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1 – Premessa

Il progetto dei lavori per la sistemazione di casse di espansione del fiume Ronco nei 
Comuni di Forlì e Forlimpopoli prevede la realizzazione di due sfioratori di piena posti 
sulle arginature esistenti.
L’intervento consiste nell’ottimizzazione del funzionamento come cassa di espansione
del lago Golf e la realizzazione delle opere idrauliche necessarie a renderlo allagabile
dalle portate di piena senza subire danneggiamenti.

Planimetria 1 –in verde le aree oggetto dell’intervento oggetto della presente progettazione.

Planimetria del SIC
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2 – Studio d’incidenza relativo agli interventi in progetto nell’ambito 
del SIC IT 4080006 “Meandri del Fiume Ronco”

Riferimenti normativi

Direttiva 92/43/CEE
I siti di importanza comunitaria sono istituiti in base alla Direttiva 92/43/CEE del 
Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatica. La valutazione d’incidenza è richiesta 
dalla direttiva comunitaria (art. n. 6) per “Qualsiasi piano o progetto non direttamente 
connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze 
significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti”.

D.P.R. 8 Settembre 1997, n 357
Il D.P.R. 357/97 contiene il “Regolamento recante l’attuazione della Direttiva 
92/43/CEE”.

D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120
Il D.P.R. 120/03 contiene il regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della 
Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatica”.

Direttiva 79/409/CEE 
Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici.

Decreto ministeriale del 3 settembre 2002
Approvazione delle “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” predisposte dal 
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1242 del 15.07.2002, n. 1333 del 
22.07.2002, n. 1816 del 22.09.2003 e n. 2776 del 30.12.2003
Tali delibere servono a segnalare al ministero dell’Ambiente e tutela del Territorio le 
aree meritevoli di essere riconosciute come SIS e ZPS, ai sensi delle Direttive 
comunitarie “Uccelli” ed “Habitat” sopra citate.

Legge Regionale 14.04.2004, n. 7
Legge Regionale 14.04.2004, n. 7, denominata “Disposizioni in materia ambientale”, 
agli articoli 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva 
Comunitaria 92/43/CEE.

Decreto del Ministero dell’Ambiente 25 marzo 2005
Decreto del Ministero dell’Ambiente 25 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
n. 156 del 7 luglio 2005, ha definito l’elenco dei SIC per la regione biogeografica 
continentale in Italia.
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Commissione europea: La gestione dei siti della Rete Natura 2000
Guida all’interpretazione dell’art. 6 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE.

Commissione europea: Divisione valutazione di impatto ambientale, Scuola di 
pianificazione Università Oxford Brookes.
Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della Rete Natura 
2000. Guida metodologica alle disposizioni dell’art. n. 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva 
Habitat 92/43/CEE.

3 - Aspetti naturalistici e studio d’incidenza ecologica

Il SIC Meandri del Fiume Ronco IT4080006
(Superficie 221 ha Provincia Forlì - Cesena Comuni interessati Bertinoro, Forlì, 
Forlimpopoli)
Il sito si sviluppa intorno al tratto pedecollinare meandriforme del fiume Ronco 
all’altezza di Carpena e Selbagnone, presso Forlimpopoli (FC), da Para a monte fino 
alla confluenza dell’Ausa Nuova a valle, in corrispondenza di quell’area inselvatichita di 
vecchie cave di ghiaia e sabbia e bacini derivati, nota e istituita dall’84 come Oasi 
faunistica di Magliano. L’ambiente di alta pianura circostante, fortemente antropizzato, è 
caratterizzato da terreni agricoli, prevalentemente da frutteti e vigneti. L’importanza 
fondamentale del sito risiede nel ruolo di corridoio ecologico che l’area svolge 
nell’ambito della rete naturalistica di collegamento tra Appennino e pianura romagnola, 
analogamente a quanto accade per i vicini siti di Scardavilla e Ladino. Corsi d’acqua 
corrente e stagnante (15%), boscaglie (10%) e boschi di tipo ripariale (25%), con salici, 
pioppi e ontani e vegetazione palustre più qualche elemento di foresta più asciutta 
ricoprono complessivamente circa la metà della superficie del sito in un mosaico 
abbastanza variato che ospita in particolare presenze faunistiche di pregio. Un habitat 
di interesse comunitario copre il 20% della superficie del sito.

Vegetazione
Gli aggruppamenti arborei a salice bianco e pioppi nero e bianco sono compenetrati in 
un variegato mosaico che presenta aspetti marcatamente idromorfici in aree di 
boscaglia con vegetazione palustre a Tipha latifolia e in formazioni pseudolineari 
schiettamente ripariali a livello di falda variabile con salici arbustivi, tra i quali Salix 
triandra. I rilievi floristici di Pietro Zangheri (1966), sicuramente da aggiornare, non 
misero in luce specie di particolare interesse comunitario, anche se la presenza di 
Pulicaria odora e di Bolboschoenus maritimus avrebbe particolare significato 
fitogeografico in quanto specie ai margini del loro areale di distribuzione e 
sostanzialmente al di fuori del loro habitat più tipico.

Fauna
L’area accoglie numerose specie faunistiche di rilievo, in particolare di ambiente 
acquatico. Tra gli uccelli, Martin pescatore, Tarabusino e Bigia padovana (Sylvia 
nisoria) risultano nidificanti; la presenza di quest'ultima specie è di particolare interesse 
in quanto rara ed estremamente localizzata in Regione. L'avifauna nidificante conta 
ulteriori, numerose specie tipiche degli ambienti di campagna e ripari della pianura e 
della fascia pedecollinare: rilevante è la presenza lungo le sponde erose del fiume 
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Ronco di rare colonie di Topino (Riparia riparia) e Gruccione (Merops apiaster). Tra gli 
anfibi, è di interesse comunitario la presenza del Tritone crestato (Triturus carnifex); non 
manca la Raganella italica (Hyla intermedia). I pesci annoverano cinque specie di 
interesse comunitario: Barbo (Barbus plebejus), Barbo canino (Barbus meridionalis), 
Lasca (Chondrostoma genei), Vairone (Leuciscus souffia) e Cobite comune (Cobitis 
taenia). E’ presente anche il Ghiozzo padano (Padogobius martensii). L’ambiente è 
adatto al granchio di fiume (Potamon fluviatile), la cui presenza tuttavia non è certa. Tra 
i mammiferi è presente la Puzzola (Mustela putorius). Va controllata la diffusione del 
Visone americano e di altre specie esotiche qui si rifugiano e tendono a naturalizzarsi.

Tratto dal sito: www.regione.emilia-romagna.it/natura2000/

4 – Approfondimento degli habitat e delle fitocenosi interessate 
dall’intervento

Gli interventi previsti nel presente progetto e ricadenti nell’ area SIC sono limitati ad una 
area precisa riguardante un tratto che non supera i 50 metri lineari di argine a ridosso 
del lago del Golf. L’area interessata ricade in una zona delimitante un habitat 
(Populetalia albae) ed esattamente caratterizzata dalla foresta a galleria mediterranea 
di Salix alba e Popolus alba (92AO).

 
Foto 2 e 3 - Il tratto di argine su cui verrà realizzato lo scolmatore
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Si tratta di una vegetazione tipica dei corsi d’acqua di pianura dove la combinazione di 
terreni alluvionali recenti tendenzialmente sabbioso – limosi con le ghiaie e ciottoli 
facilitano l’insediamento pionieristico a salice che evolve verso questo tipo di cenosi 
fluviale.
Questa vegetazione resiste bene a permanenze più o meno prolungate di allagamenti 
dei terreni golenali durante le stagioni più piovose.
L’area interessata dagli interventi presenta infatti una vegetazione ricca di salice bianco 
e pioppo nero, con presenza sporadica di qualche pioppo bianco e robinia. 
Comunque il tratto di golena e argine interessato dagli interventi è stato negli ultimi 
tempi interessato da alcuni lavori che hanno determinato la creazione di una radura e 
l’eliminazione della vegetazione più bassa e degli alberi più giovani ed un forte 
diradamento delle piante più robuste.

Planimetria del SIC “Meandri del fiume Ronco”
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Il sottobosco è attualmente (dove esiste il bosco nella parte prospiciente il fiume) 
sottoposto allo sviluppo virulento di rovo comune che ha soppiantato la Carex pendula
tipica pianta semipalustre.
La vegetazione invece presente dall’argine verso il lago è costituita da un saliceto di 
recente formazione ed in via di sviluppo presentandosi fitto e denso.
I lavori interessano la costruzione di una soglia di entrata da eseguire sull’argine che 
permetta al fiume in piena un possibile sfogo nel lago. Infatti il Ronco in questa area, 
dove le arginature sono quasi contrapposte, risulta quasi privo di golene per cui 
determinano una strozzatura delle portate di piena come recentemente ha dimostrato 
almeno due volte sfondando l’argine poco più a monte dell’area presa in esame.
Pertanto i lavori tendono ad assecondare l’andamento della corrente del fiume e a 
creare uno sfogo alla piena senza che questo avvenga in modo violento tanto da 
danneggiare le opere umane predisposte al suo contenimento.
Infatti, in sinistra idrografica, il lago del Golf presenta le arginature dimensionate per 
contenere le portate di piena con Tr. 50 anni. Dette arginature in terra sono rinverdite e 
ricoperte di cotico erboso.
Il progetto prevede la realizzazione dello scolmatore delle piene in massi, gli impatti 
sull’ambiente saranno ridotti al minimo, il materiale sarà portato in cantiere passando 
attraverso la viabilità ordinaria  e la pista di accesso alla Golf Haus.

Foto 4 e 5 - Caprioli e germani reali ospiti fissi del sito

Le intrusioni nell’area, già dimora abituale di diverse specie animali, dovranno essere 
organizzate per la realizzazione dei lavori in modo tale da rendere meno rilevante 
possibile il disturbo, e concentrato in aree che una volta sistemate tornano 
immediatamente disponibili alla fauna.

5 – L’area di espansione lago Golf “I fiordalisi”

L’area è stata destinata a cassa di espansione nel 1994 con un accordo fra proprietà 
privata e Comune di Forlì (deliberazione di Giunta Comunale n.1324/29729) per la 
costruzione di un “…argine in sinistra del Fiume Ronco, in località Magliano, onde 
evitare che durante le piene fluviali venissero allagati i terreni limitrofi ed in particolare i 
laghi con possibile inquinamento delle acque di falda ivi presenti.”
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Foto 6 - Il lago del Golf “I Fiordalisi”

Planimetria 4 - Lago del Golf 

Le aree interessate al progetto erano quelle del lago Foschi oggi interno al campo da 
golf, l’area FOMA, oggi oggetto di un progetto di recupero sportivo ricreativo, l’area 
Garavini, oggi lago del Sole per pesca sportiva. Il Servizio Tecnico Bacino Fiumi 
Romagnoli (allora Servizio Provinciale difesa del Suolo) impose all’argine un 
dimensionato al contenimento della piena Tr 50, in base ai dati idraulici allora in 
possesso, destinando di fatto le tre aree a casse di espansione.
Le piene che hanno interessato il lago nel 2005 hanno dimostrato la necessità di una 
sistemazione della zona di sfioro che migliori il funzionamento idraulico e gli effetti 
sull’area interna. In quelle occasioni l’argine (non protetto) una volta sormontato è stato 
distrutto per due volte, in tratti diversi della dimensione di alcune decine di metri, dalla 
forza dell’acqua con conseguente rapido riempimento dei volumi invasabili e 
interrimento dello specchio d’acqua. 
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Alla luce degli approfondimenti intervenuti in questi ultimi lustri, rilievi topografici 
dell’intera asta fluviale curati dal STB, la costruzione di un modello informatizzato del 
corso d’acqua che simula il funzionamento idraulico (RIDI rete idraulica digitale 
integrata), si rende necessario un intervento di ottimizzazione delle quote di sfioro, 
realizzazione del rivestimento dello stramazzo e di una vasca di dissipazione.
Le opere vengono realizzate con la condivisione della proprietà Foschi che ha 
sottoscritto un documento in tal senso di accettazione e autorizzazione ad attuare il 
progetto che in parte interessa la proprietà privata, confermando i vincoli imposti 
dall’accordo del 1993.

I lavori da realizzare sono raffigurati nelle tavole tecniche e rendicontati nei computi 
metrici ed estimativi.

Gli scavi saranno limitati al necessario per impostare le opere nella zona dello 
scolmatore e la sottesa vasca di dissipazione.
I terreni movimentati saranno risistemati in sommità alle arginature a monte e a valle 
per incrementare la quota là dove l’argine non deve essere sormontato.

Le difese in pietrame rivestiranno l’argine nella zona del sormonto costituendo un 
paramento esterno ed interno con una vasca di dissipazione che smorzi la forza 
dell’acqua in caduta all’inizio dello stramazzo. I massi di pietra calcarea disposti per uno 
spessore di circa un metro saranno bloccati e intasati da malta cementizia, tale da 
renderli saldi al passaggio delle portate e al contempo sistemati in modo da rendere 
l’aspetto simile a una muratura a faccia vista ciclopica.

Le opere di restituzione sono già realizzate e le piene che nel corso degli anni scorsi 
hanno interessato il lago, creando danni alle arginature, hanno dimostrato che la 
restituzione al fiume dei volumi invasati, a fine piena, è avvenuta in modo regolare e 
funzionale dimostrando di fatto che lo scarico con i tubi presenti è adeguato.

6 – Valutazione degli interventi

6.1 – Fattori di alterazione morfologica del territorio e del paesaggio.

Consumo, occupazione, alterazione, impermeabilizzazione del suolo, 
costipamento del terreno: il movimento del terreno previsto provocherà un 
costipamento del terreno in tutta l’area dovuto al passaggio dei mezzi meccanici 
necessari. Comunque l’attività umana ricalcherà l’area che il fiume negli anni scorsi ha 
danneggiato sconvolgendo questo tratto di argine e determinando un terreno poco 
evoluto dove il danno del costipamento è molto relativo. Gli interventi non dovrebbero 
dilungarsi troppo nel tempo per cui non influirà eccessivamente nell’ambiente 
circostante.

Escavazione: La demolizione dell’argine e lo  scavo per impostare la massicciata che è 
la base dello stramazzo per permettere al fiume di debordare nel lago, comporta una 
notevole mole di lavoro e di spostamento di materiale. L’operazione, che verrà eseguita 
nel periodo più siccitoso dell’anno (estate), colpirà un tratto di argine che negli ultimi 
anni è stato ricostruito altre due volte più che altro ammucchiando il materiale apportato 
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dal fiume in zona. Il substrato verrà tolto e ammonticchiato da parte, poi, dopo la 
costruzione dello stramazzo e della vasca di dissipazione, verrà usato per rincalzare 
l’opera e per livellare il terreno oggetto di scavo, mentre quello che resta verrà sparso 
sopra l’argine restante per rialzarlo e rafforzarlo. L’area interessata dallo scavo e dal 
movimento di terreno non supera la superficie di mezzo ettaro nel complesso già 
compromesso nel passato dalle due alluvioni avvenute. Le alterazioni apportate 
comunque non modificano a tal punto i fattori ambientali che rapidamente favoriranno la 
colonizzazione spontanea delle piante tipiche dell’area e nel breve periodo di pochi anni 
le ferite apportate si saranno presto risanate e rimarginate evolvendo verso l’habitat che 
qui era presente in passato.

Interferenza con deflusso idrico superficiale o sotterraneo: lo scopo degli interventi
da eseguire su quest’area è proprio quello di facilitare la comunicazione idrica fra il 
fiume ed il lago del Golf “I fiordalisi”. A seguito degli ultimi fenomeni di piena del Fiume 
Ronco, si ritiene opportuno di assecondare l’aspetto naturale che tende a far defluire il 
corso d’acqua del fiume in regime di piena nel lago impedendo il fenomeno di collasso 
dell’argine.

Modificazione di zone umide: Non si altererà la sponda del lago del Golf “I fiordalisi” 
per consentire il deflusso di piena del fiume ma verrà ottimizzata la quota dell’argine. 
Comunque questo limitata parte dell’arginatura, oggi coperta da un fitta spessina di 
salici nati recentemente e di origine naturale, si riprenderà rapidamente e nel volgere di 
pochi anni ripresenterà il suo aspetto attuale.

Alterazione delle dinamiche naturali, inserimento di specie alloctone: Lo scavo del 
terreno determina sicuramente una alterazione della vegetazione anche se l’area è 
limitata e negli ultimi anni è stata più volte sconvolta dalle alluvioni che hanno ridotto 
notevolmente la copertura arborea. Comunque, per esperienza passata e, rifiniti i lavori, 
la colonizzazione spontanea, favorita dalla disseminazione locale, rapidamente si 
imposterà in modo naturale e ricreerà un ambiente fluviale caratterizzato da salice 
bianco e pioppo nero. Infatti non sono previsti interventi di piantumazione in questo 
ambiente particolarmente umido e facile alla colonizzazione spontanea.

Uso del suolo post-intervento: Dopo l’intervento si ripristinerà l’uso della pista di 
servizio che attualmente percorre l’argine. Nel punto di stramazzo la pista sarà deviata 
presso l’argine. Il resto dell’area sarà lasciato all’evoluzione naturale.

Altro: Dal punto di vista paesaggistico l’intervento si nota, ma nel giro di pochi anni la 
colonizzazione spontanea soprattutto di salici sanerà e omogeneizzerà la copertura 
arbustiva ed arborea.

6.2 – Fattori di inquinamento e di disturbo ambientale

Suolo : La modifica apporta all’area interessata dall’intervento è sicuramente causa di 
disturbo ma localizzato e di modesta superficie. In queste zone saranno presenti 
costipamenti e livellazioni di superfici.
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Acqua (superficiale e sotterranea): L’intervento non coinvolgerà la sponda del lago e 
non porterà alcuna alterazione alle acque per il periodo dei lavori che si svolgeranno nel 
periodo estivo. Non si verserà nel Lago alcun scarico liquido inquinato.

Aria (emissione di gas, polveri ed odori): Il disturbo è limitato all’emissione di gas di 
scarico dai mezzi usati che hanno un motore a scoppio, sia nel tempo che nello spazio.

Produzione di rifiuti e scorie: Assente. Qualsiasi rifiuto prodotto in fase di intervento 
(sia dalle lavorazioni che dalla presenza antropica) sarà portato in discariche 
autorizzate.

Inquinamento acustico (produzione di rumore, disturbo, vibrazioni): Il disturbo 
maggiore riguarda l’inquinamento acustico dovuto all’utilizzo dei mezzi di scavo e a 
quelli di trasporto del materiale. La fauna viene chiaramente disturbata, ma nelle fasi di 
quiete, quando il cantiere chiude, gli animali ritornano a riprendere le antiche aree. 
L’importante è effettuare i lavori nel periodo estivo quando ormai il ciclo riproduttivo di 
gran parte degli animali è stato completato.

Inquinamento elettromagnetico, radiazioni ionizzanti o non ionizzanti: Non si 
utilizzano strumenti che emettono questi tipi di radiazioni.

Inquinamento luminoso: Si lavora di giorno e durante il periodo estivo per cui non si 
prevede l’utilizzo di fonti luminose.

Rischio di incidenti (esplosioni, incendi, rilascio di sostanze tossiche, incidenti 
stradali, ecc.): Può esistere il pericolo di incendio o di scoppio dei carburanti utilizzati 
per i mezzi adoperati che si può evitare seguendo le normali operazioni di 
manutenzione ed un appropriato utilizzo. Gli incendi, durante il periodo estivo, possono 
svilupparsi anche in questo tipo di bosco composto da latifoglie perché il sottobosco è 
ricco di rami o rifiuti vegetali secchi racchiusi in gabbie di rovi. Se si procede con i lavori 
in modo regolare e gli uomini addetti saranno adeguatamente informati e formati, non 
dovrebbero esserci danni anche perché la vicinanza di un fiume e di zone umide 
impedirebbero una propagazione rapida e diffusa. Incidenti stradali non si dovrebbero 
verificare in quanto lontani da vie di traffico.

Rapporto fra opere o attività e componenti biotiche presenti nell’area e nel sito:
Gli interventi comporteranno una alterazione della vegetazione presente che si presenta 
ancora in via di ricolonizzazione dell’area dovuta alle recenti esondazioni. Lo scavo e la 
modifica apportata all’ambiente faranno ricominciare  la colonizzazione vegetale e di 
conseguenza il ritorno degli animali.

Rapporto fra opere ed attività previste e connessioni ecologiche presenti 
nell’area del sito: gli interventi previsti impediscono momentaneamente le connessioni 
ecologiche presenti. Poi, eseguita l’opera, sarà un vantaggio perché si facilitano e si 
aiutano ad aumentare le connessioni ecologiche presenti.
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Il livello di disturbo antropico: Eseguita l’opera, il disturbo umano dovrebbe diminuire 
in quanto l’opera non facilita il passaggio umano in quest’area e previene dalle 
manutenzioni necessarie per ripristinare l’argine quando danneggiato dalla piena.

Rapporto tra opere e attività previste ed habitat di interesse comunitario presenti 
nell’area e nel sito, con particolare riferimento a quelli prioritari (riduzione, 
trasformazione o frammentazione dell’habitat): Gli interventi saranno effettuati in 
una area classificata come habitat di interesse comunitario (non prioritario) che si 
estende in una vasta zona comprendente un tratto di fiume Ronco ed in parte il lago 
Golf “I fiordalisi”. Le operazioni previste di sbancamento e di costruzione di uno 
stramazzo sull’antico argine interverranno su un’ area delimitata non superiore al mezzo 
ettaro e che presenta sporadicamente le caratteristiche dell’habitat menzionato. Infatti 
per ben due volte questo tratto di argine poco più a monte della zona di intervento
(come è stato più volte ripetuto in questa relazione) è stato demolito dalle piene del 
fiume in tempi recentissimi e per ben due volte le ruspe, adoperando materiale in loco, 
hanno ricostruito l’argine. Per cui attualmente la zona interessata dai lavori assomiglia 
ad un prato arido per la presenza di ghiaie che caratterizzano per la gran parte il suolo 
(apportate dall’ultima piena alluvionale), cosparse di una vegetazione scarsa a 
graminacee dove ciuffi di Arundo pliniana e Inula viscosa (cresciute sui resti argillosi e 
umidi della impermeabilizzazione dell’argine) spuntano qua e là assieme a rari nuovi 
polloni di salice e pioppo che nascono dalle antiche ceppaie sradicate dalla violenza 
dell’acqua. Sono pure presenti (poche) piante adulte di pioppo nero e salice bianco 
specialmente presso le rive del fiume Ronco. In questo contesto ambientale di neo 
colonizzazione vegetale, dopo le alluvioni e le successive ruspature per riarginare il 
fiume, si interviene con queste opere perturbatrici che dovrebbero limitare il danno in 
futuro perché eviteranno l’erosione violenta e la deposizione massiccia di materiale in 
sospensione presso l’argine. La relativa tranquillità idrica faciliterà l’innesto di un rapido 
ristabilirsi di vegetazione boschiva di ripa che cicatrizzerà l’attuale ferita del manto 
forestale non presente al momento della classificazione degli habitat nei SIC.

Foto 7 - Il fiume con il lago in sinistra
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Rapporto tra opere e attività previste e specie animali di interesse comunitario 
presenti nell’area e nel sito con particolare riferimento a quelle prioritarie 
(alterazione habitat di riproduzione, di alimentazione, di svernamento, ecc. o 
riduzione delle popolazioni): Fra gli uccelli sono presenti tre specie d’interesse 
comunitario: il Martin pescatore, il Tarabuso e la Bigia Padovana. Il Martin pescatore 
frequenta le sponde dei corsi d’acqua specialmente quelle che presentano sponde alte 
e ripide dove può nidificare e supporti legnosi (spesso secchi) sporgenti su pozze di 
acqua relativamente calma dove può cacciare. Nessuno di questi due ambienti è 
interessato dagli interventi in progetto e il disturbo può essere provocato per via 
indiretta per il rumore dei mezzi e per il passaggio di veicoli per portare il materiale. Il 
Tarabuso frequenta i canneti dove si nasconde, nidifica e caccia. Anche questi ambienti 
sono quasi del tutto fuori dall’area di intervento e anche per questo animale il disturbo è 
di tipo indiretto come quello accennato precedentemente. La Bigia padovana è un 
uccello che lega il suo ambiente al canneto e al sottobosco di rovi dei boschi ripariali. 
Anche in questo caso l’intervento su tali ambienti è assai limitato, però il disturbo 
indiretto è forse maggiore essendo tali aree spesso a ridosso del futuro cantiere. Altre 
specie rare e minacciate di uccello sono: il Topino (legato alle ripe scoscese e sabbiose 
dei corsi d’acqua), l’Upupa, il Torcicollo ed il Pigliamosche quest’ultimi legati ai boschi 
adulti e con tronchi vetusti di alberi adulti o arbusteti fitti e ombrosi che sono presenti 
marginalmente all’area d’intervento. Fra gli anfibi d’interesse comunitario è presente il 
solo tritone crestato (Triturus carnifex) legato a pozze d’acqua stagnanti senza la 
presenza di pesci ed a un ricco sottobosco humoso e fresco e anche in questo caso 
non si presenta nell’area prevista dall’intervento. Fra i pesci d’interesse comunitario si 
annoverano il Barbo, il Barbo canino, la Lasca, il Vairone e il Cobite comune che sono 
legati ad ambienti fluviali e di lago, anche qui i lavori possono interferire minimamente in 
quanto solo la riva del lago può essere interessata per un breve tratto dai lavori. Finiti i 
lavori, la natura ricolonizzerà rapidamente l’area e ricreerà gli ambienti adatti di bosco e 
sottobosco a molte delle specie menzionate e che attualmente non sono presenti in 
questa zona.

Rischio di eliminazione di flora e fauna esistente: Attualmente non sono presenti 
nell’area in esame se non piante di prima colonizzazione in gran parte di graminacee 
che sopravvivono stentatamente in un suolo ricco di ghiaie e ciottoli con qualche rara 
ceppaia arborea di salice e pioppo. Con i lavori si elimineranno questa vegetazione 
pioniera e si creerà un ambiente più idoneo al bosco di salice bianco e pioppo.

Rapporto fra opere e attività previste e specie vegetali di interesse comunitario 
presenti nell’area e nel sito con particolare riferimento a quelle prioritarie 
(alterazioni habitat di riproduzione, substrato, ecc. o riduzione delle popolazioni): 
Nel SIC non sono per adesso menzionate specie di interesse comunitario. Fra le specie 
rare e minacciate si elencano due orchidee Anacamptis piramidalis e Orchis coriophora. 
La prima è legata a suoli tendenzialmente maturi e di medio impasto o tendenti al 
sabbioso, mentre la seconda è legata a terreni argillosi ed aridi. Entrambe le 
caratteristiche dei terreni sono presenti solo marginalmente all’area interessata dai 
lavori.

Congruità delle opere e delle attività previste con le norme gestionali previste 
nell’eventuale Piano di Gestione del sito: non esiste attualmente un Piano di 
Gestione del Sito.
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6.3 – Proposte di modifiche, misure di mitigamento e raccomandazioni per quanto 
concerne flora, vegetazione e fauna.

Indicazione di eventuali misure di mitigazione dell’incidenza delle opere e attività 
previste: Le misure di mitigazione riguardano esclusivamente il periodo di esecuzione 
degli interventi. 

Indicazione di eventuali misure di compensazione: Non sono previste misure di 
compensazione anche se si interviene in un’ area habitat in quanto l’ambiente in cui si 
opera è già stato trasformato da due alluvioni recenti che hanno interessato e 
trasformato questa zona al punto da non riscontrarne più le caratteristiche peculiari. 
Facendo i lavori si faciliterà la colonizzazione spontanea che in breve tempo potrebbe 
ricreare l’area habitat.

7 - Conclusioni

I lavori previsti dal presente progetto ricadono in un’area inclusa in un habitat che però, 
in quella zona interessata, negli ultimi anni è stata (sia per eventi naturali che per 
interventi umani) visibilmente trasformata a tal punto da riscontrarsi sporadicamente le 
caratteristiche dell’habitat individuato precedentemente.
Pertanto l’intervento non distrugge l’habitat, che non è presente in quel punto, ma 
elimina una prima fase di colonizzazione vegetativa banale e instaura le caratteristica 
naturali adatte per assicurare le basi ad un recupero dell’ambiente evolutivo verso 
l’habitat presente nelle zone circostanti. 
In conclusione gli interventi previsti possono essere considerati come “opera con 
incidenza non significativa e comunque positiva”.


