riserva Salse di Nirano ricompresi.

D) Coerenza tra le proposte presentate e le previsioni del Piano Paesistico Territoriale Regionale
Nel PTPR è indicato come proposta di Parco (art. 30).  

E) Coerenza tra le proposte presentate e lo studio sulla Rete ecologica Regionale
Nello studio non è previsto.  

Boschi di San Luca, Destra Reno e Collina bolognese
A) Valore naturalistico - ambientale dell’area proposta

- Caratteristiche geografiche e morfologiche: corsi d’acqua, boschi (ripariali e sub mediterranei), praterie, zone umide, nuclei rurali;
- 11 habitat di cui 4 prioritari: 1 habitat molto significativo (grado di significatività: -2), 2 abbastanza significativi (grado di significatività: -1), 6 poco significativi (grado di significatività: 

0) e 2 non significativi (grado di significatività: 1);
- 1 specie floristica di interesse comunitario;
- 31 specie faunistiche di interesse comunitario di cui 18 in uno stato di conservazione non soddisfacente (• -1). 

B) Presenza di elementi paesaggistici di rilievo
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- Zone di particolare interesse paesaggistico (art. 19);
- Paesaggio fluviale, collina, aree agricole.

C) Adeguatezza del perimetro del Parco rispetto alla presenza di siti Rete Natura 2000
Coincidente con SIC omonimo.

D) Coerenza tra le proposte presentate e le previsioni del Piano Paesistico Territoriale Regionale
Nel PTPR gran parte dell’area è classificata di interesse paesaggistico e tutela naturalistica (artt. 19÷25).

E) Coerenza tra le proposte presentate e lo studio sulla Rete ecologica Regionale
Nello studio non è previsto.  

Fiume Lamone
A) Valore naturalistico - ambientale dell’area proposta

- Caratteristiche geografiche e morfologiche: corsi d’acqua, boschi golenali, vasche ex zuccherifici, bacini di cava, siepi;
- 17 habitat di cui 1 habitat molto significativo (grado di significatività: -2), 1 abbastanza significativo (grado di significatività: -1), 6 poco significativi (grado di significatività: 0) e 5 non 

significativi (grado di significatività: 1);
- 13 specie floristiche di cui 1 di interesse prioritario (Salicornia veneta);
- 9 specie di invertebrati, 13 pesci di cui 7 endemici, 12 anfibi di cui 5 endemici, 17 rettili di cui 9 di interesse comunitario, 300 uccelli di cui 84 di interesse comunitario, 55 mammiferi 

di cui 31 di interesse comunitario. 
B) Presenza di elementi paesaggistici di rilievo

- Corso d’acqua, argini fluviali;
- Aree di notevole interesse pubblico (DM 1/8/85) nel tratto per la fascia di rispetto fluviale della legge Galasso, nel tratto planiziale;
- Una piccola parte dell’area è classificata di interesse paesaggistico e tutela naturalistica (artt. 19÷25).

C) Adeguatezza del perimetro del Parco rispetto alla presenza di siti Rete Natura 2000
Vari siti ricompresi.

D) Coerenza tra le proposte presentate e le previsioni del Piano Paesistico Territoriale Regionale
Nel PTPR solo una piccola parte dell’area è classificata di interesse paesaggistico e tutela naturalistica (artt. 19÷25).

E) Coerenza tra le proposte presentate e lo studio sulla Rete ecologica Regionale
Nello studio non è previsto.  

Centuriazione
A) Valore naturalistico - ambientale dell’area proposta

- Caratteristiche geografiche e morfologiche: centuriazione, canali, macero, boschetto igrofilo, alberi monumentali, filari alberati, siepi; 
- 16 pesci, 6 anfibi di cui 1 di interesse comunitario, 6 rettili di cui 1 di interesse comunitario, 65 uccelli di cui 8 di interesse comunitario, 16 mammiferi. 

B) Presenza di elementi paesaggistici di rilievo
- Centuriazione;
- Corsi d’acqua, 
- argini fluviali;
- aree agricole
- Zone di interesse storico-archeologico (art. 21).

C) Adeguatezza del perimetro del Parco rispetto alla presenza di siti Rete Natura 2000
Nessun sito ricompreso.

D) Coerenza tra le proposte presentate e le previsioni del Piano Paesistico Territoriale Regionale
Nel PTPR parte dell’area è classificata di tutela di elementi della centuriazione (art. 21 d).

E) Coerenza tra le proposte presentate e lo studio sulla Rete ecologica Regionale
Nello studio non è previsto.  
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Torrente Conca
A) Valore naturalistico - ambientale dell’area proposta

- Caratteristiche geografiche e morfologiche: corso d’acqua, alberi monumentali, lembi residui di bosco, affioramenti rocciosi (Argille Plioceniche, arenarie, gessi), dune, stagni 
artificiali, affioramenti fossiliferi, oasi provinciale di protezione faunistica, calanchi;

- Vegetazione igrofila e mesofila;
- 6 anfibi di cui 1 di interesse comunitario, 9 rettili, 71 uccelli di cui 3 di interesse comunitario, 28 mammiferi. 

B) Presenza di elementi paesaggistici di rilievo
Paesaggio fluviale, aree boscate, bassa collina e collina.

C) Adeguatezza del perimetro del Parco rispetto alla presenza di siti Rete Natura 2000
Nessun sito ricompreso.

D) Coerenza tra le proposte presentate e le previsioni del Piano Paesistico Territoriale Regionale
Nel PTPR un’area più vasta ricomprendente quella proposta è indicata come Parco (art. 30).  

E) Coerenza tra le proposte presentate e lo studio sulla Rete ecologica Regionale
Nello studio non è previsto.  

Ferrara e il suo Delta del Po
(la proposta non è stata redatta dalla Provincia, ma solo comunicata dal Parco) 
A) Valore naturalistico - ambientale dell’area proposta

Habitat e specie: vedi siti ricompresi.
B) Presenza di elementi paesaggistici di rilievo

Non valutabile.
C) Adeguatezza del perimetro del Parco rispetto alla presenza di siti Rete Natura 2000

Numerosi siti ricompresi.
D) Coerenza tra le proposte presentate e le previsioni del Piano Paesistico Territoriale Regionale

Nel PTPR parte dell’area è classificata di interesse paesaggistico e tutela naturalistica (artt. 19÷25).
E) Coerenza tra le proposte presentate e lo studio sulla Rete ecologica Regionale

Previsto nello studio.  
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Requisiti minimi Criteri di valutazione

Ente / 
Associazione 
proponente Denominazione Superficie 

(ha) 

Non 
coincidenza 
con aziende 

agricole 
private 
(sì/no) 

Superficie 
> 5 ha
(sì/no)

Dati forniti 
sufficienti 

ad 
esprimere 

la 
valutazione 

dell’ARE
(sì/no)

Valore 
naturalistico 
- ambientale 

dell’area 
proposta > 3 

(sì/no)

Valore 
naturalistico 
- ambientale 

dell’area 
proposta

(0÷10)

Rapporto 
proprietà 
pubblica / 

privata
(0÷5)

Proposta di 
inclusione 
nella rete 
ecologica 

provinciale 
definita dal 

PTCP
(0÷5)

Finalità 
istitutive 

ed obiettivi
gestionali 
dichiarati, 
adeguati e 
specifici

(0÷5)

Inserimento 
della tipologia 

negli 
strumenti di 

pianificazione 
comunale 

(PSC o PRG)
(0÷5)

Punteggio
totale

Provincia di 
Piacenza

1) Chiaravalle 
della Colomba 23,38 sì sì sì sì 5 3 5 4 3 20

1) Torrente 
Parma 5,34 sì sì sì sì 6 5 5 4 0 20

2) Il Castello 6,00 sì sì sì sì 4 5 5 2 0 16Provincia di 
Parma

3) Area del Rio 
Grande 66,00 sì sì sì sì 4 5 - 5 - 14

1) I Caldaren 11,70 sì sì sì sì 7 5 5 5 0 22
2) Valli di 
Novellara e 
Reggiolo 

16,08 sì sì sì sì 6 5 5 5 5 26

3) Oasi di Budrio 19,92 sì sì sì sì 5 5 5 5 5 25

4) Cassa di 
espansione del 
Cavo Tresinaro 

114,11 sì sì sì sì 6 5 5 5 5 26

5) Rodano-
Gattalupa 3,03 sì no sì sì 6 3 0 5 0 14

6) Canale 
Tassone 5,41 sì sì sì sì 4 5 5 5 3 22

7) Crostolina 32,51 sì sì sì sì 8 3 5 5 3 24
8) Parco 
Naturalistico 
Guastalla 

62,73 sì sì sì sì 8 4 5 5 3 25

Provincia di 
Reggio 
nell'Emilia

9) I Pioppini 7,36 sì sì sì sì 5 5 5 5 0 20

Tab. 6.1 - Quadro sinottico della valutazione delle proposte di istituzione di Aree di riequilibrio ecologico – Parte I
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Requisiti minimi Criteri di valutazione

Ente / 
Associazione 
proponente Denominazione Superficie 

(ha) 

Non 
coincidenza 
con aziende 

agricole 
private 
(sì/no) 

Superficie 
> 5 ha
(sì/no)

Dati forniti 
sufficienti 

ad 
esprimere 

la 
valutazione

dell’ARE
(sì/no)

Valore 
naturalistico 
- ambientale 

dell’area 
proposta >

3 
(sì/no)

Valore 
naturalistico 
- ambientale 

dell’area 
proposta

(0÷10)

Rapporto 
proprietà 
pubblica / 

privata
(0÷5)

Proposta di 
inclusione 
nella rete 
ecologica 

provinciale 
definita dal 

PTCP
(0÷5)

Finalità 
istitutive ed 

obiettivi 
gestionali 
dichiarati, 
adeguati e 
specifici

(0÷5)

Inserimento 
della 

tipologia 
negli 

strumenti di 
pianificazione 

comunale 
(PSC o PRG)

(0÷5)

Punteggio
totale

10) Ex cava 
Corazza 10,63 sì sì sì sì 5 5 0 5 3 18

11) Cassa di 
Espansione del 
Secchia 

124,78 sì sì sì sì 7 2 5 5 3 22

12) Sorgenti Enza 4,94 sì no sì sì 5 5 5 5 0 20

13) Via Dugaro 1,65 sì no sì sì 6 5 5 5 5 26
14) Ex cava 
Castagna 3,31 sì no sì no 3 - - - - -

15) Bosco dei 
Pantari 34,92 sì sì sì sì 7 5 5 5 3 25

16) Aemilia 13,57 sì sì sì sì 7 5 5 5 3 25
17) Calvetro 13,34 sì sì sì sì 7 0 5 5 0 17
18) Ferrovia-Alta 
Velocità 65,05 sì sì sì sì 7 3 5 5 0 20

19) Boschi del 
Rio Coviola e 
Villa Anna 

78,08 sì sì sì sì 4 1 5 5 5 20

20) Fontanili della 
Media Pianura 
Reggiana 

90,25 sì sì sì sì 5 1 5 5 5 21

21) Fontanile 
dell'Ariolo 7,95 sì sì sì sì 5 1 5 5 5 21

22) Ex cave Elsa-
Cavo Tassarola 5,70 sì sì sì sì 4 0 5 5 5 19

Provincia di 
Reggio 
nell'Emilia

23) Oasi 
naturalistica di 
Marmirolo 

11,17 sì sì sì sì 5 3 5 5 5 23

Tab. 6.2 - Quadro sinottico della valutazione delle proposte di istituzione di Aree di riequilibrio ecologico – Parte II
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Requisiti minimi Criteri di valutazione

Ente / 
Associazione 
proponente Denominazione Superficie 

(ha)

Non 
coincidenza 
con aziende 

agricole 
private 
(sì/no) 

Superficie 
> 5 ha
(sì/no)

Dati forniti 
sufficienti 

ad 
esprimere 

la 
valutazione 

dell’ARE
(sì/no)

Valore 
naturalistico 
- ambientale 

dell’area 
proposta > 

3 
(sì/no)

Valore 
naturalistico 
- ambientale 

dell’area 
proposta

(0÷10)

Rapporto 
proprietà 
pubblica / 

privata
(0÷5)

Proposta di 
inclusione 
nella rete 
ecologica 

provinciale 
definita dal 

PTCP
(0÷5)

Finalità 
istitutive ed 

obiettivi 
gestionali 
dichiarati, 
adeguati e 
specifici

(0÷5)

Inserimento 
della 

tipologia 
negli 

strumenti di 
pianificazione 

comunale 
(PSC o PRG)

(0÷5)

Punteggio
totale

1) Azienda 
Agricola 
Magnoni 

0,86 no no sì no - - - - - -

2) Bosco 
Saliceta 1,85 sì no sì sì 6 5 0 5 3 19

3) Bosco 
Tommasini 7,76 sì sì sì sì 6 3 5 2 0 16

4) Fontanile di 
Montale 
Rangone

2,75 sì no sì sì 6 5 0 2 5 18

5) Il Torrazzuolo 141,08 sì sì sì sì 7 3 5 5 5 25
6) San Marino 
Parco pubblico 1,93 sì no sì no 2 - - - - -

7) Area Val di 
Sole 27,25 sì sì sì sì 5 5 5 2 0 17

8) Area ex Cava 
San Matteo 4,12 sì no sì sì 6 5 5 2 0 18

9) Area boscata 
in località 
Marzaglia 

44,91 sì sì sì sì 4 5 5 2 0 16

Provincia di 
Modena

10) Fossalta 4,70 sì no sì sì 6 5 - 3 - 14

1) Marzaglia 45 sì sì sì sì 6 5 0 3 0 14Consulta per 
la tutela e la 
valorizzazione 
dell’ambiente 
del Comune 
di Modena

2) Fossalta 
1,2,3 21 sì sì sì sì 7 2 0 3 0 12

Tab. 6.3 - Quadro sinottico della valutazione delle proposte di istituzione di Aree di riequilibrio ecologico – Parte III



PROGRAMMA PER IL SISTEMA REGIONALE AREE PROTETTE E SITI RETE NATURA 2000 - ELAB. TECNICO N.2 - VALUTAZIONE PROPOSTE AAPP

ALLEGATO E34

Requisiti minimi Criteri di valutazione

Ente / 
Associazione 
proponente Denominazione Superficie 

(ha)

Non 
coincidenza 
con aziende 

agricole 
private 
(sì/no) 

Superficie 
> 5 ha
(sì/no)

Dati forniti 
sufficienti 

ad 
esprimere 

la 
valutazione

dell’ARE
(sì/no)

Valore 
naturalistico 
- ambientale 

dell’area 
proposta > 3 

(sì/no)

Valore 
naturalistico 
- ambientale 

dell’area 
proposta

(0÷10)

Rapporto 
proprietà 
pubblica / 

privata
(0÷5)

Proposta di 
inclusione 
nella rete 
ecologica 

provinciale 
definita dal 

PTCP
(0÷5)

Finalità 
istitutive ed 

obiettivi 
gestionali 
dichiarati, 
adeguati e 
specifici

(0÷5)

Inserimento 
della 

tipologia 
negli 

strumenti di 
pianificazione 

comunale 
(PSC o PRG)

(0÷5)

Punteggio
totale

1) Vasche ex 
zuccherificio 77,23 sì sì sì sì 8 3 5 5 0 21

2) Casone del 
partigiano 62,34 sì sì sì sì 7 5 5 5 0 22

3) La Bora 21,52 sì sì sì sì 8 5 5 5 0 23

4) Dosolo 53,03 sì sì sì sì 5 5 5 5 3 23

5) Ex risaia 
Bentivoglio 34,48 sì sì sì sì 7 5 5 5 0 22

6) Torrente Idice 50,53 sì sì sì sì 5 5 5 2 5 22

7) Golena San 
Vitale 59,43 sì sì sì sì 8 4 5 5 3 25

8) Azienda 
agricola 
biologica 
Michelato 

6,12 no sì sì no - - - - - -

9) Bisana 44,50 sì sì sì sì 7 5 5 5 3 25

10) Ex canale 
Cannella 6,62 sì sì sì sì 4 3 5 5 0 17

11) Canale Riolo 36,89 sì sì sì sì 6 5 5 5 0 21

Provincia di 
Bologna

12) Collettore 
Acque alte 12,41 sì sì sì sì 5 5 5 5 0 20

Tab. 6.4 - Quadro sinottico della valutazione delle proposte di istituzione di Aree di riequilibrio ecologico – Parte IV



PROGRAMMA PER IL SISTEMA REGIONALE AREE PROTETTE E SITI RETE NATURA 2000 - ELAB. TECNICO N.2 - VALUTAZIONE PROPOSTE AAPP

ALLEGATO E35

Requisiti minimi Criteri di valutazione

Ente / 
Associazione 
proponente Denominazione Superficie 

(ha)

Non 
coincidenza 
con aziende 

agricole 
private 
(sì/no) 

Superficie 
> 5 ha
(sì/no)

Dati forniti 
sufficienti 

ad 
esprimere 

la 
valutazione 

dell’ARE
(sì/no)

Valore 
naturalistico 
- ambientale 

dell’area 
proposta > 3 

(sì/no)

Valore 
naturalistico 
- ambientale 

dell’area 
proposta

(0÷10)

Rapporto 
proprietà 
pubblica / 

privata
(0÷5)

Proposta di 
inclusione 
nella rete 
ecologica 

provinciale 
definita dal 

PTCP
(0÷5)

Finalità 
istitutive ed

obiettivi 
gestionali 
dichiarati, 
adeguati e 
specifici

(0÷5)

Inserimento 
della 

tipologia 
negli 

strumenti di 
pianificazione 

comunale 
(PSC o PRG)

(0÷5)

Punteggio
totale

1) Azienda 
agricola 
biologica 
"Mazzanti" 

17,84 no sì sì sì - - - - - -

2) Tenuta di Villa 
Giglioli 20,58 sì sì sì no 1 - - - - -

3) Stellata 9,52 sì sì sì sì 6 5 5 3 0 19
4) Ramedello 2,55 sì no sì sì 4 - - - - -
5) Morando 8,60 sì sì sì no 2 - - - - -
6) Bosco di 
Porporana 15,78 sì sì sì sì 7 5 5 3 0 20

7) Schiaccianoci 20,89 sì sì sì sì 5 3 0 5 5 18

Provincia di 
Ferrara

8) Parco 
Bassani 7,31 sì sì sì no 2 - - - - -

1) Podere 
Pantaleone 6,74 sì sì sì sì 9 5 0 5 0 19

2) Villa Romana 
di Russi 16,91 sì sì sì sì 8 3 0 5 0 16

3) Bosco di 
Fusignano 6,35 sì sì sì sì 4 5 5 3 0 17

4) Canale 
Naviglio Zanelli 0,82 sì no sì sì 5 - - - - -

5) Parco del loto 
e della Cava ex 
Gattelli 

27,06 sì sì sì sì 6 5 5 5 0 21

Provincia di 
Ravenna

6) Anse 
abbandonate del 
Fiume Santerno 

44,39 sì sì sì sì 7 5 5 5 0 22

Tab. 6.5 - Quadro sinottico della valutazione delle proposte di istituzione di Aree di riequilibrio ecologico – Parte V



PROGRAMMA PER IL SISTEMA REGIONALE AREE PROTETTE E SITI RETE NATURA 2000 - ELAB. TECNICO N.2 - VALUTAZIONE PROPOSTE AAPP

ALLEGATO E36

Requisiti minimi Criteri di valutazione

Ente / 
Associazione 
proponente Denominazione Superficie 

(ha)

Non 
coincidenza 
con aziende 

agricole 
private 
(sì/no) 

Superficie 
> 5 ha
(sì/no)

Dati forniti 
sufficienti ad 
esprimere la 
valutazione 

dell’ARE
(sì/no)

Valore 
naturalistico 
- ambientale 

dell’area 
proposta > 3 

(sì/no)

Valore 
naturalistico 
- ambientale 

dell’area 
proposta

(0÷10)

Rapporto 
proprietà
pubblica / 

privata
(0÷5)

Proposta di 
inclusione 
nella rete 
ecologica 

provinciale 
definita dal 

PTCP
(0÷5)

Finalità 
istitutive 

ed 
obiettivi 

gestionali 
dichiarati, 
adeguati e 
specifici

(0÷5)

Inserimento 
della 

tipologia 
negli 

strumenti di 
pianificazion
e comunale 

(PSC o PRG)
(0÷5)

Punteggio
totale

7) Bacini di 
Conselice 20,70 sì sì sì sì 6 5 0 5 0 16

8) Cotignola 27,54 sì sì sì sì 6 3 5 5 0 19Provincia di 
Ravenna

9) Podere 
Gagliardi 

50,10 no sì sì sì - - - - - -

1) Pontescolle-
Torre del Moro 3,42 sì no sì no 3 - - - - -

2) Az. Agr. Le 
radici 3,96 no no sì no - - - - - -

3) Parco 
naturale del 
fiume Savio 

85,00 sì sì sì sì 6 3 5 2 5 21

Provincia di 
Forlì-Cesena

4) Bosco di 
Ladino 11,87 sì sì sì sì 7 5 5 3 0 20

1) Rio Calamino 15,50 sì sì sì sì 7 3 0 5 0 15Provincia di 
Rimini

2) Rio Melo 6,73 sì sì sì sì 7 5 0 5 3 20

Tab. 6.6 - Quadro sinottico della valutazione delle proposte di istituzione di Aree di riequilibrio ecologico – Parte VI



PROGRAMMA PER IL SISTEMA REGIONALE AREE PROTETTE E SITI RETE NATURA 2000 - ELAB. TECNICO N.2 - VALUTAZIONE PROPOSTE AAPP

ALLEGATO E37

Elementi di valutazioneEnte / 
Associazione 
proponente

Denominazione Superficie 
(ha) Geomorfologia, paesaggio e 

habitat
Habitat di interesse 

comunitario Flora Fauna

Valore 
naturalistico 
- ambientale 

(0÷10)

Provincia di 
Piacenza

1) Chiaravalle della 
Colomba 23,38

Fontanili, notevole presenza di 
prati umidi e prati stabili,
numerose siepi, esemplari 
maturi di olmo, farnia e salice, 
canali con acque lentiche

Vegetazione igrofila ed 
idrofitica ormai rara legata ad 
acque fresche e pulite

5

1) Torrente Parma 5,34
Greto del fiume, corsi d'acqua 
perenne con sponde non 
cementificate

Vegetazione forestale 
composta da formazioni a 
dominanza di Quercus robur, 
sostituita da Salix pp., Alnus 
glutinosa, Populus alba e
Populus nigra nelle stazioni 
ripariali

7 specie di interesse 
comunitario
11 specie di uccelli di 
interesse comunitario

6

2) Il Castello 6,00
Greto del fiume, corsi d'acqua 
perenne con sponde non 
cementificate

92A0 Foreste a galleria di Salix 
alba e Populus alba, 6210 
Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (* stupenda 
fioritura di orchidee.)

Vegetazione forestale 4
Provincia di 
Parma

3) Area del Rio 
Grande 66,00

Alberature di pregio, corsi 
d'acqua, siepi, filari, alternanza 
bosco-radura, formazioni 
boscate ed aree a vegetazione 
spontanea erbacea ed 
arbustiva

Vegetazione di riva del corso 
d’acqua e forestale composta 
da Castagno e da notevoli 
esemplari di Cerro, Carpino 
bianco, Farnia, Rovere

4

1) Caldaren 11,70 Ex cava argilla

92A0 Foreste a galleria di Salix 
alba e Populus alba, 3150 Laghi 
eutrofici naturali con vegetazione 
del Magnopotamion o 
Hydrocharition

Leucojum aestivum (L.R. 
2/77), Viola pumila (lista 
rossa regionale)

Uccelli di interesse 
comunitario 7

2) Valli di Novellara 
e Reggiolo 16,08

Presenza di corsi d'acqua 
perenne con sponde non 
cementificate, siepi.

3140 Acque oligomesotrofe 
calcaree con vegetazione 
bentica di Chara spp., 3150 
Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del tipo 
Magnopotamion o Hydrocharition

Specie di interesse 
comunitario: Marsilea 
quadrifolia. Specie rare e/o 
minacciate: Viola pumila. 

Uccelli di interesse 
comunitario 6

Provincia di 
Reggio 
nell'Emilia

3) Oasi di Budrio 19,92 Zone umide permanenti (ex-
cave e torbiere), stagni

5 specie di uccelli e rettili di 
interesse comunitario 5

Tab. 7.1 – Quadro sinottico della valutazione del valore naturalistico delle Aree di Riequilibrio Ecologico – Parte I



PROGRAMMA PER IL SISTEMA REGIONALE AREE PROTETTE E SITI RETE NATURA 2000 - ELAB. TECNICO N.2 - VALUTAZIONE PROPOSTE AAPP

ALLEGATO E38

Elementi di valutazioneEnte / 
Associazione 
proponente Denominazione Superficie 

(ha) Geomorfologia, paesaggio e 
habitat

Habitat di interesse 
comunitario Flora Fauna

Valore 
naturalistico 
- ambientale 

(0÷10)

4) Cassa di 
espansione del 
Cavo Tresinaro 

114,11 Cassa espansione
3150 Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del Magnopotamion
o Hydrocharition 

25 specie di interesse 
comunitario di cui 4 
nidificanti, 3 specie nidificanti 
rare e/o minacciate a livello 
regionale

6

5) Rodano-
Gattalupa 3,03 Bosco, siepi alberate, torrente 

Rodano

Acero campestre. Fraxinus 
excelsior, Populus nigra, 
Quercus robur

6

6) Canale Tassone 5,41
Corsi d'acqua perenni con 
sponde non cementificate, zona 
umida

Carpino bianco, salici, acero 
campestre, frassino, ontano 
nero, pioppo bianco, farnia; 
Scirpus, Phragmites

Ricco di pesci; presenza di 
specie di uccelli tipici di 
ambienti di siepe

4

7) Crostolina 32,51
Boschi ripariali, pioppeti 
artificiali, lanche, ex cave in 
zone golenali

3170 Stagni temporanei 
mediterranei, 3270 
Chenopodietum rubri dei fiumi 
submontani, 92A0 Foreste a 
galleria di Salix alba e Populus 
alba

26 specie di uccelli 
(prevalentemente acquatici) 
di interesse comunitario, 6 
delle quali nidificanti;
presenza di una delle più 
grandi garzaie regionali di 
Nycticorax nycticorax (circa 
800 nidi) ed Egretta garzetta

8

8) Parco 
Naturalistico 
Guastalla 

62,73 Boschi ripariali, siepi, zone 
umide

3170 Stagni temporanei 
mediterranei, 3270 
Chenopodietum rubri dei fiumi 
submontani, 92A0 Foreste a 
galleria di Salix alba e Populus 
alba

27 specie di uccelli 
(prevalentemente acquatici) 
di interesse comunitario, 6 
delle quali nidificanti; 
presenza di una delle più 
grandi garzaie regionali di 
Nycticorax nycticorax (circa 
800 nidi) ed Egretta garzetta

8

9) I Pioppini 7,36 Praterie aride, steppe

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*stupenda 
fioritura di orchidee)

Discreta presenza di specie 
di uccelli 5

Provincia di 
Reggio 
nell'Emilia

10) Ex cava 
Corazza (Poviglio) 10,63

Zone umide permanenti (ex-
cave e torbiere), praterie umide, 
siepi, filari alberati

Discreta presenza di specie 
di uccelli, tra cui Nycticorax 
nycticorax

5

Tab. 7.2 – Quadro sinottico della valutazione del valore naturalistico delle Aree di Riequilibrio Ecologico – Parte II



PROGRAMMA PER IL SISTEMA REGIONALE AREE PROTETTE E SITI RETE NATURA 2000 - ELAB. TECNICO N.2 - VALUTAZIONE PROPOSTE AAPP

ALLEGATO E39

Elementi di valutazioneEnte / 
Associazione 
proponente Denominazione Superficie 

(ha) Geomorfologia, paesaggio e 
habitat

Habitat di interesse 
comunitario Flora Fauna

Valore 
naturalistico 
- ambientale 

(0÷10)

11) Cassa di 
Espansione del 
Secchia 

124,78 Zone umide, cassa espansione 

3170 Stagni temporanei 
mediterranei, 3270 Fiumi con 
argini melmosi con vegetazione 
del Chenopodion rubri e 
Bidention p.p., 92A0 Foreste a 
galleria di Salix alba e Populus 
alba

Vedi flora dell’omonimo 
SIC

20 specie di uccelli e di 1 anfibio 
di interesse comunitario. 7

12) Sorgenti Enza 4,94 Pozzi, praterie aride, steppe, 
boschi, siepi, perialveo 

Presenza di orchidee 
tutelate dalla L.R. 2/77 5

13) Via Dugaro 1,95 Invaso arginato interrato, prato 
umido 

Vegetazione erbacea 
ripariale

Rapaci diurni quali gheppio e 
poiana e di specie tipiche di 
boschi e siepi.

6

14) Ex cava 
Castagna 3,31 Ex-cava, zona umida, siepi, 

praterie incolte 

Rhamnus catarticus, salici, 
Acero campestre, 
Frassino, Ontano nero, 
Pioppo bianco, Farnia

3

15) Bosco dei 
Pantari 34,92

Bosco ripariale, Querco-
carpineto, perialveo e platea 
golenale 

92A0 Foreste a galleria di Salix 
alba e Populus alba

Discreta presenza di specie di 
uccelli e di specie di pesci di 
interesse comunitario tra cui 
Barbus plebeius e Gobio gobio.

7

16) Aemilia 13,57 Area golenale, siepi, boschi 92A0 Foreste a galleria di Salix 
alba e Populus alba

Discreta presenza di specie di 
uccelli 7

17) Calvetro 13,34 Stagni, laghi, siepi arboreo-
arbustive Macrofite acquatiche 

Specie di interesse comunitario: 4 
anfibi e rettili, 8 uccelli, oltre a 20 
di uccelli appartenenti alle 
categorie “SPEC2” e “SPEC3” 

7

18) Ferrovia-Alta 
Velocità 65,05

Fontanili, canali e siepi 
naturaliformi e fasce boscate, 
alberi annosi e legno morto 

91E0 Foreste alluvionali residue 
(Alnion glutinoso-incanae), 92A0 
Foreste a galleria di Salix alba e 
Populus alba, 53.4 Formazioni di 
elofite delle acque correnti 
(Glycerio - Sparganion)

Vegetazione igrofila ed 
idrofitica ormai rara legata 
ad acque fresche e pulite 

7

Provincia di 
Reggio 
nell'Emilia

19) Boschi del 
Rio Coviola e 
Villa Anna

78,08 Bosco ripariale, querceto

Specie da alto fusto (Rampichino, 
Certhia brachydactyla, e Columba 
palumbus) di sottobosco 
(Erithacus rubecula), specie che 
nidificano in cavità degli alberi: 
(Otus scops, Parus palustris)

4

Tab. 7.3 – Quadro sinottico della valutazione del valore naturalistico delle Aree di Riequilibrio Ecologico – Parte III



PROGRAMMA PER IL SISTEMA REGIONALE AREE PROTETTE E SITI RETE NATURA 2000 - ELAB. TECNICO N.2 - VALUTAZIONE PROPOSTE AAPP

ALLEGATO E40

Elementi di valutazioneEnte / 
Associazione 
proponente Denominazione Superficie 

(ha) Geomorfologia, paesaggio e 
habitat

Habitat di interesse 
comunitario Flora Fauna

Valore 
naturalistico 
- ambientale 

(0÷10)

20) Fontanili della 
Media Pianura 
Reggiana 

90,25 Fontanili, ruderi
Vegetazione igrofila ed 
idrofitica ormai rara legata 
ad acque fresche e pulite 

5

21) Fontanile 
dell'Ariolo 7,95 Fontanili 

Vegetazione igrofila ed 
idrofitica ormai rara legata 
ad acque fresche e pulite 

5

22) Ex cave Elsa-
Cavo Tassarola 5,70 Fasce boscate, ex cave Remiz pendulinus, 

abbondante ittiofauna 4

Provincia di 
Reggio 
nell'Emilia

23) Oasi
naturalistica di 
Marmirolo 

11,17 Fasce boscate e ambiente 
acquatico ex fornace 

Essenze tipiche di terreni 
umidi periodicamente 
inondati 

Piro piro, specie tutelata dalla 
“Convenzione di Berna” e di 
4 specie di interesse 
comunitario

5

2) Bosco Saliceta 1,85 Bosco di caducifoglie 

Bosco a prevalenza di
Quercus robur, Frassino 
ossifillo, Acer campestris, 
Populus alba, Salix alba, 
Carex sp., Lamium 
purpureum

Specie di fauna stanziale 6

3) Bosco 
Tommasini 7,76 Ex cava di argilla, zona umida, 

bacini artificiali, prati stabili

Vegetazione arborea e 
arbustiva riparia a 
prevalenza di salici e pioppi

Fauna minore e uccelli di 
indubbio interesse, tra le 
quali specie di interesse 
comunitario

6

4) Fontanile di 
Montale Rangone 2,75 Fontanili vegetazione igrofila Fauna minore 6

Provincia di 
Modena

5) Il Torrazzuolo 141,08

Reticolo di canali e fosse, piccole 
zone umide ripristinate, 
rimboschimenti, esteso reticolo di 
siepi e filari alberati, aree prative, 
fossati artificiali realizzati entro o 
ai margini delle aree rimboschite, 
querco-carpineto.

3150 Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del tipo 
Magnopotamion o 
Hydrocharition, 3260 
Vegetazione sommersa di 
ranuncoli dei fiumi submontani 
e delle pianure 

Specie di interesse 
comunitario: 21 uccelli fra cui 
Ixobrychus minutus, 
Nycticorax nycticorax, 
Himantopus himantopus, 
Alcedo atthis, Lanius collurio; 
1 anfibio o e 1 rettile; specie 
nidificanti rare e/o minacciate 
a livello regionale: Anas 
querquedula, Jynx torquilla, 
Riparia riparia, Muscicapa 
striata: garzaia di circa 20 
coppie

7

Tab. 7.4 – Quadro sinottico della valutazione del valore naturalistico delle Aree di Riequilibrio Ecologico – Parte IV



PROGRAMMA PER IL SISTEMA REGIONALE AREE PROTETTE E SITI RETE NATURA 2000 - ELAB. TECNICO N.2 - VALUTAZIONE PROPOSTE AAPP

ALLEGATO E41

Elementi di valutazioneEnte / 
Associazione 
proponente

Denominazione Superficie 
(ha) Geomorfologia, paesaggio 

e habitat Habitat di interesse comunitario Flora Fauna

Valore 
naturalistico 
- ambientale 

(0÷10)
6) San Marino 
Parco pubblico 1,93 Parco urbano, siepi 2

7) Area Val di 
Sole 27,25

Recupero di ambiente 
palustre derivato da ex cava 
di argilla

Ricca avifauna e 2 specie di 
rettili di interesse comunitario 
(Emys orbicularis e Testudo 
hermanni)

5

8) Area ex Cava 
San Matteo 4,12 Ex cava, area umida.

Varie specie di uccelli 
frequentano l'area tra cui il 
Martin pescatore e la Cicogna 
bianca.

6

9) Area boscata in 
località Marzaglia 44,91

Bosco di Pinus strobus, 
Pochi esemplari monumentali 
di Quercus robur e Ulmus 
minor

5 specie di orchidee 
tutelate dalla L.R. 
2/77

1 Specie di interesse 
comunitario (Lanius collurio) 4

Provincia di 
Modena

10) Fossalta 4,7
Ex cava di argilla, zona 
umida, bacini artificiali, prati 
stabili

Vegetazione 
arborea e arbustiva 
riparia a prevalenza 
di salici e pioppi.

Fauna minore e di uccelli di 
interesse comunitario. 6

1) Marzaglia 60

Bosco di Pinus strobus, pochi 
esemplari monumentali di 
Quercus robur e Ulmus 
minor, vicinanza SIC 
4040012 “Colombarone”

5 specie di orchidee 
tutelate dalla L.R. 
2/77 

Lanius minor (specie di 
interesse comunitario), 11 
specie di uccelli appartenenti 
alle categorie “SPEC 1” e 
“SPEC3”

6
Consulta per 
la tutela e la 
valorizzazione 
dell’ambiente 
del Comune di 
Modena 2) Fossalta 21

Ex cava di argilla, zona 
umida, bacini artificiali, prati 
stabili

Specie di interesse comunitario: 
1 rettilie (Emys orbicularis,) 4 
uccelli (Ixobrychus minutus, 
Nycticorax nycticorax, 
Himantopus himantopus, 
Lanius); Bufo bufo (fauna 
minore)

7

Provincia di 
Bologna

1) Vasche ex 
zuccherificio 77,23 Zone umide

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e 
Populus alba, 22.13 Acque dolci 
eutrofiche, 22.422 Vegetazione 
sommersa a predominio di Potamogeton, 
31.81 Cespuglieto tipo medio-europeo 
Brometalia, 41.2 Foreste a farnia e 
carpino bianco, 53.112 Canneti 
temporaneamente asciutti

3 specie importanza 
locale 

1 insetto, 1 anfibio, 1 rettile, 26 
uccelli d’interesse comunitario 8

Tab. 7.5 – Quadro sinottico della valutazione del valore naturalistico delle Aree di Riequilibrio Ecologico – Parte V



PROGRAMMA PER IL SISTEMA REGIONALE AREE PROTETTE E SITI RETE NATURA 2000 - ELAB. TECNICO N.2 - VALUTAZIONE PROPOSTE AAPP

ALLEGATO E42

Elementi di valutazione
Ente / 

Associazione 
proponente

Denominazione Superficie 
(ha) Geomorfologia, paesaggio e 

habitat Habitat di interesse comunitario Flora Fauna

Valore 
naturalistico 
- ambientale 

(0÷10)

2) Casone del 
partigiano 62,34 Zone umide e siepi

22.13 Acque dolci eutrofiche, 41.2 
Foreste a farnia e carpino bianco, 
84.2 Siepi

2 specie importanza locale per 
la pianura

8 Specie uccelli di 
interesse comunitario e 4 
specie fauna minore

7

3) La Bora 21,52 Ex-cava di argilla, zona umida

3150 Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del Magnopotamion
o Hydrocharition, 92A0 Foreste a 
galleria di Salix alba e Populus 
alba, 22.13 Acque dolci 
eutrofiche, 41.2 Foreste a farnia e 
carpino bianco, 22.422 
Vegetazione sommersa a 
predominio di Potamogeton, 
31.811 Cespuglieto tipo medio-
europeo Brometalia

1 specie interesse comunitario 
(Marsilea quadrifolia), 12 specie 
di orchidee tutelate dalla L.R. 
2/77 e 11 specie importanza 
locale per la pianura

10 Specie di uccelli di 
interesse comunitario e 
10 specie di fauna 
minore

8

4) Dosolo 53,03 Zona umida e rimboschimenti

22.13 Acque dolci eutrofiche, 44.1 
Boscaglie ripariali a salice 
Salicetalia purpureae, Populetalia 
albae, 53.111 Canneti inondati a 
Phragmites australis e 
Phragmitetum communis

8 specie importanza locale per 
la pianura

12 Specie di interesse 
comunitario e 4 specie di 
fauna minore

5

5) Ex risaia 
Bentivoglio 34,48

Bacino arginato, bosco igrofilo 
evoluto da rimboschimento, 
pioppo e siepe su arginatura

3170 Stagni temporanei 
mediterranei, 3270 
Chenopodietum rubri dei fiumi 
submontani, 92A0 Foreste a 
galleria di Salix alba e Populus 
alba, 22.13 Acque dolci 
eutrofiche, 22.33 Formazioni a 
Bidens tripartitae

14 specie di interesse 
comunitario e 1 specie di 
fauna minore

7

Provincia di 
Bologna

6) Torrente Idice 50,53 Alcune praterie aridofile, area 
golenale, siepi e bosco ripariale 

3270 Chenopodietum rubri dei 
fiumi submontani, 92A0 Foreste a 
galleria di Salix alba e Populus 
alba, 6210 Formazioni erbose 
secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) 
(*stupenda fioritura di orchidee), 
6430 Bordure planiziali, montane 
e alpine di megaforbie igrofile

1 specie tutelata dalla L.R. 2/77 
(Vinca major)

3 specie di interesse 
comunitario e 3 di fauna 
minore

5

Tab. 7.6 – Quadro sinottico della valutazione del valore naturalistico delle Aree di Riequilibrio Ecologico – Parte VI
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Elementi di valutazione
Ente / 

Associazione 
proponente

Denominazione Superficie 
(ha) Geomorfologia, paesaggio e 

habitat Habitat di interesse comunitario Flora Fauna

Valore 
naturalistico 
- ambientale 

(0÷10)

7) Golena San 
Vitale 59,43 Aree golenali, corsi d'acqua, 

ampia fascia boscata igrofila 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*stupenda 
fioritura di orchidee), 6430 
Bordure planiziali, montane e 
alpine di megaforbie igrofile, 92A0 
Foreste a galleria di Salix alba e 
Populus alba, 41.2 Foreste a 
farnia e carpino bianco, 53.112 
Canneti temporaneamente asciutti

4 specie di importanza locale 
per la pianura

Specie di interesse 
comunitario: 9 uccelli, 1 
invertebrato; 10 specie di 
fauna minore

8

9) Bisana 44,50 Aree golenali Reno, corsi 
d'acqua 

92A0 Foreste a galleria di Salix 
alba e Populus alba, 3270 Fiumi 
con argini melmosi con 
vegetazione. del Chenopodion 
rubri p.p. e Bidention p.p., 6210 
Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*stupenda 
fioritura di orchidee), 6430 
Praterie di megaforbie eutrofiche

Specie di interesse 
comunitario: 3 uccelli, 2  
anfibi e rettili e 2 
invertebrati 

7

10) Ex canale 
Cannella 6,62 Fascia boscata 84.2 Siepi 

1 specie di interesse 
comunitario (Lanius
collurio)

3

11) Canale Riolo 36,89 Fascia boscata, zona umida 

22.13 Acque dolci eutrofiche, 41.2 
Foreste a farnia e carpino bianco, 
53.112 Canneti temporaneamente 
asciutti, 53.16 Vegetazione a 
Typhoides arundinacea e 
Phalandiridietum arunindinaceae

1 specie tutelata dalla L.R.2/77 
(Sempervivum tectorum)

Specie di interesse 
comunitario: 4 uccelli e 1 
rettile (Emys orbicularis)

6

Provincia di 
Bologna

12) Collettore 
Acque alte 12,41 Canale con Polygonum 

anphibium

3270 Fiumi con argini melmosi 
con vegetazione del 
Chenopodium rubri e Bidention 
p.p., 84.2 Siepi

2 specie di importanza locale 
per la pianura

16 specie di interesse 
comunitario, 6 specie di 
fauna minore

5

Tab. 7.7 – Quadro sinottico della valutazione del valore naturalistico delle Aree di Riequilibrio Ecologico – Parte VII
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Elementi di valutazioneEnte / 
Associazione 
proponente

Denominazione Superficie 
(ha) Geomorfologia, paesaggio e 

habitat Habitat di interesse comunitario Flora Fauna

Valore 
naturalistico 
- ambientale 

(0÷10)

2) Tenuta di Villa 
Giglioli 20,58 Corte di Villa Giglioli, alberature 

di pregio 1

3) Stellata 9,52 Aree golenali, corsi d'acqua, 
fascia boscata igrofila 

4 specie di uccelli di 
interesse comunitario 6

4) Ramedello 2,55 Golena Reno 4
5) Morando 8,6 Siepi 2

6) Bosco di 
Porporana 15,78 Stagni, vegetazione di ripa, 

boschi 

91F0 Boschi misti di quercia, olmo 
e frassino di grandi fiumi, 92A0 
Foreste a galleria di Salix alba e 
Populus alba

Varie specie di uccelli di 
interesse comunitario 7

7) Schiaccianoci 20,89 Siepi, vari maceri, prati 1 specie tutelata dalla L.R. 2/77 
(Vinca minor)

Specie di interesse 
comunitario: 1 uccello
(Nycticorax nycticorax) e 
1 anfibio (Bufo viridis)

5

Provincia di 
Ferrara

8) Parco Bassani 7,31 Siepe, due maceri 2

Provincia di 
Ravenna

1) Podere 
Pantaleone 7

Praterie aride, siepi, bosco 
rinaturalizzato, stagni con 
vegetazione acquatica, ex 
cava, piantata di vite maritata a 
pioppi ed acero campestre 

3150 Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del tipo 
Magnopotamion o Hydrocharition, 
92A0 Foreste a galleria di Salix 
alba e Populus alba, 6210 
Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*stupenda 
fioritura di orchidee.)

Specie di interesse 
comunitario: 7uccelli, 1 
anfibio (Triturus carnifex) 
e 3 invertebrati 
(Osmoderma eremita, 
Cèmbyx cerdo e 
Lycaena dispar) 

9

Tab. 7.8 – Quadro sinottico della valutazione del valore naturalistico delle Aree di Riequilibrio Ecologico – Parte VIII



PROGRAMMA PER IL SISTEMA REGIONALE AREE PROTETTE E SITI RETE NATURA 2000 - ELAB. TECNICO N.2 - VALUTAZIONE PROPOSTE AAPP

ALLEGATO E45

Elementi di valutazioneEnte / 
Associazione 
proponente

Denominazione Superficie 
(ha) Geomorfologia, paesaggio 

e habitat Habitat di interesse comunitario Flora Fauna

Valore 
naturalistico 
- ambientale 

(0÷10)

2) Villa Romana di 
Russi 16 Ex cava 

3130 Acque stagnanti, da 
oligotrofe a mesotrofe con 
vegetazione dei Littorelletea 
uniflore e/o degli Isoeto-
Nanojuncetea, 3140 Acque 
oligomesotrofe calcaree con 
vegetazione bentica di Chara 
spp., 3270 Fiumi con argini 
melmosi con vegetazione del 
Chenopodion rubri p.p. e 
Bidention p.p., 6210 Formazioni 
erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (*stupenda fioritura di 
orchidee), 6430 Bordure planiziali, 
montane e alpine di megaforbie 
igrofile, 92A0 Foreste a galleria di 
Salix alba e Populus alba

6 specie tutelate dalla L.R.2/77 
(Leocojum aestivum, Orchis 
purpurea, Orchis simia, Orchis 
tridentata, Ophris sphegoides, 
Nymphaea alba)

Specie interesse 
comunitario: 3 pesci, 3 
anfibi, 6 rettili, 23 specie 
uccelli e 3 chirotteri

8

3) Bosco di 
Fusignano 3 Bosco, siepi, formazioni 

arbustive

Piante autoctone di medie 
dimensioni quali Farnie e 
Frassini; siepi di Pioppi.

Passeriformi.
4

4) Canale Naviglio 
Zanelli 1 Fascia boscata, canale 

Orchidee tutelate dalla L.R. 
2/77; flora tipica degli argini; 
specie dei generi Phragmites e 
Tipha spp.; Colchico autunnale; 
essenze arboree autoctone 
quali querce e pioppi bianchi

Anatidi: (Germani reali, 
Gallinelle d’acqua, Svassi, 
Pendolino); Gheppi, 
tartarughe farfalle e 
libellule, fauna minore tra 
cui Natrix natrix

5

5) Parco del loto e 
della Cava ex 
Gattelli 

27 Ex cava, bosco igrofilo 
ripariale 

Specie interesse 
comunitario: 8 uccelli, 1 
anfibio (Triturus carnifex), 1 
rettile (Emys orbicularis)

6

Provincia di 
Ravenna

6) Anse 
abbandonate del 
Fiume Santerno 

44
Paleoalveo, siepi e filari di 
farnia con esemplari 
monumentali tutelati 

92A0 Foreste a galleria di Salix 
alba e Populus alba

Specie interesse 
comunitario: 7 uccelli tra 
cui Nycticorax nycticorax, 1 
anfibio (Bufo viridis), 2 
rettili, 3 pipistrelli

7

Tab. 7.9 – Quadro sinottico della valutazione del valore naturalistico delle Aree di Riequilibrio Ecologico – Parte IX



PROGRAMMA PER IL SISTEMA REGIONALE AREE PROTETTE E SITI RETE NATURA 2000 - ELAB. TECNICO N.2 - VALUTAZIONE PROPOSTE AAPP

ALLEGATO E46

Elementi di valutazioneEnte / 
Associazione 
proponente

Denominazione Superficie 
(ha) Geomorfologia, paesaggio e 

habitat Habitat di interesse comunitario Flora Fauna

Valore 
naturalistico 
- ambientale 

(0÷10)

7) Bacini di 
Conselice 21 Zone umide 

3150 Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del tipo 
Magnopotamion o Hydrocharition

18 specie di uccelli di 
interesse comunitario 6

Provincia di 
Ravenna

8) Cotignola 27

Ex cava, zone umide, tratto 
alveo, torrente Senio, un 
esemplare di Pioppo bianco con 
esemplari monumentali tutelati 

92A0 Foreste a galleria di Salix 
alba e Populus alba

Specie interesse 
comunitario: 3 pesci 
(Barbus plebeius, Cobitis 
taenia, Chondrostoma 
genei), 1 anfibio (Bufo 
viridis), 2 rettili (Lacerta 
viridis, Podarcis muralis), 
8 uccelli, 3 pipistrelli

6

1) Pontescolle-
Torre del Moro 3,42 Zona umida 3

3) Parco naturale 
del fiume Savio 85 Boschi ripariali, una parte ex 

cava 

13 uccelli di interesse 
comunitario tra cui 
Nycticorax nycticorax, 
Alcedo atthis, Egretta 
garzetta

6

Provincia di 
Forli'-Cesena

4) Bosco di 
Ladino 11,87 Bosco planiziale a Quercus 

spp. 

91F0 Boschi misti di quercia, olmo 
e frassino di grandi fiumi, 6210 
Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*stupenda 
fioritura di orchidee)

Presenza di 3 specie tutelate 
dalla L.R. 2/77 (Vinca, Orchis 
spp., Dianthus spp.)

Specie di interesse 
comunitario: 5 uccelli, 1 
anfibio, pipistrelli

7

1) Rio Calamino 15,5
Vegetazione arborea di ripa, 
esemplari di grandi dimensioni 
di Salix sp. e Populus alba

Specie di interesse 
comunitario: 1 anfibio 
(Triturus carnifex) e 1 
uccello (Caprimulgus 
europaeus) 

7
Provincia di 
Rimini

2) Rio Melo 6,73
Area golenale, siepi, boschi, 
bosco igrofilo di Salix sp. e 
Populus alba

Bosco igrofilo di Salix sp. e 
Populus alba

2 anfibi di interesse 
comunitario (Rana 
esculenta, Triturus 
carnifex) 

7

Tab. 7.10 – Quadro sinottico della valutazione del valore naturalistico delle Aree di Riequilibrio Ecologico – Parte X
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Requisiti minimi Criteri di valutazione

Ente / 
Associazione 
proponente

Denominazione Superficie 
(ha) 

Valore 
naturalistico 
- ambientale 

dell’area 
proposta >5 

(sì/no)

Adeguatezza 
del perimetro 

ampliato 
rispetto 
all’area 
protetta

esistente
(sì/no)

Valore 
naturalistico 
- ambientale 

dell’area 
proposta

(0÷10)

Quota di 
superficie 
ampliata in 

relazione alla 
dimensione 
complessiva 

dell’Area 
Protetta

(0÷5)

Rapporto 
fra 

superficie 
pubblica e 

privata
(0÷5)

Motivazioni 
adeguate e 
specifiche a 

supporto della 
proposta, 

validità degli 
obiettivi da 
perseguire 

(0÷5)

Considerazione delle 
condizioni sociali, 

economiche e 
culturali che possono 

favorire oppure 
ostacolare 

fortemente gli 
obiettivi di modifica

(0÷5)

Punteggio
totale

Provincia di 
Parma

Valli del Cedra e del 
Parma 17.558 sì sì 6 3 - 2 3 16

Provincia di 
Ravenna

Delta del Po - Stazione 
Valli di Comacchio +28 sì sì 7 - - 2 3 15

WWF
Parco regionale del Delta 
del Po - Stazione Volano-
Mesola-Goro

+100 sì sì 6 1 - 3 1 11

Tab. 8 - Quadro sinottico della valutazione delle proposte di modifica di Parchi regionali (1)

(1) Le proposte di modifica dei Parchi regionali dei Laghi di Suviana e Brasimone e dei Sassi di Roccamalatina sono previste dai Piani Territoriali che hanno già concluso il loro iter di approvazione

Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma
A) Valore naturalistico - ambientale dell’area proposta

Caratteristiche geografiche e morfologiche: presenza di specie floristiche alpine, torbiere e piante acquatiche tipiche delle torbiere nell’area di Monte Caio. Confina col SIC IT4020015 “Monte
Fuso”.

B) Quota di superficie ampliata in relazione alla dimensione complessiva dell’Area Protetta
- La superficie in aumento è in gran parte costituita da Area contigua. Attualmente l’Area contigua del Parco è di 7.457 ha.
- La proposta è contigua al Parco esistente anche se vi sono delle isole all’interno del perimetro ipotizzato.

C) Rapporto fra superficie pubblica e privata.
La superficie è di proprietà privata.

D) Motivazioni adeguate e specifiche a supporto della proposta, validità degli obiettivi da perseguire con l’ampliamento.
Adeguate

E) Considerazione delle condizioni sociali, economiche e culturali che possono favorire oppure ostacolare fortemente gli obiettivi dell’istituzione di un’area protetta
- Resoconto della consultazione: percorso partecipativo Conferenza sindaci Comuni interessati.
- Richieste di adesione dei Comuni al Parco regionale

Parco regionale del Delta del Po- Stazione Valli di Comacchio
A) Valore naturalistico - ambientale dell’area proposta

- Caratteristiche geografiche e morfologiche: ripristini ambientali, zone umide, boschetti e siepi, canneti misti , acque basse e aperte.
- 2 specie di avifauna, di cui 1 di interesse comunitario (Himantopus himantopus); 1 specie indicata in scheda Natura 2000 tra le specie migratrici non nell’allegato I della Direttiva Uccelli; le zone 
umide ripristinate sono caratterizzate da canneti misti con Phragmites australis e Typha latifolia e da acque basse e aperte.

B) Quota di superficie ampliata in relazione alla dimensione complessiva dell’Area Protetta
- L’ampliamento è costituito totalmente da Area contigua.
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- Confina con Area contigua Parco.
C) Rapporto fra superficie pubblica e privata

Azienda agricola privata.
D) Motivazioni adeguate e specifiche a supporto della proposta, validità degli obiettivi da perseguire con l’ampliamento.

Adeguate
E) Considerazione delle condizioni sociali, economiche e culturali che possono favorire oppure ostacolare fortemente gli obiettivi dell’istituzione di un’area protetta

Resoconto della consultazione: non presente; Azienda agricola interessata da ripristini ambientali.

Parco regionale del Delta del Po - Stazione Volano – Mesola - Goro
A) Valore naturalistico - ambientale dell’area proposta

Caratteristiche geografiche e morfologiche: elementi dunosi relitti, Boschi di Pinus spp., Bosco a prevalenza di Quercus ilex, presenza camefite xerofile e sclerofillle, psammofile di 
ambiente arido.

B)Quota di superficie ampliata in relazione alla dimensione complessiva dell’Area Protetta.
- Non significativa.
- Confina con Area contigua Parco.

C) Rapporto fra superficie pubblica e privata:
Superficie in parte demaniale e pubblica, parte privata.

D) Motivazioni adeguate e specifiche a supporto della proposta, validità degli obiettivi da perseguire con l’ampliamento.
Adeguate

E)Considerazione delle condizioni sociali, economiche e culturali che possono favorire oppure ostacolare fortemente gli obiettivi dell’istituzione di un’area protetta
Resoconto della consultazione: non presente
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Requisiti minimi Criteri di valutazione

Ente / 
Associazione 
proponente

Denominazione Superficie 
(ha) 

Valore 
naturalistico 
- ambientale 

dell’area 
proposta >5 

(sì/no)

Adeguatezza 
del perimetro 

ampliato 
rispetto 
all’area 
protetta 

esistente
(sì/no)

Valore 
naturalistico 
- ambientale 

dell’area 
proposta

(0÷10)

Quota di 
superficie 
ampliata in 

relazione alla 
dimensione 
complessiva 

dell’Area 
Protetta

(0÷5)

Rapporto 
fra 

superficie 
pubblica e 

privata
(0÷5)

Motivazioni 
adeguate e 
specifiche a 

supporto della 
proposta, 

validità degli 
obiettivi da 
perseguire 

(0÷5)

Considerazione delle 
condizioni sociali, 

economiche e 
culturali che possono 

favorire oppure 
ostacolare 

fortemente gli 
obiettivi di modifica

(0÷5)

Punteggio
totale

Rupe di Campotrera 12 sì sì 7 3 - 5 3 23Provincia di 
Reggio 
nell’Emilia Casse di espansione del 

Fiume Secchia 10 sì sì 7 2 - 3 3 20

Provincia di 
Bologna Contrafforte Pliocenico (*) 7 sì - - - - - - -

Provincia di 
Ravenna

Alfonsine - Stazione 1 
Stagno ex-cava Fornace 
Violani 

3 sì sì 7 - - 3 3 18

(*) Proposte varie rettifiche dei confini della Riserva che portano complessivamente ad un aumento della superficie di 7 ettari. 

Tab. 9- Quadro sinottico della valutazione delle proposte di modifica di Riserve naturali.

Riserva naturale orientata Rupe di Campotrera
A) Valore naturalistico - ambientale dell’area proposta

Elementi valutati: geosito, rilievo ofiolitico.
B) Quota di superficie ampliata in relazione alla dimensione complessiva dell’Area Protetta

- Circa 43% dell’area protetta esistente.
- Ampliamento contiguo alla Riserva esistente.

C) Rapporto fra superficie pubblica e privata
Area privata.

D) Motivazioni adeguate e specifiche a supporto della proposta, validità degli obiettivi da perseguire con l’ampliamento.
Adeguate

E) Considerazione delle condizioni sociali, economiche e culturali che possono favorire oppure ostacolare fortemente gli obiettivi dell’istituzione di un’area  protetta
Consultazioni svolte in fase di Conferenza di Pianificazione del P.T.C.P.

Riserva naturale orientata Casse di espansione del Fiume Secchia
A) Valore naturalistico - ambientale dell’area proposta

- Elementi valutati: corsi di acqua, lago, garzaia, duna per nidificazione starna, canneto-tifeto, ripristini ambientali, parte della conoide attuale, ex cava
- Zona di tutela naturalistica art. 21 P.T.C.P. Reggio nell’Emilia.
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B) Quota di superficie ampliata in relazione alla dimensione complessiva dell’Area Protetta
- Aumento pari a circa il 4% dell’area esistente.
- Ampliamento contiguo alla Riserva esistente e interna al limite dell’omonimo SIC-ZPS. 

C) Rapporto fra superficie pubblica e privata
Superficie quasi totalmente di proprietà privata.

D) Motivazioni adeguate e specifiche a supporto della proposta, validità degli obiettivi da perseguire con l’ampliamento.
Adeguate

E) Considerazione delle condizioni sociali, economiche e culturali che possono favorire oppure ostacolare fortemente gli obiettivi dell’istituzione di un’area protetta
Area con ripristini naturali.

Riserva naturale Alfonsine-Stazione 1 ex Fornace Violani
A) Valore naturalistico - ambientale dell’area proposta

Elementi valutati: specchio palustre, folto canneto misto, prato stabile con Festuco Brometalia, 2 zone con habitat 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco Brometalia)” e 6220 “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea)”, presenza di 3 specie 
faunistiche di interesse comunitario (Emys orbicularis, Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus). La porzione più interessante del bacino, ha un folto canneto misto con 
Phragmites australis e Typha latifolia e aree marginali con acque basse e radi giuncheti, habitat altrimenti esclusi completamente dal perimetro dell’area protetta.

B) Quota di superficie ampliata in relazione alla dimensione complessiva dell’Area protetta
- Aumento pari a circa il 24% dell’area protetta esistente.
- Ampliamento contiguo alla Riserva esistente.

C) Rapporto fra superficie pubblica e privata
Superficie totalmente di proprietà privata.

D) Motivazioni adeguate e specifiche a supporto della proposta, validità degli obiettivi da perseguire con l’ampliamento.
Adeguate

E) Considerazione delle condizioni sociali, economiche e culturali che possono favorire oppure ostacolare fortemente gli obiettivi dell’istituzione di un’area protetta
È in corso di valutazione la possibilità di acquisire l’area. Alla superficie proposta sarebbe auspicabile aggiungere anche l’area che la Provincia di Ravenna ha proposto come 
Area di riequilibrio ecologico “Canale Naviglio Zanelli”, contigua alla Riserva e di dimensioni limitate per poterla considerare un’area protetta a sé stante.


