COMUNE DI IMOLA
Città metropolitana di Bologna

Cava Fornacella
PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE AMBIENTALE
(art. 13 L.R. 17/91 - ghiaia e sabbia alluvionale)
Polo estrattivo Fornacella - comparto unico.
sottoposto ai seguenti endoprocedimenti autorizzativi:
· Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening)
(Art. 5, comma 1 della L.R. 4/2018 s.m.i. )
· Richiesta di autorizzazione paesaggistica
(Art. 146 D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i.)

PROPRIETÀ:

Cooperativa Trasporti Imola scrl soc.coop.
Via Ca' di Guzzo 1, 40026 IMOLA (BO)

ESERCENTE: Cooperativa Trasporti Imola scrl soc.coop.
Via Ca' di Guzzo 1, 40026 IMOLA (BO)

PROGETTISTA: Dott. Ing. Riccardo Caggese

Studio Tecnico Caggese - Geologia Ingegneria Ambiente
Via Ca' Bianca 3/3 , 40131 Bologna - Tel. e Fax : 051 / 6342366

Dott. Geol. Enrico Caggese

-

Dott. Ing. Riccardo Caggese -

02
01
00
Revisione

DICEMBRE 2016
Data aggiornamento

Cell: 360 331109 - geomec@libero.it
Cell: 329 3423575 - riccardo.caggese@libero.it

Emissione
Note

Denominazione:

Dott. Geol. E. Caggese Dott. Ing. R. Caggese
Redatto da :
Controllato da :

Approvato da :

CODICE ELABORATO:

FOR-DOC-04
MATRICI AMBIENTALI:
PAESAGGIO, FLORA E FAUNA.

Scala:

Note:

-

Studio Tecnico Caggese - Geologia Ingegneria Ambiente
Via Ca' Bianca 3/3 , 40131 Bologna - Tel. e Fax : 051 / 6342366
Dott. Geol. Enrico Caggese - Cell: 360 331109 - geomec@libero.it
Dott. Ing. Riccardo Caggese - Cell: 329 3423575 - riccardo.caggese@libero.it

CAVA FORNACELLA –
PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE
AMBIENTALE

Elaborato - FOR-DOC-04

COMUNE DI IMOLA
__________

POLO FORNACELLA
CAVA FORNACELLA
PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE AMBIENTALE
PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE
DI IMPATTO AMBIENTALE PER L’ATTUAZIONE DELLA CAVA FORNACELLA
(L.R. n° 4/2018; Art.5, commi 1e 2)

______________
RELAZIONE SPECIALISTICA
MATRICI AMBIENTALI - PAESAGGIO , FLORA E FAUNA.

Il Proponente:
Cooperativa Trasporti Imola scrl soc. coop
Responsabile del progetto
Dott. Ing. Riccardo Caggese
Gruppo di lavoro
Dott. Geol. Enrico Caggese
Dott. Agr. Ilaria Enrica Bruzzi
Bologna, GENNAIO 2019

Committente

Consulente

Via Ca’ Di Guzzo 1

Studio Tecnico Caggese

40026 Imola

Via Ca’ Bianca 3/3 Bologna 0516342366

Cod. Elaborato: FOR-DOC-04
Matrici ambientali:
Paesaggio , Flora e Fauna.

Sommario
1

PREMESSA. ......................................................................................................................................................... 3

2

IL FITOCLIMA ...................................................................................................................................................... 3

3

FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI .......................................................................................................................... 6
3.1
FLORA .................................................................................................................................................................. 7
3.2
FAUNA ............................................................................................................................................................... 11
3.3
PAESAGGIO ......................................................................................................................................................... 13
3.3.1 Il bene oggetto di tutela ex D. Lgs. 42/2004 - Il torrente Santerno ............................................................. 16
3.3.2 Il paesaggio dell’intorno dell’area in esame ............................................................................................... 17
3.3.3 L’intervisibilità dell’area di progetto rispetto ai punti notevoli nel paesaggio ........................................... 19

4

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ATTESI ED EVENTUALI OPERE DI MITIGAZIONE ..................................................22
4.1
4.2
4.3

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ATTESI SULLA COMPONENTE VEGETAZIONE ......................................................................... 22
VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ATTESI SULLA COMPONENTE FAUNA .................................................................................. 23
VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ATTESI SULLA COMPONENTE PAESAGGIO ............................................................................ 23

_____________________________________________________________________________________________
Pag. 2 a 23

1

Committente

Consulente

Via Ca’ Di Guzzo 1

Studio Tecnico Caggese

40026 Imola

Via Ca’ Bianca 3/3 Bologna 0516342366

Cod. Elaborato: FOR-DOC-04
Matrici ambientali:
Paesaggio , Flora e Fauna.

PREMESSA.

Il presente elaborato fa parte integrante del progetto del Piano di Coltivazione e Sistemazione
(PCS) della Cava Fornacella , soggetto a preventiva verifica di assoggettabilità a VIA (Screening), ed
integra quanto contenuto nell’elaborato FOR-DOC-02 “STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE”.

2

IL FITOCLIMA

Tramite l’analisi dei principali parametri meteoclimatici acquisiti in continuo dalla centralina di
rilevamento meteorologico installata presso l’esistente discarica Tre Monti è possibile descrivere
le caratteristiche climatiche locali riferibili anche all’area in esame.
Nel seguito si riporta, in particolare, l’analisi dei parametri che condizionano la crescita
spontanea e coltivata delle piante sul territorio, effettuata sulla base dei dati raccolti dalla
centralina nel periodo 2009 – 2014. I parametri successivamente descritti sono:
 precipitazione cumulata mensile media;
 temperatura media mensile;
 direzione e velocità prevalente del vento.
La conoscenza dei dati climatici permette di scegliere le specie vegetali adatte all’ambiente e
di predisporre aiuti idrici alle piante.
Il regime delle precipitazioni è caratterizzato da due massimi, uno primaverile e uno
autunnale, con una prevalenza abbastanza marcata del primo. L’estate rimane la stagione più
asciutta, anche se gli eventi di forte intensità causano un innalzamento dei valori medi anche nei
mesi caratterizzati da meno precipitazioni.

Precipitazioni medie mensili dal 2009 al 2014
Nel particolare evidenziato dal riquadro rosso, si osservano i dati delle precipitazioni totali nei
singoli anni in cui è stata condotta l’analisi: rispetto al triennio 2009-2011, si nota un aumento dei
millimetri di pioggia negli ultimi tre anni. Confrontando questi dati con quelli relativi al periodo
1980- 2004, visibili nel grafico sottostante, si può confermare l’andamento altalenante delle
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precipitazioni, che in media ogni lustro si attestano su circa 900 mm di pioggia annuali, per poi
decrescere.

Precipitazioni medie mensili dal 1980 al 2004
Osservando il grafico relativo alle temperature medie mensili si nota un andamento
tipicamente stagionale: la temperatura media più elevata appartiene al mese di Luglio (24,31° C),
la più bassa al mese di Gennaio (2,28° C).

Temperature medie mensili dal 1980 al 2004
Ciò è tipicamente in accordo con quanto mostrato dai dati rilevati al periodo tra il 1992 e il
marzo 2004: le estati sono calde e afose, gli inverni freddi e umidi, con temperature basse ma
difficilmente al di sotto dello zero termico.
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Temperature medie mensili dal 1992 al 2004
Dall’elaborazione dei dati relativi al vento è risultato che la direzione di provenienza generale
è Sud, seguita dalla direzione SSO.

Dalla cartografia del Pignatti (1994), il luogo in esame rientra nella zona medio europea del
clima temperato subcontinentale, tipico del clima caratteristico delle formazioni forestali
caducifoglie.
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I parametri meteorologici, confrontati con i climatogrammi di riferimento, confermano
l'appartenenza al Clima centro europeo, con un breve periodo di sub-aridità (giugno - agosto):
Temperatura
T media annua
P media annua

Clima Centro Europeo
12-14
650-1000

Imola
13,3
900

Clima Mediterraneo
14-18
400-800

Le formazioni forestali di questo clima sono dominante dalla farnia (Quercus robur) con acero
(Acer campestre), Olmo (Ulmus minor), Tiglio (Tilia cordata), Frassino (Fraxinus excelsior), Ciliegio
selvatico (Prunus avium) sostituita da Pioppi (Populus alba, P. nigra), Salici (Salix spp.) od Ontani
(Alnus glutinosa) nelle stazioni ripariali, mentre su suoli più asciutti si sviluppano popolazioni di
carpini (Carpinus betulus e Ostrya carpinifolia) e Nocciolo (Corylus avellana).
Secondo la classificazione di Pavari (1916) la zona si colloca nella fascia del Castanetum caldo
di tipo I, caratterizzato dal bosco di latifoglie miste, al limite dell'areale di crescita del leccio
(Quercusilex).
Il clima della zona favorisce la crescita vegetativa per 8 - 10 mesi all'anno, con un arresto in
inverno, quando le temperature permangono intorno allo 0°C ed un periodo di crescita rallentato
nel periodo subxerico estivo.
La fisiologia di crescita nel periodo subxerico dipende, comunque, dalle condizioni di umidità
del suolo, dalla capacità di evapotraspirazione e dalla profondità della falda. Come già detto, la
capacità produttiva di biomassa vegetale è piuttosto elevata.
In termini vegetazionali il clima della zona permette l'insediamento di formazioni forestali
climax, caratterizzate da latifoglie mesofile decidue con dominanze igrofile nelle stazioni ripariali e
con possibilità di infiltrazione di elementi più termofili per influenza del clima mediterraneo. Dal
punto di vista fitosociologico, queste formazioni rientrano nei vari ordini della classe QuercoFagetea Br-Bl di Vliegher (1937) e della fascia Quercus-Tilia-Acer di Scmidt.

3

FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI

Il progetto non interessa né direttamente né indirettamente aree protette e siti Natura 2000.
Si segnala che nell’intorno di 10 km sono presenti:
• IT4050004 - Bosco della Frattona
• IT4050022 - Biotopi e Ripristini ambientali di Medicina e Molinella
• IT4070023 - Bacini di Massa Lombarda
Tali aree coincidono con gli elementi di interesse naturalistico più rilevanti presenti in area
vasta. Nella figura che segue sono riportate le aree protette del Circondario Imolese.
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Cava Fornacella

Rete Natura 2000, le aree protette del Circondario Imolese ( (fonte: VINCA-Valutazione di Incidenza del Piano Strutturale
Comunale del Circondario Imolese)

3.1

Flora

Nell’intorno dell’area in esame si ritrova il paesaggio pianeggiante tipico della Pianura Padana.
Sotto il profilo fitosociologico per la Pianura Padana la vegetazione potenziale è rappresentata dal
querceto misto mesoigrofilo planiziale insediato su suoli di origine alluvionale ed inquadrabile
nell’associazione del Querceto-Carpinetum boreoitalicum. Tale formazione è dominata dalla
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presenza della farnia (Quercus robur) e del carpino bianco (Carpinus betulus) a cui si associano
secondo un gradiente udometrico, altre caducifoglie tra le quali: l’olmo (Ulmus minor), il ciliegio
selvatico (Prunus avium), il frassino ossifillo (Fraxinus oxycarpa), l’acero campestre (Acer
campestre), i pioppi (Populus nigra e P. alba), l’ontano nero (Alnus glutinosa), i salici (Salix alba, S.
apennina, S. cinerea, S. caprea). Tali boschi sono caratterizzati dalla ricca presenza di specie
arbustive.
E’ da sottolineare come l’azione modificatrice dell’uomo sia stata predominante nella
trasformazione di tali territori. Nelle aree di pianura infatti, di queste lussureggianti foreste, già a
seguito degli interventi di centuriazione di epoca romana e, in età più recente a seguito delle
trasformazioni agrarie successive alle bonifiche del XIX, rimangono solo ridotti lembi relitti. Si è
giunti alla definizione di un territorio in cui sono scomparse le zone umide e palustri a favore di
terreni agricoli. Il territorio è caratterizzato da una maglia regolare dell’appoderamento ed è
solcato da un reticolo di canali di varie dimensioni.
La vegetazione spontanea è relegata, nella maggior parte dei casi, alle aree marginali, di
confine o alle sponde dei canali che si prestano ad accogliere i pochi lembi di vegetazione
spontanea, sia essa erbacea sia arbustiva. Di conseguenza i corsi d’acqua oltre a rappresentare di
per sé un elemento fortemente caratterizzante il territorio assumono una fondamentale rilevanza
ambientale poiché rappresentano, insieme alle poche aree ritirate dall’uso agricolo, gli unici
elementi cui possono più facilmente essere associati caratteri di naturalità in un contesto
territoriale molto semplificato.
Il territorio in esame, interessato da terreni adibiti alla produzione agricola su vasta scala,
presenta un elevato grado di artificialità, infatti il carattere intensivo delle pratiche agricole
(lavorazione del terreno, concimazioni, diserbo), provoca una profonda alterazione delle
condizioni ecologiche locali che si traducono nella scomparsa di habitat originari e nel
conseguente impoverimento della biodiversità e nella perdita di elementi significativi del
paesaggio vegetale.
In corrispondenza dell’area in esame, gran parte della fascia di rispetto fluviale è
caratterizzata da un bosco igrofilo nel quale, risalendo dal fiume verso i campi adiacenti, si
distingue un piano dominante composto da pioppo bianco, pioppo nero (Populus alba e P. nigra),
salice bianco (Salix alba) e robinia (Robinia pseudoacacia), accompagnato da un fitto sottobosco di
rovo (Rubus ulmifolius), vitalba (Clematis vitalba) e da fitti popolamenti di cannuccia palustre
(Phragmites australis). Localmente sono molto rappresentati i tipici salici a portamento arbustivo,
quali Salix cinerea, S. triandra e S. purpurea.
La vegetazione di ripa, che occupa le sponde del torrente rappresenta per la sua natura, la sua
posizione e le sue caratteristiche, un potenziale ostacolo al deflusso delle piene per cui non
rappresenta un elemento stabile vegetazionale, in quanto passibile di eliminazione da parte degli
Enti preposti alla gestione degli alvei dei fiumi, come dimostrato dal tratto di recente
risezionamento e disboscamento.
Lungo i fossi di regimazione idrica superficiale la vegetazione è periodicamente sfalciata per
conservare un efficiente deflusso idrico.
_____________________________________________________________________________________________
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In tutta l’area vasta in esame la vegetazione spontanea persiste quasi esclusivamente lungo i
corridoi ecologici posti a lato del Santerno e dei suoi modesti affluenti.
In relazione al rapporto tra pedologia, disponibilità idrica e rapporti intra-specifici le specie
sopra citate si ricombinano in vario modo generando le seguenti formazioni:
Saliceto ad alveo
Con salici arbustivi ed arborei che occupa l’intera fascia a ridosso della portata di morbida. In
particolare tra i salici, pur essendo presenti diverse specie (Salix alba, S. cinerea, S. purpurea e più
raramente S. trianda), Salix alba è preponderante. Le dimensioni degli esemplari presenti sono
molto variabili ed in dipendenza dei tagli effettuati in seguito alla ripulitura dell’alveo. Salix alba è
presente nelle aree di contatto con l’alveo o periodicamente esondate, dove esplica
un’importante funzione antierosiva.
Bosco Misto
Si individua a ridosso delle aree di cava nelle anse del Santerno: questo bosco è caratterizzato
da una grande varietà di specie degli ambienti di pianura.
Bosco misto igrofilo con prevalenza di Robinia
La robinia (Robinia pseudoacacia) è presente in associazione a specie per lo più igrofile senza
una precisa alternanza. Questa tipologia di bosco è presente nella parte più esterna della fascia
ripariale, in presenza di sponde ripide e meno esposte all’erosione. La diffusione di questa specie è
stata favorita dai tagli, che ne consentono la diffusione agamica, accentuata dalla elevata capacità
pollonifera, dalla rapidità di accrescimento e dalla spiccata eliofilia. La robinia è spesso mescolata a
sambuco e rovo (Rubus ulmifolius) e si presenta frequentemente avvolta da vitalba (Clematis
vitalba). Va osservata la elevata capacità di colonizzazione degli incolti tipica del robinieto,
capacità che spesso non trova rivali su suoli poco evoluti, incoerenti e ricchi di scheletro.
Bosco misto igrofilo con prevalenza di pioppi e salici
Consociati ai salici in formazioni miste, i pioppi si insediano sulle sponde poco interessate da
processi erosivi. La capacità di colonizzazione del pioppeto saliceto si evidenzia in particolare nelle
ex-cave periodicamente allagate. Le situazioni più evolute si arricchiscono con le seguenti specie:
Acer campestre, Ulmus minor, Cornus sanguinea, Crategus monogyna, Rosa canina, Amorpha
fruticosa.
Tra queste Acer campestre, Ulmus minor, Crategus monogyna si trovano spesso nel piano
dominato o nella fascia più esterna del pioppeto saliceto.
Amorpha fruticosa, un arbusto originario della America settentrionale naturalizzatosi nei
nostri ambienti, tende ad espandersi con rapidità nelle aree ripariali ghiaiose: è prevedibile un suo
incremento nei prossimi anni, soprattutto dove l'originaria vegetazione ripariale è periodicamente
asportata.
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Canneto
Il canneto con cannuccia di palude (Phragmites australis) e raramente con Tifa o mazzasorda
(Typha latifoglia) si sviluppa talvolta nelle aree più esterne alla fascia di vegetazione spontanea o
in prossimità dei bacini di ex-cava (solitamente la pendenza delle ex-cave impedisce l’instaurarsi
del canneto) dove si ha una costante presenza di acqua.
Vegetazione eliofila e ruderale
Questo tipo di vegetazione è dato da specie avventizie, che occupano suoli scoperti e poco
evoluti soggetti a ricorrenti azioni di disturbo (calpestio, suoli incoerenti di riporto, ecc.) quali le
scarpate e le aree di cava con terreni recentemente movimentati. Le specie nitrofile si ritrovano
intorno alle stalle ed ai ruderi: ortica, artemisie, orzo selvatico.
Sull’area di progetto non crescono aree forestali, così come definite dalle pratiche di massima
e di polizia forestale dell’Emilia-Romagna, ad eccezione di una siepe a prevalenza di Acer
campestre, residuo di un impianto artificiale, che cresce lungo un tratto di fosso con andamento
NE-SO all’interno dell’area di progetto. La siepe di Acer campestre ha una lunghezza (assunta come
continua sebbene presenti ampie discontinuità: vedi foto seguente) pari a circa 230 m e una
larghezza pari a circa 2-3 m (pari alla larghezza della chioma).

Robinie

Siepe Acer Campestre

Siepe di Acer campestre all’interno dell’area di progetto. Andamento nord-ovest/sud-est. I primi
esemplari verso il torrente Santerno (sinistra nella foto) sono di Robinia pseudoacacia.
Al confine est dell’area in esame si sviluppa un canneto con cannuccia di palude (Phragmites
australis), che si sviluppa in prossimità della vegetazione di ripa del Santerno. Nell’area oggetto
d’intervento non sono emerse caratteristiche ambientali che indichino presenze floristiche di
interesse conservazionistico a scala regionale o comunitaria.
_____________________________________________________________________________________________
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Fauna

L’area analizzata ricade nell’ambito della fascia della bassa pianura in cui i punti di maggior
naturalità, all’interno di una matrice agricola produttiva, sono costituiti dai boschi ripariali residui
che, oltre a costituire un importante rifugio per la fauna selvatica, possono svolgere la funzione di
corridoi ecologici.
Il paesaggio antropico delle colture agrarie risulta, dal punto di vista della ricettività faunistica,
abbastanza povero. La mancanza di elementi naturali funzionali, quali siepi e boschi connessi tra
loro, limita la capacità portante del sistema ambientale e determina una monotonia ecologica del
paesaggio agricolo, con una conseguente bassa variabilità specifica.
Giardini e parchi annessi a case e ville e ruderi circondati da vegetazione, spesso ospitanti
esemplari arborei di notevoli dimensioni, contribuiscono alla diversificazione dell’ambiente,
ospitano, oltre a specie sinantropiche e ubiquitarie, anche specie maggiormente legate a
ecosistemi di tipo forestale.
A valle dell’area di interesse sono presenti i SIC/ ZPS di IT4050022 - Biotopi e Ripristini
ambientali di Medicina e Molinella e IT4070023 - Bacini di Massa Lombarda.
Queste aree risultano abbondantemente attraversate da canali di bonifica con funzioni di
scolo e di apporto irriguo; a tali canali si aggiungono i numerosi fossati artificiali realizzati
all'interno o ai margini degli imboschimenti al fine di creare ambienti idonei a favorire la vita e la
riproduzione dell'erpetofauna. Rilevante, per le positive ricadute ecotonali, anche la presenza di
siepi arbustive, filari arborei ed arborei-arbustivi e di zone boscate. Di rilievo la presenza,
quantitativamente significativa, della testuggine palustre Emys orbicularis, che sfrutta le valli ed il
ricco reticolo idrografico artificiale per la vita e la riproduzione. Tali ambienti, unitamente ad altri
elementi di diversificazione morfologica e vegetazionale, costituiscono una situazione ottimale per
la vita e la riproduzione di numerosi anfibi e rettili, tra cui Triturus carnefix. Tra le numerose specie
di uccelli, principalmente legate agli ambienti d’acqua dolce, si segnalano il martin pescatore
(Alcedo atthis), il falco di palude (Circus aeruginosus) e l’alzavola (Anas crecca).
Dall’analisi dell’area di intervento non sono emerse caratteristiche ambientali che indichino
presenze faunistiche di interesse conservazionistico. L’area di cava si trova all’interno di un’area
antropizzata a vocazione prettamente agricola, di scarso valore naturalistico, in cui l’uso del suolo
è prevalentemente legato alla coltivazione di seminativi.
L’analisi della componente biocenotica all’interno dell’area consente di affermare che si tratta
di un ecosistema a basso valore di naturalità.
L'ambiente in esame risulta fortemente antropizzato, banalizzato e diffuso nella zona; perciò,
non riveste particolare importanza riguardo la presenza o consistenza di specie animali protette.
Non esistono, quindi, esemplari protetti, eccezion fatta per l'airone cinerino (Ardea cinerea) visto a
volte sostare e volteggiare lungo alcuni tratti del Torrente Santerno.
L'agricoltura intensiva, che caratterizza l'area, e la presenza di rilevanti fattori di disturbo
antropico portano, comunque, ad escludere che questa porzione di territorio possa ricoprire un
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ruolo chiave nella sopravvivenza di un qualche specie di fauna protetta: perciò la presenza di
eventuali specie faunistiche protette deve essere considerata sporadica e del tutto casuale.
La fauna terrestre
L'azione antropica ha svolto pressione selettiva sulla fauna selvatica. L'urbanizzazione
dilagante, l'azione degli Enti preposti alla gestione degli alvei dei fiumi e la specializzazione
dell'agricoltura (introduzione della meccanizzazione, della chimica e della genetica) hanno
confinato gli spazi naturali in pianura in ambiti puntiformi.
I corridoi ecologici lungo le vie d'acqua, anche se discontinui, hanno favorito la sopravvivenza,
oltre che dei micromammiferi, anche di anfibi (rane, rospi e raganelle) e rettili (biscia d'acqua,
lucertole) e costituiscono occasioni di conservazione della biodiversità.
La fauna terricola locale è quella tipica di pianura con la presenza della lepre (Lepus capensis),
spesso proveniente da ripopolamenti a fini venatori, e di qualche capriolo di passaggio; talora
vengono rilevati anche istrice e tasso.
Nei corsi d'acqua è segnalata in forte incremento la presenza della nutria (Myocastor corpus);
la causa di tale sviluppo è dovuto al fatto che qui è priva di predatori naturali. La nutria, inoltre, è
depauperatrice della vegetazione palustre e delle arginature fluviali, dove scava le sue tane, tanto
che oggi è oggetto di abbattimenti autorizzati.
L'avifauna
L'avifauna locale, oltre ai passeriformi (rondine, passera mattugia e passera d'Italia), è quella
tipica della pianura coltivata con Fasianidi (per lo più provenienti da ripopolamenti a fini venatori)
e alcuni Corvidi, quali la Gazza (Pica pica), la Cornacchia (Corvus corone cornix) la ghiandaia
(Garrulus glandaris), la taccola (Corvus monedula). Si tratta, queste ultime, di specie intelligenti ed
adattabili, in grado però di provocare notevoli danni alle coltivazioni, come pure di predare uova e
pulcini di animali domestici e selvatici.
La Fauna ittica
L'ittiofauna è quella comunità animale che ha più risentito dell'azione perturbatrice
dell'uomo, soprattutto negli ultimi decenni. La comunità ittica del Santerno, così come molti altri
corsi d’acqua, ha subito radicali trasformazioni, non solo a causa delle modifiche ambientali, ma
anche, e soprattutto, in seguito alla massiccia e più o meno deliberata introduzione di specie
esotiche ormai naturalizzatesi, quali, solo per citare le più note, la carpa (Cyprinus carpio)
introdotta forse già in epoca romana, il siluro (Silurus glanis) ed il persico trota (Micropterus
salmoides).
Altro animale introdotto in Italia dal 1991 è il gambero americano (Orconectes limosus),
resistente ad inquinanti di varia natura ed adattabile per la sua rusticità ad areali diversi, tanto da
soppiantare il nostro gambero di fiume (Austropotamobius pallipes).
Inoltre, lungo la maggior parte dei corsi d'acqua sono stati realizzati numerosi sbarramenti che
interrompono gli ecosistemi. Periodici prosciugamenti (a causa del prelievo nel periodo estivo),
inoltre, determinano l'azzeramento di intere comunità ittiche le quali, quando ritorna l'acqua,
_____________________________________________________________________________________________
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sono ricostituite da poche specie, ecologicamente meno esigenti e resistenti alle varie forme di
inquinamento, per la maggior parte specie alloctone. Un ulteriore e determinante fattore limitante
è costituito dall'immissione di sostanze nocive ed inquinanti attraverso gli scarichi agricoli, civili ed
industriali, i cui effetti più evidenti vengono percepiti solo in occasione di morie di pesci.
Il corso d’acqua principale dell’area in esame è il Torrente Santerno, le cui acque solo
classificate di tipo “C”: Acque a ciprinidi.
Dopo gli eventi di piena, una delle specie che resiste meglio ad eventuali intorbidamenti,
eccetto che nel periodo riproduttivo (primavera), è il barbo italiano.
Il tratto, compreso nell'area di studio, non è soggetto a ripopolamento e frega.
Per la zonazione ittica, in base ad indagini effettuate dall'Autorità di Bacino Reno, i dati
rinvenuti per la stazione Santerno n°30 (a valle delle FFSS e del depuratore di Imola) hanno
permesso di identificare 8 specie ittiche: cavedano (Leuciscus cephalus), barbo (Barbus plebejus),
carassio dorato o pesce rosso (Carassius auratus), carpa (Cyprinus carpio), lasca (Chandrostoma
genei), rovella (Rutilus rubilio), alborella (Alburnus alburnus alborella), pseudorasbora
(Pseudorasbora parva). Queste sono 8 specie al di sopra della media del bacino del Reno alla
stessa quota, di cui 2 alloctone, che costituiscono il 6% in termini ponderali. La specie
numericamente dominante risulta essere il cavedano (75%), seguito dalla lasca (12%); le altre
specie sono rappresentate da poche unità.
La Stazione Santerno 30 sembra appartenere alla zona di transizione tra lo strato dei ciprinidi
reofili e quello dei ciprinidi limnofili.
La qualità ambientale è ridotta (negativa), per la presenza di due specie alloctone limnofile
(Pseudorasbora e Pesce rosso) e per i valori di biomassa, particolarmente elevati e riferibili ad una
diffusa eutrofizzazione ambientale, e per assenza di bentonici. Per definire il D.M.V. della stazione
30 si è assunta come specie di riferimento il cavedano.
3.3

Paesaggio

La Pianura Imolese
Questa unità di paesaggio si estende completamente nel territorio del Circondario,
coinvolgendo i Comuni di Dozza, Imola, Mordano e parte di Castel San Pietro Terme; si tratta di un
vasto territorio pianeggiante con caratteri tendenzialmente omogenei.
Tutta l’UDP è caratterizzata dalla presenza del Canale dei Mulini, che da Codrignano arriva
fino a Conselice dove si congiunge al Fiume Reno. Questo canale ha rappresentato un’opera
fondamentale per la vita e l’economia della città di Imola e dei centri della pianura, e tuttora è
impiegato dagli agricoltori per uso irriguo. A circa metà strada tra Bubano e Massalombarda (RA) si
trova il Canale Emiliano-Romagnolo (CER), struttura che risale agli anni’80 del secolo scorso e
preleva le acque dal Fiume Po per irrigare i terreni della pianura.
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE
 Alternanza di dossi e conche morfologiche;
 Alta vocazione all’uso agricolo;
 Zona di eccellenza delle produzioni frutticole e vinicole;
_____________________________________________________________________________________________
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Eccesso di insediamento sparso;
Elevata leggibilità della struttura centuriata;
Importanza del torrente Sillaro e del Fiume Santerno per la loro funzione ecologica;
Scarsi spazi naturali e limitati interventi di rinaturalizzazione.

MORFOLOGIA
Anche l’UDP della Pianura imolese presenta un andamento morfologico che vede l’alternanza
di dossi e conche morfologiche, caratteristica comune a tutta la pianura del bolognese. I dossi veri
e propri hanno forma allungata secondo l’asse del canale fluviale, profilo convesso e gradiente di
pendenza normale all’asse; nei casi più marcati si percepisce anche visivamente che i dossi, se pur
di modeste altimetrie, costituiscono le porzioni di pianura alluvionale più rilevate. Le conche
morfologiche, invece, sono zone topograficamente più depresse della pianura alluvionale, in cui le
acque di rotta o esondazione non sono riuscite, con i loro sedimenti, ad innalzare il livello del suolo
in maniera adeguata rispetto alle aree circonvicine. Le conoidi dell’alta pianura sono
frequentemente dotate di ridotte protezioni naturali delle sottostanti falde.
L’UDP della Pianura imolese è caratterizzata da una maggiore presenza di zone rilevate.
SISTEMA INSEDIATIVO
I centri urbani presenti nel territorio dell’UDP sono Imola capoluogo, Bubano, Mordano,
Toscanella e le frazioni del Comune di Imola a nord della Via Emilia.
Molto forte è il peso della struttura centuriata, che si impernia sulla SS Selice-Montanara e
mantiene la sua leggibilità nonostante la presenza delle colture frutticole, che tendono ad
interromperne la visuale.
L’UDP è caratterizzata da un eccesso di insediamento sparso e presenta il problema dell’acqua
e della competizione con gli altri usi non agricoli.
AMBIENTE E PAESAGGIO
Dal punto di vista naturalistico, il torrente Sillaro e il Fiume Santerno svolgono un essenziale
ruolo ecologico, in quanto sono gli unici elementi ad elevata naturalità che si insinuano in una
pianura altamente produttiva. Pochi se non nulli sono, infatti, gli interventi di ripristino
naturalistico e minimi sono gli spazi naturali e seminaturali funzionali alla realizzazione di una rete
ecologica.
ASSETTO AGRICOLO E TIPICITÀ
Relativamente all’uso agricolo, il Comune di Imola è caratterizzato da un’elevata importanza
delle specializzazioni e delle tipicità: tutto il territorio presenta un’elevata idoneità all’uso agricolo.
L’intera UDP è, infatti, distinta da una notevole diffusione della filiera frutticola e vitivinicola, che
contraddistingue questa zona di pianura dalle restanti del territorio provinciale. L’alta fertilità
dell’area ha ammesso anche forti ingressi di colture industriali da seme. Le produzioni agricole che
concorrono significativamente all’identità dell’area nel NCI sono:
_____________________________________________________________________________________________
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 Pera dell’Emilia-Romagna (IGP);
 Pesca di Romagna (IGP) e Nettarina di Romagna (IGP);
 Patata tipica di Bologna (marchio depositato);
 Scalogno di Romagna (IGP);
 Albana di Romagna (DOCG);
 Bianco del Sillaro o Sillaro (IGT) e Rubicone (IGT);
 Vini del Reno (DOC)
È possibile individuare tre sottounità di paesaggio relative alla Pianura Imolese.
SOTTOUNITÀ PIANURA IMOLESE AGRICOLO-SEMINATIVA
La sottozona individuata si estende nella parte settentrionale del Comune di Imola e presenta
i caratteri propri dell’UDP sopra descritta, con la particolarità di evidenziare un territorio
omogeneo ad alta vocazione produttiva di tipo soprattutto seminativo.
Il territorio è omogeneo, con coltivazioni di vario tipo e case agricole isolate; i nuclei urbani
presenti sono Giardino e Sasso Morelli; si possono osservare alcuni esempi di roccoli, cioè alberi
isolati di grandi dimensioni che sorgevano in passato numerosi, generalmente nelle proprietà
fondiarie signorili, ed erano utilizzati per l’uccellagione con le reti.
SOTTOUNITÀ PIANURA IMOLESE DELLA CENTURIAZIONE
La sottozona individuata si estende per tutto il Comune di Mordano, nella parte centrale del
Comune di Imola a ovest del Fiume Santerno, nella parte a nord della Via Emilia nel Comune di
Dozza e in minima parte nel Comune di Castel San Pietro T.; vi si trovano tutti gli abitati del
Comune di Mordano, Toscanella, Imola capoluogo e tutte le frazioni a nord della Via Emilia escluse
Giardino e Sasso Morelli. La sottounità presenta i caratteri propri dell’UDP di cui fa parte, con la
particolarità di evidenziare un territorio omogeneo con tracce più o meno percepibili della
centuriazione romana, particolarmente evidenti nei Comuni di Imola e Mordano, e
complessivamente un’alta vocazione produttiva a frutteti e vigneti. Il paesaggio agrario della
centuriazione è costituito da un reticolo di moduli quadrati ottenuti dall’intersezione ortogonale di
strade, canali, fossi o muretti di pietra, ed è più visibile a est fra Imola e Lugo.
SOTTOUNITÀ PIANURA IMOLESE DESTRA SANTERNO
La sottounità individuata è di piccole dimensioni e si estende interamente nel Comune di
Imola, con gli abitati di Zello e Selva; è localizzata, a partire dalla parte est del Fiume Santerno,
nella fascia a nord lungo la Via Emilia fino al confine con il Comune di Castel Bolognese (RA). L’area
presenta i caratteri propri dell’UDP principale di cui fa parte: ovvero una superficie di pianura
simile alla zona centuriata contigua, con la particolarità di evidenziare un’alta vocazione produttiva
a frutteti e vigneti in analogia con la collina imolese agricola contigua a sud della Via Emilia.
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3.3.1 Il bene oggetto di tutela ex D. Lgs. 42/2004 - Il torrente Santerno
Lunghezza: 99 km
Portata media: 16 m³/s
Bacino idrografico: 700 ca. km²
Altitudine della sorgente: 1.222 m s.l.m.
Nasce: Passo della Futa
Sfocia: torrente Reno
Regioni attraversate:
Toscana; Emilia-Romagna.

Il Santerno è un torrente tosco-emiliano, le cui sorgenti e i primi 27 km del corso ricadono nel
territorio della Regione Toscana, in Provincia di Firenze; è il maggiore affluente del Torrente Reno
sia per lunghezza sia, a pari merito con l'Idice, per portata d'acqua (media alla foce 16 m3/s,
minima 1 m3/s, massima 936 m3/s). Il bacino idrografico, nel solo tratto appenninico, chiuso al
ponte della Via Emilia a Imola, è di 423 km², dei quali 231 in Toscana e 192 in Romagna;
comprendendo il tratto di pianura, supera i 700 km².
Nasce presso il passo della Futa, a 1222 metri di quota, nel crinale appenninico, in un
anfiteatro di argille scagliose, una conca al cui centro si trova Firenzuola. Poi il torrente scorre in
una vallata stretta e rocciosa (San Pellegrino); così incassato e tortuoso giunge fino a
Castiglioncello, dov'è il confine fra la provincia di Bologna e quella di Firenze. A monte di Coniale
riceve da sinistra il suo maggior affluente, il torrente Diaterna (con bacino di 74 km², che scende,
invece, dal Passo della Raticosa) e, dopo aver percorso una valle assai pregevole dal punto di vista
naturalistico (anche perché assai poco antropizzata), gli reca circa un terzo della portata d'acqua
complessiva. Altri affluenti da destra del tratto montano sono, presso Firenzuola, il torrente Violla
(con un bacino di 14 km²) e, a monte di San Pellegrino, il torrente Rovigo (con un bacino di 47
km²).
Dopo Firenzuola, il Santerno bagna Castel del Rio: qui la strada provinciale scavalca il torrente
lungo il noto Ponte degli Alidosi, costruito nel Medioevo con la caratteristica forma a schiena
d'asino. Il torrente tocca poi Fontanelice, Borgo Tossignano e Casalfiumanese.
Successivamente, la sua valle si allarga e il Santerno arriva in pianura, raggiungendo Imola.
Poco dopo Imola il torrente riceve, ancora da destra, il Rio Sanguinario (lungo 10 km e con bacino
di 23,5 km²). Superata Imola, il Santerno passa tra Mordano e Bagnara di Romagna, poi rasenta
Sant'Agata sul Santerno ed infine, dirigendosi a nord e poi a nordest, sfocia nel Reno, presso Villa
Pianta, circa 7 km a est della località Bastia. È affiancato da argini per gli ultimi 32 km di pianura.
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Nella zona pedecollinare, prima il Rio Sanguinario, poi il Santerno, fin dopo Mordano,
marcano il confine fra le Province di Bologna e di Ravenna; dopo, il Santerno scorre interamente in
provincia di Ravenna.
L’idrografia dell’attuale pianura imolese ha assunto una propria individualità solo in tempi
relativamente recenti ed è il risultato di numerose modificazioni naturali ed artificiali.
L’idrografia principale è rappresentata dal Torrente Santerno, che scorre attualmente
erodendo le proprie alluvioni.
3.3.2 Il paesaggio dell’intorno dell’area in esame

Estratto ortofoto con indicazione dell’area di progetto.

L’area di progetto si colloca in sinistra idraulica del Santerno. Parte dell’area di progetto è
compresa nella fascia di tutela ex art. 142 D. Lgs. n. 42/2004, lettera c).
In questo tratto il Santerno non è arginato, ma la coltivazione delle ghiaie, che ha mantenuto
fasce di rispetto dal ciglio del corso d’acqua, sia in sinistra che in destra idrografica, ha lasciato una
fascia rilevata in fregio al torrente, che può apparire come un argine.
Il Santerno presenta un andamento meandriforme, con una vasta area golenale in prossimità
dell’Impianto di Zello, a sud-ovest dell’area in esame. In sinistra Santerno, l’idrografia superficiale
dell’areale è caratterizzata dalla presenza della rete di scoli agrari e di alcuni rii o canali,
provenienti dalla pianura alluvionale, che attraversano l’areale in direzione NO- SE per immettersi
poi nel Torrente Santerno.
L’alveo del Santerno è oggi molto ribassato rispetto a pochi decenni fa e anche la sua
ampiezza molto ridotta. Le sue sponde sub-verticali sono soggette a forte erosione e pertanto la
crescita della vegetazione perifluviale è limitata e di sviluppo precario. Ai fini del deflusso idrico la
vegetazione arborea all’interno dell’alveo attivo risulta un ostacolo e pertanto è anche
occasionalmente abbattuta per il mantenimento della maggiore sezione disponibile.
_____________________________________________________________________________________________
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Il paesaggio nell’intorno dell’area di progetto è agrario. La maggior parte dei terreni è
coltivata e prevalentemente destinata a seminativi; quasi nulli sono gli spazi naturali e
seminaturali funzionali alla realizzazione di una rete ecologica. Alcuni decenni fa i terreni di questa
porzione di pianura imolese erano largamente coltivati a vigneti, che si spingevano fino a ridosso
dello stretto corridoio ecologico del Santerno.

Estratto carta storica su ortofoto con indicazione dell’area di progetto.
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3.3.3 L’intervisibilità dell’area di progetto rispetto ai punti notevoli nel paesaggio

Punti di scatto fotografie e perimetro PAE.
L’area in esame risulta visibile da sud dall’area verde di un’abitazione privata (Ca del Forno)
posta a quota superiore rispetto all’area di progetto. Una siepe polispecifica mitiga l’impatto
paesaggistico del tratto sud-est del confine sud dell’area di progetto. La fotografia 1 che segue è
ripresa dal recettore sensibile posto a sud (Ca del Forno) e rileva la suddetta intervisibilità.

_____________________________________________________________________________________________
Pag. 19 a 23

Committente

Consulente

Via Ca’ Di Guzzo 1

Studio Tecnico Caggese

40026 Imola

Via Ca’ Bianca 3/3 Bologna 0516342366

Cod. Elaborato: FOR-DOC-04
Matrici ambientali:
Paesaggio , Flora e Fauna.

Progetto di intervento: tratto di siepe di nuovo impianto
Tratto di siepe esistente

Fotografia n. 1 – L’area di progetto (perimetrazione arancio) ripresa dall’area verde dell’abitazione posta a sud. La parte a ovest
(sinistra) è intervisibile parzialmente, pertanto si prevede di impiantare un nuovo tratto di siepe.

L’area di progetto è visibile anche da un’altra abitazione, in fase di cantiere, posta ad ovest.
La fotografia 2 che segue è ripresa nei pressi di tale recettore sensibile e rileva la suddetta
intervisibilità.

Fotografia n. 2 – L’area di progetto ripresa nei pressi dell’area verde dell’abitazione posta a ovest.

La distanza dal recettore sensibile e la realizzazione dell’argine di progetto ridurranno al
minimo l’impatto paesaggistico delle operazioni di coltivazione e sistemazione finale del progetto
in esame.
A nord dell’area di progetto, indicativamente alle medesime quote altimetriche, si estende
l’abitato della frazione di San Prospero. Le abitazioni al margine dell’abitato non vedranno
direttamente l’area di cava ma esiste comunque una potenziale intervisibilità dal confine sud di
alcune delle aree verdi di loro pertinenza.
Le fotografie che seguono sono riprese nei pressi del confine sud di aree verdi al limite sud di
San Prospero e rileva la suddetta intervisibilità.
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Fotografia n. 3 – L’area di progetto (perimetrazione arancio) ripresa nei pressi dell’area verde di un’abitazione posta a nord-est,
al confine sud dell’abitato della frazione di San Prospero.

Fotografia n. 4 – L’area di progetto (perimetrazione arancio) ripresa nei pressi dell’area verde di un’abitazione posta a nord, al
confine sud dell’abitato della frazione di San Prospero.
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Fotografia n. 5 – L’area di progetto (perimetrazione arancio) ripresa nei pressi di un’abitazione posta in prossimità della strada
comunale di San Prospero.

Dalle fotografie emerge che la distanza rende irrilevante l’impatto paesaggistico dell’area di
futura cava da nord. Ciononostante il progetto di sistemazione finale prevede la realizzazione di
una siepe arboreo-arbustiva al confine nord-est quale occasione di incremento della biodiversità.

4

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ATTESI ED EVENTUALI OPERE DI MITIGAZIONE

4.1

Valutazione degli impatti attesi sulla componente vegetazione

Sull’area di progetto non crescono aree forestali, così come definite dalle pratiche di massima
e di polizia forestale dell’Emilia-Romagna, ad eccezione di una siepe a prevalenza di Acer
campestre, residuo di un impianto artificiale, che cresce lungo un tratto di fosso con andamento
NE-SO all’interno dell’area di progetto. Gli esemplari nel tratto iniziale vicino al torrente Santerno,
ad est, sono della specie Robinia pseudoacacia, specie infestante e naturalizzata.
L’area di progetto è attualmente coltivata a seminativo.
Il recupero finale dell’area è previsto di tipo agricolo ad una quota ribassata rispetto al piano
campagna dei coltivi dell’intorno.
_____________________________________________________________________________________________
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Al confine sud-ovest dell’area di cava, al fine di mitigare il seppur irrilevante impatto
paesaggistico di un recettore sensibile posto a sud (abitazione privata), è prevista la realizzazione
di una siepe arbustiva di specie autoctone e tipiche dell’ambiente planiziale. La siepe completerà
la compagine arbustiva già esistente al confine sud-est dell’area in esame.
Al confine nord-est dell’area di cava è prevista la realizzazione di un tratto di siepe arboreoarbustiva quale occasione di incremento della biodiversità. L’impatto paesaggistico da nord è
irrilevante ma la siepe costituirà un’occasione di potenziamento della rete ecologica del territorio
in un contesto di forte semplificazione degli ecosistemi.
4.2

Valutazione degli impatti attesi sulla componente fauna

Il recupero ambientale finale dell’area di progetto prevede un recupero agricolo ad una quota
ribassata rispetto al piano campagna dei coltivi dell’intorno.
L’impatto sulle specie faunistiche che frequentano già oggi i coltivi presenti risulterà pertanto
irrilevante. Le siepi di nuovo impianto offriranno invece un’occasione di rifugio, alimentazione,
nidificazione e riproduzione per numerose specie faunistiche.
4.3

Valutazione degli impatti attesi sulla componente paesaggio

Il ripristino finale dell’area di progetto è previsto a recupero agricolo ad una quota ribassata
rispetto al piano campagna dei coltivi dell’intorno. La sola morfologia dell’intero paesaggio agrario
in esame risulterà pertanto lievemente modificata ma nell’interesse idraulico dell’intera area a
nord della cava.
I recettori sensibili si limitano effettivamente a due sole abitazioni (Punti di vista individuati
nelle precedenti Fotografia n. 1 e Fotografia n. 2). La distanza, la vegetazione già esistente, l’argine
di progetto e la siepe arbustiva di nuovo impianto renderanno irrilevante l’impatto paesaggistico
su tali recettori sensibili.

_____________________________________________________________________________________________
Pag. 23 a 23

