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PREMESSA
L'art. 6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE stabilisce le disposizioni che disciplinano la conservazione dei siti
Natura 2000. In particolare, i paragrafi 3 e 4 definiscono una procedura progressiva, suddivisa cioè in più fasi
successive, per la valutazione delle incidenze di qualsiasi piano e progetto non direttamente connesso o necessario
alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri
piani e progetti, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo (valutazione di incidenza).
La Direttiva "Habitat" è stata recepita in Italia dal DPR 357/97, successivamente modificato dal DPR n. 120 del
12 marzo 2003, il quale, all’art. 6 comma 2 stabilisce che “i proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi
compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G,
uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di
conservazione del medesimo”. A tale scopo viene redatto il presente studio di incidenza.

INTEGRAZIONE AL POC
Ai sensi dell’art.6 Legge regionale n.7/2004 si integra la presente relazione di incidenza approvata nel contesto
del PSC con atto CC n. 74 del 31/07/06 per dare atto che i progetti di valorizzazione previsti alle schede A17-R01 e
A17-R02 del Piano Operativo Comunale del Comune di Forlimpopoli non comportano impatti tali da rendere necessari
ulteriori analisi ed approfondimenti in quanto il POC conferma e recepisce quanto già stabilito al Titolo V delle Norme di
PSC.
In particolare l’area individuata dalla scheda A17-R01 si trova a valle del SIC a circa 0,5 km di distanza e
pertanto l’habitat e la qualità delle acque non possono essere in alcun modo alterati dagli interventi di valorizzazione e
fruizione previsti dal POC poichè trattasi della previsione di minime strutture di servizio e supporto all’attività ricreativonaturalistica dell’area. Allo stesso modo per l’area individuata dalla scheda A17-R02 che si trova fuori dal perimetro del
SIC ad una distanza di circa 0,4 km

in cui è previsto il solo recupero di un edificio esistente ed interventi di

ricostituzione della rete ecologica: si tratta di previsioni che non comportano alcun impatto sull’habitat e sulla qualità
delle acque del Fiume Ronco interessate dal SIC.
Si dà atto inoltre che con Delibera di Giunta Regionale n.167 del 13/02/06 e Del. G.R. n. 456 del 03/04/06 è stato
effettuato un Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia-Romagna,
tale aggiornamento ha interessato anche il SIC “Meandri del Fiume Ronco” ricadente in parte nel territorio del comune
di Forlimpopoli ampliandone leggermente il perimetro in direzione sud. Tale perimetrazione è riportata correttamente
nella planimetria generale allegato c) della delibera di adozione del POC.
In merito a tale nuova perimetrazione si precisa che il POC di Forlimpopoli non prevede alcuna ulteriore
previsione al suo interno nè nelle sue immediate vicinanze e non interferisce in alcun modo nelle aree incluse dalla
nuova perimetrazione.
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PREMESSA
L'art. 6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE stabilisce le disposizioni che disciplinano la

conservazione dei siti Natura 2000. In particolare, i paragrafi 3 e 4 definiscono una
procedura progressiva, suddivisa cioè in più fasi successive, per la valutazione delle
incidenze di qualsiasi piano e progetto non direttamente connesso o necessario alla
gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani e progetti, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del
medesimo (valutazione di incidenza).
La Direttiva "Habitat" è stata recepita in Italia dal DPR 357/97, successivamente
modificato dal DPR n. 120 del 12 marzo 2003, il quale, all’art. 6 comma 2 stabilisce che “i
proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunisticovenatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio
per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi
di conservazione del medesimo”. A tale scopo viene redatto il presente studio di incidenza.
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IMPOSTAZIONE METODOLOGICA
Generalità
Il riferimento principale per la redazione dello studio di incidenza è stato il documento

“Assessment of Plans and Projects Significantly Affecting Natura 2000 Sites” (European
Commission, DG Environment, 2001) – “Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza
significativa sui siti della rete Natura 2000”, Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo
6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE, nonché l’Allegato G del D.P.R. 8
settembre 1997, n. 357.
Sussiste ormai un consenso generalizzato sul fatto che le valutazioni richieste
dall’articolo 6 siano da realizzarsi per livelli. La guida propone pertanto i seguenti livelli:
•

Livello I: screening - processo d’individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o
progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze;

•

Livello II: valutazione appropriata - considerazione dell’incidenza del progetto o piano
sull’integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle
possibilità di mitigazione;

•

Livello III: valutazione delle soluzioni alternative - valutazione delle modalità alternative
per l’attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l’integrità del sito Natura 2000;

•

Livello IV: valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane
l’incidenza negativa - valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla
conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti il piano o progetto.
A ciascun livello si valuta la necessità o meno di procedere al livello successivo. Per

esempio, se al termine del Livello I si giunge alla conclusione che non sussistono incidenze
significative sul sito Natura 2000, non è necessario procedere ai livelli successivi della valutazione.

2.2

Livello I: screening
In questa fase si analizza la possibile incidenza che un progetto o un piano può avere

sul sito natura 2000 sia isolatamente, sia congiuntamente con altri progetti o piani, valutando
se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti. Tale valutazione consta
di quattro fasi (cfr. Fig. 2.1):
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1. Determinare se il progetto/piano è direttamente connesso o necessario alla gestione del
sito.
2. Descrivere il progetto/piano unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione di altri
progetti o piani che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura
2000. Descrivere compiutamente le caratteristiche del sito Natura 2000.
3. Identificare la potenziale incidenza sul sito Natura 2000.
4. Valutare la significatività di eventuali effetti sul sito Natura 2000.

Fig. 2.1 - Fasi del Livello I: screening.
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Una volta completata la matrice di screening, la decisione può assumere la forma di
due dichiarazioni:
1. È possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti
significativi sul sito Natura 2000;
2. In base alle informazioni fornite, è probabile che si producano effetti significativi, ovvero
permane un margine di incertezza che richiede una valutazione appropriata.

Fig. 2.2 - Fasi del Livello II: valutazione appropriata.
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Livello II: valutazione appropriata
Nel secondo caso l’impatto del progetto/piano (sia isolatamente sia in congiunzione

con altri progetti/piani) sull’integrità del sito Natura 2000 è esaminato in termini di rispetto
degli obiettivi di conservazione del sito e in relazione alla sua struttura e funzione (cfr. Fig.
2.2).
La prima fase di questa valutazione consiste nell’identificare gli obiettivi di
conservazione del sito, individuando gli aspetti del progetto/piano (isolatamente o in
congiunzione con altri progetti/piani) che possono influire su tali obiettivi.
Per la seconda fase (previsione dell’incidenza) occorre innanzitutto individuare i tipi di
impatto, che solitamente si identificano come effetti diretti e indiretti, effetti a breve e a lungo
termine, effetti legati alla costruzione, all’operatività e allo smantellamento, effetti isolati,
interattivi e cumulativi.
Una volta identificati gli effetti di un progetto/piano e una volta formulate le relative
previsioni, è necessario valutare se vi sarà un’incidenza negativa sull’integrità del sito,
definita dagli obiettivi di conservazione e dallo status del sito.
Nello svolgere le valutazioni necessarie è importante applicare il principio di
precauzione; la valutazione deve tendere a dimostrare in maniera oggettiva e comprovata
che non si produrranno effetti negativi sull’integrità del sito. Qualora l’esito sia diverso, si
presume che si verificheranno effetti negativi. Dalle informazioni raccolte e dalle previsioni
formulate circa i cambiamenti che potrebbero verificarsi in seguito alla costruzione, al
funzionamento o allo smantellamento del progetto/piano, a questo punto dovrebbe essere
possibile completare la checklist sull’integrità (cfr. par. 6.1).
Le eventuali misure di mitigazione vanno valutate a seconda degli effetti negativi che il
progetto/piano può provocare (isolatamente o in congiunzione con altri progetti/piani).
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CARATTERISTICHE DEL PSC DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Finalità ed obiettivi del piano
Il primo strumento che è previsto dalla L.R. 20/2000 per la redazione della Variante

Generale al P.R.G. di Forlimpopoli è il “Documento Preliminare”.
L’art. 14 della LR 20/2000, al comma 2, dà la seguente definizione: “il Documento
Preliminare presenta in particolare i seguenti contenuti:
a)

le indicazioni in merito agli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano e
alle scelte strategiche di assetto del territorio, in relazione alle previsioni degli
strumenti di pianificazione di livello sovraordinato;

b)

l’individuazione di massima di limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del
territorio.”
La prima delle finalità del Documento Preliminare è quella di mettere a disposizione

dei cittadini, di tutti gli enti che ne abbiano interesse, o che possono risentire degli effetti del
piano di futura stesura, le informazioni che chiariscono gli obiettivi da raggiungere, e che
chiariscono come il raggiungimento di tali obiettivi sia organico rispetto all’opera di
programmazione territoriale disegnata dagli strumenti eventualmente sovraordinati.
La seconda finalità è quella di produrre una prima identificazione dei dati di proposta e
di quelli di conservazione e tutela nei riguardi del territorio.
Secondo il Documento Preliminare l’obiettivo di fondo, primario rispetto a qualsiasi
operazione che possa essere prevista e programmata in ambito urbanistico, è quello di
tutelare l’identità di Forlimpopoli, partendo da una salvaguardia concreta della sua
consistenza urbana e delle caratteristiche ambientali e funzionali del suo territorio.
Lo spazio da predisporre per nuove attività produttive si prospetta dunque, sul lungo
termine, condizione per procurare la salvaguardia dell’identità culturale di Forlimpopoli.
L’occupazione che ne consegue è una vera e propria risorsa territoriale, in quanto, pur
innescando fenomeni migratori che possono anche riguardare frazioni consistenti di
manodopera di provenienza extracomunitaria, agisce alla fine come positivo fattore di
dinamismo sociale e di produzione e ridistribuzione della ricchezza. Grazie a questa
combinazione di fattori, la conservazione delle caratteristiche ambientali sentite come valori
positivi che costruiscono il benessere di un luogo viene partecipata con convinzione da tutti.
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Descrizione del Documento Preliminare

3.2.1

Sistema ambientale

3.2.1.1

Aree di valore naturale ed ambientale

Uno degli ambiti di maggiore interesse per il piano sarà quello che gravita attorno al
fiume Ronco, il quale può divenire da componente territoriale cui dedicare cure specifiche
(restauri ambientali, progetti di rinaturalizzazione, monitoraggio delle biocenosi ecc.) a
momento riconoscibile e caratteristico del territorio.
L’asta del fiume Ronco presenta, tanto sul versante di Forlimpopoli che su quello di
Forlì, numerosi residui di escavazioni operate per l’estrazione di inerti, come pure la
spontanea formazione di macchie boschive, oltre ad una situazione ripariale che risalendo
progressivamente verso monte abbandona lo stato di fiume pensile, in favore di un
inalveamento naturale.
Si tratta di condizioni che da un lato invitano a considerare come possano essere
rafforzate le tendenze al recupero di naturalità che si sono autonomamente prospettate, e
dall’altro come possano essere restaurate le parti che più pesantemente riportano i segni
dell’attività estrattiva.
In questo modo si dovrebbe fare dell’alveo del fiume Ronco e delle parti di territorio
rurale immediatamente a ridosso delle sue rive lo spazio dove procedere ad irrobustire
dimensionalmente le macchie boschive, sino a far loro raggiungere una continuità che sia
funzionale anche ad un recupero di vitalità biologica di questo corso d’acqua, ovviamente
prevedendo anche le forme di tutela più rigorose.
Analogamente si dovrebbe procedere costruendo attorno alle isole di naturalità
individuate spazi convenientemente arredati come apparati vegetazionali, nei quali però
consentire la formazione di percorsi e situazioni aperti alla fruizione da parte di coloro che
possono qui convenire nel loro tempo libero, per praticare sport, fare escursioni in bicicletta,
e comunque stare all’aperto.
L’intervento sul fiume Ronco è da inquadrarsi in una prospettiva che porti anche al
risanamento della situazione diffusa di cave in via di esaurimento (soprattutto sul versante
forlivese), e che possono tramutarsi da ferita ambientale, cioè fattore di svantaggio, in
elemento di valorizzazione naturalistica, e quindi di vantaggio.
Il Documento Preliminare esprime quindi la necessità di sviluppare un programma
comune col Comune di Forlì orientato al restauro ambientale del corso del fiume Ronco nel
tratto a monte rispetto alla SS 9, e alla sua apertura alla fruizione a fini ricreativi, oltre che al
consolidamento come corridoio ecologico fra aree di pianura e prima collina. Tale
programma potrebbe e dovrebbe avere connessione con il progetto di Parco Fluviale portato
avanti dal Comune di Meldola.
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Il corpo idrico del fiume Ronco va quindi salvaguardato, con un’opera che deve
giungere sino alla valorizzazione paesaggistica per l’intero tratto che attraverserà le zone di
nuova urbanizzazione, soprattutto per garantirsi condizioni di solidità geostrutturale utili in
primo luogo alla tutela degli spazi di lavoro.
La qualità paesaggistica sarà perciò un criterio che non si convalida solo su di un
piano meramente percettivo, di miglioramento della gradevolezza di uno scorcio visuale, ma
sarà l’indicatore del raggiungimento di una più avanzata soglia di qualità ambientale, da
costruirsi anche sulla base di quegli elementi strutturali (integrità delle risorse base: acqua,
terra; sostegno allo sviluppo di biocenosi più ricche e complesse ecc.) che possono non
apparire evidenti, ma che nondimeno concorrono in misura sostanziale a restituire solidità
agli oggetti naturali.
Da ultimo è opportuno segnalare come, parlando dell’attenzione che si intende portare
al fiume Ronco, tale atteggiamento debba essere esteso anche al torrente Ausa, che qui si
immette nel fiume Ronco, e proviene di suo dal territorio di Bertinoro, formandone per un
lungo tratto il confine col Comune di Forlimpopoli.
A tale proposito il Documento Preliminare individua nell’ambito fluviale del fiume
Ronco e del torrente Ausa un ambito definito “aree di ricostituzione della vita ecologica di
pianura”.

3.2.2

Territorio rurale

3.2.2.1

Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

In questa categoria proposta dalla LR 20/2000, che focalizza la sua attenzione proprio
sul territorio agricolo, tornano gli stessi concetti esposti a proposito dell’area compresa fra
fiume Ronco e nuova SP 37, dove il corso del fiume fa da elemento di sfondo – in sé “area
di valore ambientale e naturale” – capace di giustificare la strutturazione di un paesaggio
agricolo attento alla valorizzazione di tale elemento, e quindi designato nelle parti coltivate
come “ambito del fiume Ronco”.
Questo ambito è quindi concepito come elemento pregiato di connessione con un
sistema territoriale più ampio che riunisce anche i Comuni di Meldola e di Bertinoro.
Quest’area sub-provinciale che si candida ad essere un punto di accesso privilegiato al
mondo delle produzioni agroalimentari di qualità e tipiche territorialmente, deve poter esibire
alcune condizioni precise:
•

credibilità della proposta, con rigorosa individuazione e certificazione di colture da
considerarsi caratteristiche ed identificative di tale comparto (come già avviene per il
vino a Bertinoro);
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incentivazione e valorizzazione delle pratiche colturali biologiche o basate sulla lotta
integrata, nonché di allevamento estensivo a cielo aperto, quali fattori di più efficace
riscontro dell’interesse nel consumatore più evoluto culturalmente ed esigente;

•

sviluppo delle condizioni di accessibilità al territorio, ed accoglienza nei riguardi di un
consumatore interessato a collocare il momento della fruizione enogastronomia nel
contesto del suo tempo libero, e quindi percorsi cicloturistici a rete, momenti significativi
di sosta associati alle emergenze naturali e storiche, ospitalità calibrata nel concetto di
iniziative che non siano più solo quelle dell’agriturismo, ma del turismo rurale. Da
quest’ultima condizione deriva anche una gestione delle componenti edilizie in ambito
rurale che sappia stimolare il più possibile il recupero del patrimonio edilizio storico, ma
anche aprire a forme di nuovo insediamento.
L’individuazione di un ambito agricolo denominato del fiume Ronco vuole proprio

significare che in realtà il fiume Ronco riceve attenzione per la sua qualità ambientale non
appena oltrepassata ad ovest la nuova SP 37, e che tra fiume e strada provinciale si vuole
costruire un territorio rurale che esprima con forza le indicazioni innovative più sopra date,
magari con più spiccata apertura ai temi delle aziende che lavorano con attenzione al
biologico, e che sono più attive nell’accoglienza di visitatori e turisti.

Studio di incidenza del PSC del Comune di Forlimpopoli sul SIC IT4080006 “Meandri del fiume Ronco”

Cap. 4 – Caratteristiche del sito Natura 2000

4
4.1

pag. 13

CARATTERISTICHE DEL SITO NATURA 2000
La Rete Natura 2000
Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha assegnato

ad un sistema coordinato e coerente (una «rete») di aree destinate alla conservazione della
diversità biologica presente nel territorio dell’Unione stessa ed in particolare alla tutela di una
serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva «Habitat».
La creazione della rete Natura 2000 è infatti prevista dalla direttiva europea n.
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla «conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche», comunemente denominata
direttiva «Habitat». L’obiettivo della direttiva è però più vasto della sola creazione della rete,
avendo come scopo dichiarato di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività
di conservazione, non solo all’interno delle aree che costituiscono la rete Natura 2000, ma
anche con misure di tutela diretta delle specie la cui conservazione è considerata un
interesse comune di tutta l’Unione. Il recepimento della direttiva è avvenuto in Italia nel 1997
attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357.
La direttiva Habitat ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la
conservazione della natura in tutti gli Stati dell’Unione. In realtà però non è la prima direttiva
comunitaria che si occupa di questa materia. E’ del 1979 infatti un’altra importante direttiva,
che rimane in vigore e si integra all’interno delle previsioni della direttiva Habitat, la
cosiddetta direttiva «Uccelli» (79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici). Anche questa prevede da una parte una serie di azioni per la conservazione di
numerose specie di uccelli, indicate negli allegati della direttiva stessa, e dall’altra
l’individuazione da parte degli Stati membri dell’Unione di aree da destinarsi alla loro
conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS). Già a suo tempo dunque la
direttiva Uccelli ha posto le basi per la creazione di una prima rete europea di aree protette,
in quel caso specificamente destinata alla tutela delle specie minacciate di uccelli e dei loro
habitat.
In considerazione dell’esistenza di questa rete e della relativa normativa la direttiva
Habitat non comprende nei suoi allegati gli uccelli ma rimanda alla direttiva omonima,
stabilendo chiaramente però che le Zone di Protezione Speciale fanno anche loro parte della
rete.
Natura 2000 è composta perciò di due tipi di aree che possono avere diverse relazioni
spaziali tra loro, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione a seconda dei casi:
le Zone di Protezione Speciale previste dalla direttiva Uccelli e le Zone Speciali di
Conservazione previste dalla direttiva Habitat. Queste ultime assumono tale denominazione
solo al termine del processo di selezione e designazione. Fino ad allora venivano indicate
come proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC). Infine la Commissione Europea, con
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Decisione n. C/2004/4031 del 7 dicembre 2004, ha confermato tutti i 113 siti proposti in
Emilia-Romagna individuandoli come SIC (Siti di Importanza Comunitaria).

4.2

Descrizione del sito
Il sito si sviluppa su una superficie di 221 ha, 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. Corpi 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.

4.3

Vincoli

4.3.1

Vincoli del PTCP
Le aree comprese all’interno del sito sono sottoposte ad alcuni vincoli derivanti dal

PTCP, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 31/07/2001, ed in particolare
ai seguenti articoli:
•

Art. 17 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;

•

Art. 18 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;

•

Art. 21A - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico.

4.3.1.1

Art. 17 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono
ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermine agli
alvei di cui all’art. 18 e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalisticoambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come
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testimonianza di una sua passata connessione e per le quali valgono le disposizioni e gli
obiettivi indicati dal presente articolo.
Tali individuazioni comprendono:
a. le "Fasce di espansione inondabili", ossia le fasce di espansione adiacenti all'alveo di
piena, costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione
in caso di eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interessate da
progetti di nuova risagomatura e riprofilatura;
b. le "Zone ricomprese entro il limite morfologico", con riferimento alle aree di terrazzo
fluviale per gli alvei non arginati; per gli alvei arginati la fascia, in assenza di limiti
morfologici certi, corrisponde alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a
"barriere" di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo
presenti ancora elementi marcatamente connessi al corso d'acqua;
c.

le "Zone di tutela del paesaggio fluviale", con riferimento alle aree di paleoterrazzo
fluviale, in genere insediativo, per gli alvei non arginati; per gli alvei arginati la fascia, in
genere assente, corrisponde alle zone caratterizzate da difficoltà di scolo e/o di ristagno
delle acque del reticolo idrografico ad esse afferente.

4.3.1.2

Art. 18 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

Il fiume Ronco è individuato e perimetrato ai sensi dell’art. 18 come alveo di corpo
idrico superficiale che presenta caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e
paesistica, inteso come sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso corrente,
ovvero costituito dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.

4.3.1.3

Art. 21A - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

All’interno del sito è presente un’area ricadente nella seguente categoria: b1. "aree di
accertata e rilevante consistenza archeologica", cioè aree interessate da notevole presenza
di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma
motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante
documentazione storica.

4.3.2

Altri vincoli
L’Oasi di Protezione Faunistica “Magliano", che si estende per circa 680 ha a sinistra

e a destra del fiume, è stata istituita nel 1984 dall'Amministrazione Provinciale a protezione
della zona di sosta per la fauna selvatica. La vicinanza relativa di vasti ambienti naturali
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(Pinete di Cervia e Ravenna a nord e Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi a sud) ha
favorito nel passato la presenza di specie di nidificanti e di rapaci sia in sosta che svernanti
che hanno fatto dell'aspetto faunistico uno dei più interessanti dell'area.
Nel 1995 l’area è stata proposta come SIC ai sensi della Direttiva Habitat e
confermata come tale nel 2004.

4.4
4.4.1

Flora
Elenco floristico
Si riporta di seguito l’elenco floristico redatto nel 1998, dove il nome della specie, la

forma biologica e la fioritura sono conformi a Pignatti (1982).
Non sono presenti specie di particolare interesse conservazionistico, anche se la
presenza di Pulicaria odora e di Bolboschoenus maritimus, se confermata, avrebbe
particolare significato fitogeografico in quanto specie ai margini del loro areale di
distribuzione e sostanzialmente al di fuori del loro habitat più tipico.

piano arboreo

piano arbustivo

Specie

Famiglia

Populus alba L.

Salicaceae

Populus deltoides Marshall

Salicaceae

Populus nigra L.

Salicaceae

Salix alba L.

Salicaceae

Alnus glutinosa (L.) Gaertner

Betulaceae

Carpinus betulus L. (?)

Betulaceae

Quercus ilex L.

Fagaceae

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.

Fagaceae

Quercus pubescens Willd.

Fagaceae

Quercus robur L.

Fagaceae

Ulmus minor Mill.

Ulmaceae

Ficus carica L.

Moraceae

Platanus hybrida Brot.

Platanaceae

Prunus avium L.

Rosaceae

Robinia pseudoacacia L.

Leguminosae

Acer campestre L.

Aceraceae

Acer negundo L.

Aceraceae

Ailanthus altissima (Miller) Swingle

Simaroubaceae

Salix purpurea L.

Salicaceae

Salix triandra L.

Salicaceae

Corylus avellana L.

Corylaceae
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Clematis vitalba L.

Ranunculaceae

Crataegus monogyna Jacq.

Rosaceae

Crataegus oxyacantha L.

Rosaceae

Prunus spinosa L.

Rosaceae

Rosa canina L.

Rosaceae

Rubus caesius L.

Rosaceae

Rubus ssp

Rosaceae

Rubus ulmifolius Schott

Rosaceae

Cytisus sessilifolius L.

Leguminosae

Spartium junceum L.

Leguminosae

Cornus sanguinea L.

Cornaceae

Hedera helix L.

Araliaceae

Sambucus nigra L.

Caprifoliaceae

Vitis vinifera L.

Vitaceae

Equisetum arvense L.

Equisetaceae

Urtica dioica L.

Urticaceae

Polygonum aviculare L.

Polygonaceae

Polygonum lapathyfolium L.

Polygonaceae

Chenopodium album L.

Chenopodiaceae

Plantago lanceolata L.

Plantaginaceae

Plantago major L.

Plantaginaceae

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.

Cruciferae

Raphanus raphanistrum Strobl.

Cruciferae

Papaver rhoeas L.

Papaveraceae

Alisma plantago-aquatica L.

Alismataceae

Potamogeton lucens L.

Potamogetonaceae

Verbascum blattaria L.

Scrophulariaceae

Datura stramonium L.

Solanaceae

Solanum dulcamara L.

Solanaceae

Amaranthus retroflexus L.

Amaranthaceae

Potentilla reptans L.

Rosaceae

Melilotus officinalis (L.) Pallas

Leguminosae

Onobrychis viciifolia Scop.

Leguminosae

Trifolium pratense L.

Leguminosae

Trifolium repens L.

Leguminosae

Vicia sativa L.

Leguminosae

Arctium lappa L.

Compositae

Artemisia verlotorum Lamotte

Compositae

Artemisia vulgaris L.

Compositae
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Inula viscosa L.

Compositae

Matricaria chamomilla L.

Compositae

Sonchus oleraceus L.

Compositae

Taraxacum officinale Weber

Compositae

Tussilago farfara L.

Compositae

Xanthium italicum Moretti

Compositae

Agropyron repens (L.) Beauv.

Graminaceae

Arundo donax L.

Graminaceae

Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv. Graminaceae

4.5

Bromus erectus Hudson

Graminaceae

Bromus sterilis L.

Graminaceae

Hordeum murinum L.

Graminaceae

Poa pratensis L.

Graminaceae

Phragmites australis (Cav.) Trin.

Graminaceae

Carex pendula Hudson

Cyperaceae

Cyperus ssp

Cyperaceae

Scirpus lacustris L.

Cyperaceae

Juncus articulatus L.

Juncaceae

Juncus ssp

Juncaceae

Typha angustifolia L.

Typhaceae

Typha latifolia L.

Typhaceae

Vegetazione

4.5.1

Dinamismo della vegetazione in ambito fluviale
Lo sviluppo della vegetazione riparia dipende da una serie di parametri abiotici:

•

localizzazione geografica: - clima (precipitazioni-assolazione) - topografia;

•

movimento della falda freatica;

•

granulometria e composizione chimica del suolo (dovuta ai processi di sedimentazione
ed erosione);

•

movimento del fiume (idromorfologia).
Su questi fattori intervengono le azioni umane che possono modificare:

•

l’uso del suolo;

•

le condizioni di scorrimento;

•

la composizione chimica dell’acqua e del suolo.
Gli elementi costitutivi di un habitat ripario, specie legnose (alberi ed arbusti) ed

erbacee, concorrono a determinare un microecosistema che si differenzia dal paesaggio
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circostante, non solo per la fisionomia, ma anche per aspetti quali la natura del suolo, il
microclima, i ritmi ed il grado di evoluzione della vegetazione.
La vegetazione riparia, oltre a costituire un ambiente naturale di fondamentale
importanza per la sopravvivenza di numerose specie animali legate all’ecosistema fluviale, è
in grado di ridurre i carichi inquinanti (nitriti e fosfati) provenienti dalle aree agricole limitrofe.
La presenza della vegetazione spondale determina un aumento della complessità
ecologica di un determinato ambiente, anche con l’esplicarsi del cosiddetto “effetto margine”.
Gli ecotoni ripariali possono essere definiti come confini fluviali con due componenti,
una longitudinale (verso monte-verso valle) ed una laterale (verso la terraferma), che
operano a scale spazio-temporali diverse.
Essi sono condizionati sia dalla copertura forestale, controllata a sua volta da fattori
limitanti lo sviluppo della foresta, che dagli ambienti acquatici nelle varie fasi di recupero
dopo un disturbo (evento di piena, disseccamento, sedimentazione, erosione). Gli ecotoni
lotici presentano generalmente un’elevata instabilità e un forte dinamismo, con strutture
edafiche e vegetazionali in forme transitorie, una reattività alta e un veloce recupero
(modifica della forma del letto fluviale e ricolonizzazione biologica). Inoltre la vegetazione
che cresce nella fascia più prossima all’alveo attivo è caratterizzata da un’elevata resilienza
alle piene improvvise ed al trasporto solido con capacità di rigenerazione in tempi molto
brevi.

Fig. 4.1 – Dinamismo della vegetazione in ambito fluviale.
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Nell’area in esame sono riconoscibili diverse formazioni vegetali che concorrono alla
costituzione di fasce ecotonali, via via svincolate dal regime idraulico del fiume Ronco,
soggette a eventi di disturbo frequenti e di breve durata (vegetazione erbacea di greto,
saliceti arbustivi) e contrapposti a macchie caratterizzate da eventi di disturbo a frequenza
più bassa (bosco golenale). Prendendo in considerazione l’intera fascia ecotonale, dall’alveo
attivo del fiume al passaggio tra cenosi golenale e colture agrarie, il dinamismo della
vegetazione in ambiente fluviale procede secondo lo schema di Fig. 4.1.
Per quanto concerne il passaggio da vegetazione di tipo erbaceo ad aggruppamenti
pionieri arbustivi, esso risulta particolarmente evidente nel caso della colonizzazione dei
greti fluviali da parte delle specie erbacee igro-nitrofile riconducibili al Polygono-Xanthietum
italici.
Si possono individuare due aspetti principali: il primo corrisponde alle situazioni più
instabili, dovute specialmente al rimaneggiamento del greto da parte delle piene; il secondo
si localizza in posizioni rialzate oppure più marginali e perciò permette l’impianto di alcune
specie meno igrofile o di ambiente più stabile quali Agrostis stolonifera, Petasites hybridus,
Clematis vitalba, Potentilla reptans, ecc.. A queste si devono aggiungere le plantule e gli
arbusti di salice (Salix purpurea, S. alba, S. triandra) e pioppo nero che sono molto più
sporadiche nella variante meno stabile.
Ciò indica chiare tendenze dinamiche verso i saliceti arbustivi ed in particolare una
coincidenza con le fasi iniziali di impianto del Saponario-Salicetum purpureae.
Il passaggio da saliceti pionieri a saliceti stabili è caratterizzato dalla graduale
scomparsa delle specie erbacee igro-nitrofile a vantaggio di entità mesofile che si ritrovano
più tipicamente nei boschi mesofili di latifoglie e di specie arbustive dei Prunetalia spinosae.
Gli stadi di passaggio dai saliceti stabili agli alneti vedono la rarefazione graduale dei salici,
la scomparsa pressoché totale delle igro-nitrofile e l’affermarsi delle erbacee meso-igrofile.

4.5.2

Vegetazione reale
L’espansione dell'agricoltura sui terrazzi più fertili, l'inquinamento delle acque ed il

prelievo di queste per fini irrigui, gli insediamenti abusivi (orti, baracche, discariche di rifiuti
ecc.) hanno limitato l'estensione di fitocenosi naturali compromettendone la stessa
sopravvivenza. L’uso improprio delle cave inoltre ha notevolmente semplificato la struttura
ecologica delle fitocenosi a vantaggio delle specie nitrofile e ruderali meno esigenti e quindi
più adatte a condizioni di degrado.
L’influenza umana si manifesta con fenomeni di antropofitizzazione che determinano
mutamenti nella composizione floristica e nella struttura delle fitocenosi tramite
l’immigrazione di entità esotiche all’interno della vegetazione spondale ed alveale alcune
delle quali provengono dai vicini campi coltivati (es: Robinia pseudoacaci. - robinia, Acer
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negundo - acero americano, Platanus hybrida - platano comune, Amorpha fruticosa - indaco
bastardo, Morus alba - gelso bianco, Ficus carica – fico comune, i vari Prunus).
Solo modeste comunità vegetali resistono ai margini delle colture intensive e delle
aree disturbate da input antropici di tipo diverso: su di esse la pressione antropica seleziona
le specie meno sensibili o le comunità vegetali sui terreni più difficilmente accessibili come i
pioppeti ed i saliceti lungo il fiume.
In questo ambito il fiume Ronco conserva ancora la funzione di vero e proprio
corridoio ecologico. Infatti nell’area attorno all’alveo fluviale si sviluppa la vegetazione igrofila
ripariale tipica dell’alta pianura.

4.5.2.1

Boschi ed arbusteti igrofili

La vegetazione igrofila rappresenta in assoluto la tipologia più diffusa dell’areale
indagato. E’ localizzata lungo l’asta fluviale dove forma un corridoio continuo di vegetazione
di notevole valenza in ambito ecologico ed in prossimità degli specchi d’acqua (lago FO.MA.,
lago S.G.S.). Questa tipologia presenta generi che formano coperture vegetali in rapida
crescita. L’evoluzione di questa tipologia è facilmente osservabile soprattutto in prossimità
delle sponde artificiali dei laghi e dei bacini di decantazione, ambienti di genesi relativamente
recente. Le fitocenosi presenti nell’area appartengono agli ordini Salicetalia purpureae ed in
parte Populetalia albae. Specie caratteristiche di questo tipo di vegetazione comunque sono
i salici arbustivi Salix purpurea (salice rosso) e Salix triandra (salice da ceste), il salice
arboreo Salix alba (salice bianco) ed i pioppi Populus nigra (pioppo nero) e Populus alba L.
(pioppo bianco). Gli individui appartenenti al piano arboreo in alcuni casi possono avere
dimensioni ragguardevoli (fino a 25 m di altezza) con età che possono raggiungere i 35 anni
circa.

4.5.2.1.1

Boscaglie ed arbusteti alveali con dominanza di salici

Si tratta di aggruppamenti arbustivi tipicamente pionieri dominati da salici (Salix
purpurea, Salix alba, Salix triandra), a struttura estremamente semplificata e di
composizione floristica piuttosto eterogenea, con presenza di Amorpha fruticosa. Sono
distribuiti lungo le sponde del corso del fiume (o comunque a stretto contatto con il greto), in
maniera sporadica a causa del continuo rimaneggiamento operato dalla corrente
specialmente in occasione delle piene.
Dal punto di vista fitosociologico sono inquadrabili nell’ordine Salicetalia purpureae
Moor 58 e probabilmente riferibili all’associazione Saponario-Salicetum purpureae (Br.-Bl.
30) Tchou 46. La tendenza evolutiva conduce verso aspetti più stabili di saliceto a Salix alba.
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Boschi igrofili

Successivamente ai saliceti arbustivi e procedendo in fasce più distanti della riva del
fiume si trova una formazione arborea più matura che insiste su alluvioni e sedimenti fini
fangoso – sabbiosi compresi sotto il livello di piena normale. Si tratta di fitocenosi
appartenenti al Salicetalia albae con piante arboree di Salix alba alte oltre 20 m a cui spesso
è associato Populus nigra. Saliceti e pioppeti mesoigrofili sono più arretrati rispetto alla ascia
precedente dove è ugualmente presente l’azione delle piene, ma è minore l’erosione del
suolo. Nello strato sottostante è presente in forma arbustiva Populus alba. Dove la copertura
è stata meno disturbata dall’erosione fluviale si è evoluta una seriazione più ricca e
interessante a predominanza di Populus alba. Populetalia albae è la fitocenosi caratteristica
in una zona centrale del sito occupata in origine da un bacino poi interrato. Il soprassuolo più
adulto dei precedenti pioppeti e saliceti si trova su suoli sabbiosi e limosi non disturbati e
solo marginalmente interessati dalle piene del fiume. Lo strato dominante alto circa 20 m è
costituito da Populus alba come specie più diffusa alla quale si associa Populus nigra.
L’altezza e la copertura della vegetazione nelle parti più interne del boschetto consentono lo
sviluppo ad uno scarso strato erbaceo ed arbustivo che è invece diffuso ai margini dove è
costituito da Rubus ulmifolius. All’interno si trovano Cornus sanguinea Alnus glutinosa, Acer
campestre. Crataegus monogyna, Corylus avellana, Rosa canina, Acer negando, Amorpha
fruticosa.
Dove il pioppeto – saliceto raggiunge il margine delle coltivazioni si insedia un tipo di
bosco giovane, a causa dell’influenza esercitata dall’uomo: in esso diviene altamente
consistente la presenza di Robinia pseudoacacia, Rubus ssp ed Hedera helix.
Un bell’esempio di bosco igrofilo a latifoglie miste, un po’ arretrato rispetto all’alveo, è
presente a sud dell’area indagata. E’ la formazione boschiva più adulta del sito. Nello strato
arboreo, infatti, pioppi e salici (Populus alba e Salix alba) presentano età di circa 35-40 anni
raggiungendo i 25 metri di altezza. Nello strato sottostante compaiono specie arboree ed
arbustive tipiche dei boschi golenali come Alnus glutinosa, Sambucus nigra, Corylus
avellana,

Ulmus

minor.

Nello

strato

arbustivo

si

riscontrano,

oltre

alle

specie

precedentemente citate, Rubus ssp e Hedera helix a carattere invasivo; Cornus sanguinea,
Crataegus monogyna,; Clematis vitalba, Vitis vinifera var. sylvestris. Lo strato erbaceo è
povero in quanto soffocato da cespugli di rovo. In esso sono presenti alcune entità di Carex
pendula. Sono presenti inoltre specie alloctone o derivanti dagli limitrofi campi coltivati quali
ad esempio: Robinia pseudoacacia,; Acer negando,; Platanus hybrida, Amorpha fruticosa,
Morus alba, Ficus carica, Prunus amygdalus.
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Querceto misto mesofilo

Nell’area indagata questa tipologia è poco rappresentata e si presenta in fitocenosi di
limitata estensione. E’ un tipo di formazione floristicamente complessa ed alquanto evoluta.
Una fitocenosi abbastanza estesa la si riscontra sulla sponda occidentale del lago FO.MA..
Questo versante è rappresentato da una scarpata del piano di campagna, e sulla metà
superiore della quale è presente una fitocenosi inquadrabile nell’alleanza Quercion
pubescentis. Il grado di copertura vegetale unito ad una consistente ricchezza di specie
indicano una certa maturità del bosco e la sua evoluzione spontanea, che contrasta con le
aree adiacenti dove il genere Quercus è sostituito da Robinia pseudacacia e Ailanthus
altissima.
Nello strato arboreo sono presenti: Quercus pubescens, Quercus robur, Quercus
petraia, Ulmus minor Miller, Acer campestre, Prunus avium, Mespilus germanica.
Costituiscono invece lo strato arbustivo Crataegus monogyna, Cornus sanguinea,
Pyracantha coccinea, Rubus ssp..

4.5.2.3

Robinieto

Nell’area oggetto di studio la specie più frequente è senz’altro la specie Robinia
pseudoacacia con esemplari di discrete dimensioni. Essa forma fitocenosi che si impongono
per il loro elevato grado di diffusione (è infatti la fitocenosi più diffusa dopo il pioppeto saliceto). I robinieti possono essere puri o consociati a specie (arboree ed arbustive) quali
Ailanthus altissima, Ulmus minor, Prunus avium, Sambucus nigra, Crataegus monogyna,
Rubus ssp., Clematis vitalba, Cornus sanguinea, Hedera helix. ed Alnus glutinosa che si
trova nelle zone più umide e nelle conche.
Questo tipo di fitocenosi è principalmente diffuso in aree ai margini dei campi coltivati,
degli incolti, dei fossi di drenaggio, delle sponde rimaneggiate dei bacini di decantazione. Lo
si riscontra inoltre anche dove il pioppeto – saliceto giunge ai margini delle coltivazioni. Qui
si insedia insieme a Rubus ssp. ed Hedera helix. Sono boschi giovani la cui altezza non
supera 10–15 m e i 20-25 anni di età a causa dell’influenza dell’uomo che governa a ceduo
questi boschi. Il taglio avvantaggia il rinnovo dei robinieti per la vigorosa capacità pollonifera
e di crescita di questa specie. Invece la sua spiccata eliofilia ne impedisce la rinnovazione
nelle formazioni adulte, diminuendo la sua concorrenzialità rispetto alle specie naturali più
longeve.
Un bell’esempio di robinieto puro è invece presente poco a nord delle cava FO.MA.
con un fitto strato arbustivo dominato da Hedera helix.
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Vegetazione delle aree umide

Le fitocenosi caratteristiche delle zone umide sono riscontrabili lungo il corso del fiume
Ronco, ed in particolare modo nelle zone occupate laghi artificiali e dai bacini di
decantazione. Le escavazioni in falda per l’estrazione di inerti (ghiaia e sabbia) hanno
determinato infatti la formazione di laghi di discreta profondità (es. laghi di pesca sportiva,
lago FO.MA., lago S.G.S. ecc.) e di ambienti umidi di minori dimensioni. La vegetazione è
costituita sia da idrofite che da elofite.

4.5.2.4.1

Vegetazione ad idrofite

La vegetazione ad idrofite è formata da popolamenti monospecifici di una specie che
generalmente occupa acque lente a carattere alcalino: Potamogeton lucens L. (erba tinca,
brasca). Questa specie è riscontrabile sia nel lago FO.MA. sia in quello S.G.S.

4.5.2.4.2

Vegetazione ad elofite

Si tratta di formazioni vegetali semiacquatiche tipiche delle rive, composte da specie
erbacee pioniere che radicate al fondo portano la maggior parte del fusto fuori dall’acqua,
vegetando fino a profondità di 1-1,5 m totalmente o parzialmente sommerse. Sono composte
essenzialmente da popolamenti chiusi e monospecifici di cannuccia palustre. Le tipologie
che qui si riscontrano sono fragmiteto, tifeto e scirpeto. A causa dell’orografia delle sponde
non vi è però una seriazione completa delle specie elofitiche.
Fragmiteto - costituito principalmente da Phragmites è diffuso sulle rive in acque
ricche di sostanze nutritive e presentanti notevoli oscillazioni di livello. Il suolo è di tipo
fangoso e limoso, ricco in ciottoli e la specie presenta una notevole capacità di
attecchimento. Popolamenti di Phragmites australis sono presenti nei bacini di decantazione,
nelle arginature lacustri, nelle sponde fluviali. E’ floristicamente riferibile al Phragmitetum
australis Schmale 39.
Tifeto - è un tipo di fitocenosi caratterizzato dalla presenza di Typha latifolia e da
Typha angustifolia. E’ una tipologia legata all’ambiente acquatico delle zone più profonde,
spesso in associazione con Phragmites australis. E’ floristicamente riferibile al Typhetum
angustifoliae Schmale 39.
Scirpeto - E’ un’associazione tipica dei bordi lacustri, costituita da Bolboschoenus
maritimus, che si sviluppa a poca distanze dalle rive in acque basse. Non costituisce una
associazione consistente, ma ha una presenza frammentaria.
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Vegetazione di ambienti disturbati

Le cave, anche quelle inattive da diversi anni, sono ambienti giovani e dove è in corso
una rapida evoluzione dal punto di vista delle specie botaniche. Questi ambienti originati
dall’azione antropica sono solo di recente stati colonizzati dalla vegetazione e sono
sottoposti ancora a disturbo. Queste cenosi vegetali sono costituite da varie specie erbacee,
dalle caratteristiche pioniere, ubiquitarie, ruderali, nitrofile ed infestanti, provenienti dagli
ambienti limitrofi, ovvero dal circostante paesaggio agrario od antropizzato (colture, terreni
abbandonati, margini delle siepi ecc.).
Le specie floristiche sono limitate, a volte aggregate in consociazioni molto diverse, a
volte in spazi ristretti a volte riunite in popolamenti monospecifici (indice di strutture vegetali
all’inizio della loro evoluzione). Queste consociazioni instaurano una rapida competizione
per il suolo, acqua e luce e preparano il substrato per successioni secondarie In questi
ambienti però la presenza dell’uomo può contrastare la colonizzazione delle piante fino al
raggiungimento dell’equilibrio.
Le famiglie maggiormente rappresentate sono quelle delle Graminacee, Ombrellifere
e Composite. Tra queste citiamo Artemisia vulgaris, Hordeum murinum, Taraxacum
officinale, Xanthium italicum, Rumex sp. ecc..
Dal punto di vista sinsistematico sono inquadrabili nelle classi Artemisietea vulgaris
Lohm., Prsg. e Tx. 50 e Bidentetea tripartitae Lohm., Prsg. e Tx. 50.

4.5.2.6

Vegetazione delle aree agricole

Seminativo e seminativo arborato. Coltivi si estendono ai margini del fiume Ronco
occupando interamente gli argini e riducendo il bosco fluviale ad una stretta fascia lungo il
fiume. Attualmente il seminativo arborato è molto ridotto ed è stato soppiantato da seminativi
semplici e da frutteti.
Frutteti e vigneti. Occupano 1/5 del suolo agrario. I frutteti sono in prevalenza pescheti
e si sono diffusi negli ultimi anni per lo più in prossimità del centro abitato. I vigneti sono più
frequenti dei primi anche se raramente si estendono su superfici in modo continuo.
Piantate Sono presenti piantate ad acero (quelle a gelso sono presenti solo ai margini
dei campi e nelle corti abbandonate).
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Tipi di habitat naturali di interesse comunitario
3140 - Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.
Piccoli popolamenti sommersi di alghe calcaree in tappeti lassi con talli (fusti)

ramificati e verticillati, di colore verde-chiaro o giallastro, in pozze, stagni e canali ad acqua
ferma o quasi, ma non inquinata.

4.6.2

3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
Cenosi di erbe radicate sul fondo, liberamente natanti o sommerse di acque ferme

eutrofiche, spesso torbide, ricche in basi, con pH alcalino (generalmente >7), di stagni e
sponde di laghi con bassi fondali (1-3 m).
E’ rappresentato da associazioni vegetazionali solitamente paucispecifiche, formanti
popolamenti flottanti sulla superficie o appena al di sotto di essa.
Si può suddividere in due tipologie vegetazionali: comunità di piante liberamente
flottanti sulla superficie (Hydrocharition) e comunità di piante flottanti ma radicate sul fondo
(Magnopotamion).

4.6.3

3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e
Bidention p.p.
Banchi fangosi dei fiumi, prevalentemente di pianura, con vegetazione pioniera,

annuale e nitrofila, delle alleanze Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.. In primavera e agli
inizi dell’estate queste cenosi appaiono come affioramenti fangosi privi di vegetazione, in
quanto questa si sviluppa tardivamente. Se le condizioni non sono favorevoli, questa
vegetazione ha uno sviluppo ridotto o può mancare del tutto.
Rappresenta la prima fase della successione vegetazionale che, in assenza di
disturbo, evolve verso la formazione dei saliceti arbustivi ed arborei.

4.6.4

6220 - *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei TheroBrachypodietea
Praterie meso e termomediterranee xerofile di basse erbe annuali, spesso rade,

ricche in terofite; comunità terofitiche di suoli oligotrofici ricchi in basi, spesso su substrati
calcarei.
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92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Popolamenti a prevalenza di salice bianco e/o pioppo bianco e/o pioppo nero, da

seme o da polloni radicali, generalmente a fustaia, più raramente cedui. La dinamica
vegetazionale risulta bloccata dall'assenza di portasemi di specie riparie a legno duro
(frassini, olmo, farnia).
Questo habitat, oltre all'elevato valore naturalistico, svolge un'importante funzione
nella regimazione delle acque, di protezione diretta dall'erosione fluviale e di fascia tampone
fra coltivi e ambiti fluviali per i prodotti ammendanti e anticrittogamici usati in agricoltura. La
funzione naturalistica si esplica, oltre che nel costituire luoghi di rifugio ed alimentazione per
la fauna selvatica, anche di collegamento fra i diversi siti o nuclei boscati ancora presenti
nella fascia planiziale (rete ecologica).

4.7

Fauna

4.7.1

Premessa
Le informazioni relative alle specie presenti all’interno dell’area indagata derivano da

studi relativi all’oasi di Magliano, e da pubblicazioni che hanno indagato comprensori più
ampi, nei quali ricade l’area del SIC “Meandri del Fiume Ronco”.
I dati relativi all’avifauna provengono dall’”Atlante degli Uccelli nidificanti nelle
Province di Forlì-Cesena e Ravenna (1995 - 1997)” a cura dell’Amministrazione provinciale
di Ravenna, Amministrazione provinciale di Forlì - Cesena e Cooperativa S.T.E.R.N.A
(Forlì).
Per quanto riguarda erpetofauna, mammalofauna ed entomofauna, invece, i dati
derivano dal Piano Faunistico Venatorio 2000-2005 della Provincia di Forlì-Cesena e
dall’Atlante dei Mammiferi della Provincia di Forlì 1989-1991.

4.7.2

Entomofauna
Le specie di insetti diffuse nel sito afferiscono principalmente ai Lepidotteri (sono state

riscontrate 15 famiglie per un totale di 210 specie) e ai Coleotteri (10 famiglie e 75 specie).
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Ittiofauna
Il fiume Ronco presenta popolazioni ittiche abbondanti e vitali e l’area indagata conta

specie autoctone di importanza comunitaria, nonostante la presenza di laghetti per la pesca
sportiva abbia alterato le condizioni di equilibrio attraverso l’immissione di specie alloctone.
Oltre alle specie inserite nell’Allegato II della Dir. Habitat (cfr. par. 4.7.7.1) si segnala,
come specie rilevante, il Ghiozzo padano (Padogobius martensii) perché inserito nell’All. III
della Convezione di Berna (adottata il 19.09.1979 e ratificata dall’Italia con la Legge n.
503/1981).
Si tratta di una specie endemica della pianura padana, distribuita prevalentemente in
habitat a grandi ghiaioni alluvionali dei principali corsi d'acqua, anche di piccole dimensioni.
È un pesce bentonico che utilizza le pinne ventrali, unite mediante una piastra pelvica a
formare una struttura a ventosa per aderire al substrato. Vive in acque correnti con velocità
di corrente anche elevata prediligendo fondali ghiaioso-sassosi, ma lo si può ritrovare anche
lungo le scarpate laterali di corsi d'acqua a fondo fangoso-sabbioso. Si ciba di
macroinvertebrati bentonici con una dieta strettamente carnivora. La riproduzione avviene
tra maggio e luglio. Le condizioni di asciutta in certi periodi dell’anno risultano il principale
fattore di riduzione demografica.

4.7.4

Erpetofauna
Le specie di Anfibi più diffuse nel sito sono il gruppo delle Rane verdi (Rana

sinklepton esculenta), la Rana agile (Rana dalmatina) e la Raganella (Hyla italica).
Quest’ultima rappresenta un endemismo italiano, diffuso in tutta la penisola ed in Sicilia;
considerata fino a pochi anni fa come Hyla arborea, in seguito a studi biochimici e
morfologici è risultata essere una specie separata da quella continentale. La specie non
mostra una specializzazione particolare per qualche tipo di ambiente e si ritrova pertanto in
una vasta gamma di ambienti umidi. Rivela tuttavia una predilezione per canneti intricati e
mostra una forte sensibilità all’alterazione della vegetazione spondale.
La Rana verde invece, risulta strettamente legata agli ambienti acquatici e la si può
rinvenire soprattutto in fossi, canali e stagni.
La Rana agile, invece, predilige ambienti umidi forestali ed è reperibile nei corsi
d’acqua principalmente durante il periodo riproduttivo.
Per quanto riguarda il Tritone crestato (Triturus carnifex) si rimanda alla descrizione
dettagliata riportata al par. 4.7.7.2.1.
Fra i Rettili troviamo la Testuggine palustre (Emys orbicularis) inserita nell’Allegato II
della Dir. Habitat e descritta più oltre (cfr. par… 4.7.7.2.2).
Frequentatrice della stessa nicchia ecologica della Testuggine palustre è la
Testuggine dalle orecchie rosse (Trachemys scripta), specie esotica che si sovrappone alla

Studio di incidenza del PSC del Comune di Forlimpopoli sul SIC IT4080006 “Meandri del fiume Ronco”

Cap. 4 – Caratteristiche del sito Natura 2000

pag. 29

specie locale e risulta spesso vincente nella competizione con questa, rappresentando un
fattore di minaccia importante per la sopravvivenza delle popolazioni di Emys.
Sono inoltre rinvenibili nel sito anche Biacco (Coluber viridiflavus), Natrice dal collare
(Natrix natrix), Lucertola muraiola (Podarcis muralis) e Ramarro (Lacerta viridis).

4.7.5

Avifauna
Il lavoro più recente svolto sull’avifauna nidificante nella zona è rappresentato dai

rilievi effettuati nel corso della redazione dell’“Atlante degli uccelli nidificanti nelle Province di
Ravenna e Forlì- Cesena (1995 - 1997)”, che ha rappresentato un’importante aggiornamento
dei dati preesistenti risalenti al 1980.
L’area dell’Oasi di Magliano rappresenta un sito importante per lo svernamento, la
sosta e la nidificazione di molte specie di uccelli; è infatti grazie alla presenza di un’avifauna
ricca e diversificata, oltre alla presenza di specie relativamente rare, che si è deciso di
attuare misure di protezione nei confronti di quest’area.
Oltre alle specie di interesse comunitario, elencate e descritte più avanti, numerose
altre specie egualmente interessanti frequentano il sito.
Non tutte sono nidificanti nell’area, alcune si spostano dalle vicine zone umide del
Delta del Po e delle pinete di Cervia e Ravenna, altre provengono dalle aree boscate del
Parco delle Foreste Casentinesi e dell’Appennino, poiché il sito può fungere da area di
alimentazione, di rifugio o di sosta nel corso di spostamenti o migrazioni.
Si tratta infatti di un’area dotata di una complessità di ambienti tale da supportare la
presenza di diverse comunità.
Predominanti risultano le zone umide, nelle quali si ritrovano specie quali Mestolone
(Anas clypeata), Fischione (Anas penelope), Marzaiola (Anas querquedula), Airone cinerino
(Ardea cinerea) e Airone rosso (Ardea purpurea).
Ad esse si alternano le aree boscate nelle quali la vegetazione si presenta
diversificata dal punto di vista strutturale, con alberi di diverse altezze, arbusti ed un fitto
sottobosco. Questo rende possibile l’insediamento di una comunità ornitica stratificata e
verticalmente distribuita nelle diverse nicchie ecologiche disponibili.
Vi ritroviamo infatti specie quali Albanella minore (Cyrcus pygargus), Poiana (Buteo
buteo), Nibbio bruno (Milvus migrans), Falco pescatore (Pandion haliaetus), Smeriglio (Falco
columbarius), Falco pescatore (Falco biarmicus), Ghiandaia (Garrulus glandarius), Taccola
(Corvus monedula), Corvo (Corvus frugilegus)e Gufo di palude (Asio flammeus), Pendolino
(Remiz pendolinus), Cinciarella (Parus caeruleus), Scricciolo (Troglodytes troglodytes),
Merlo (Turdus merula), Fringuello (Fringilla coelebs), Verdone (Carduelis chloris), Cardellino
(Carduelis carduelis), Cornacchia grigia (Corvus cornix); tra i nidificanti estivi compaiono la
Tortora (Streptopelia decaocto), l’Averla minore (Lanius collurio), il Cuculo (Cculus canorus),
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l’Upupa (Upupa epops), l’Usignolo (Luscinia megarhynca), l’Assiolo (Otus scops), e la Bigia
padovana (Sylvia nisoria); e nello strato più adulto del bosco ritroviamo l’Allocco (Stryx
aluco), il Picchio verde (Picus viridis) e la Cincia mora (Parus ater).
Anche le aree dei coltivi sono in grado di supportare la presenza di una comunità
ornitica importante, con la presenza di specie normalmente rare in pianura. È il caso di
quaglia (Coturnix coturnix), Allodola (Alauda arvensis) e Strillozzo (Milaria calandra); nelle
aree a frutteto e nei filari si trovano specie che prediligono ambienti secondari come l’Averla
minore (Lanius collurio), il Cardellino (Carduelis carduelis), il Rigogolo (Ordiolus oriolus), il
Verdone (Carduelis chloris) e il Torcicollo, (Jynx torquilla); nelle fasce marginali dei coltivi si
trova abbondante il fagiano (Phasianus colchicus); infine negli ambienti modificati dall’uomo
(case coloniche, ruderi, capannoni) si trovano la rondine (Hirundo rustica), balestruccio
(Delichon urbica), il rondone (Apus apus), il codirosso (Phenicurus phoenicurus), la
cinciallegra (Parus major), l’upupa (Upupa epops), la civetta (Athene noctua) e il barbagianni
(Tyto alba).

4.7.6

Mammalofauna
Nel sito non sono segnalate specie di mammiferi inserite nell’Allegato II della Dir.

92/43 CEE.
L’area è però frequentata da altre specie interessanti, sia in maniera stabile che con
frequenza occasionale.
Fra le specie stabili troviamo la Puzzola (Mustela putorius), specie che predilige
l’ambiente umido, ma presenta grande plasticità ed adattabilità ad ambienti diversi; pertanto
la si ritrova anche presso formazioni forestali ed il margine dei coltivi; la distribuzione è infatti
abbondante ed omogenea in tutta la penisola; risulta infatti diffusa anche nella provincia di
Forlì-Cesena, sebbene i dati più recenti ne denuncino una rarefazione. La dieta è
strettamente carnivora: si nutre di micromammiferi, anfibi, rettili, uccelli e pesci. Lo sviluppo
di forme di agricoltura intensiva e la perdita degli habitat di margine, in particolar modo le
siepi, rappresentano un importante fattore di minaccia per la specie.
Abbondantemente diffusa nel sito è la Volpe (Vulpes vulpes), specie opportunista ed
adattabile, capace di grande versatilità nella scelta sia del cibo che delle zone di rifugio. La
composizione della dieta dunque risulta molto varia, a seconda dell’ambiente frequentato. Le
prede più frequenti comunque sono micromammiferi e lagomorfi. A queste si associano in
diverse misure, uccelli, insetti, frutti e materiale vegetale. Ipotesi gestionali relative alla volpe
riguardano il suo contenimento numerico che passa inevitabilmente attraverso una corretta
conoscenza della consistenza della specie attraverso censimenti e stime di densità.
La Lepre (Lepus europaeus) è altra specie stabile nel sito; adattabile ad una grande
quantità di ambienti, la lepre si ritrova in prati, pascoli, incolti erbacei, margini di boschi,

Studio di incidenza del PSC del Comune di Forlimpopoli sul SIC IT4080006 “Meandri del fiume Ronco”

Cap. 4 – Caratteristiche del sito Natura 2000

pag. 31

coltivi, ecc. Attualmente lo status della specie in Italia è caratterizzato da una lenta
rarefazione e dipende fortemente dalla gestione venatoria. In provincia di Forlì-Cesena,
invece, risulta uniformemente distribuita ed in fase di recupero numerico.
Infine, fra le specie stabili si trova il Riccio (Erinaceus europaeus).
Tra le specie che frequentano il sito, seppure occasionalmente, segnaliamo l’Istrice
(Hystrix cristata) specie in sensibile aumento, forse grazie anche ad un progressivo
abbandono dei coltivi ed al susseguirsi di inverni sempre più miti (Tedaldi e Scaravelli 1993);
il Tasso (Meles meles) abbastanza diffuso; la Donnola (Mustela nivalis) e la Faina (Martes
foina). Nelle abitazioni ruderali è spesso presente, per il letargo invernale, il Ghiro (Myoxus
glis). Per quanto riguarda le altre specie di micromammiferi che frequentano il sito i dati si
riferiscono a quelli raccolti nell’Atlante dei mammiferi della provincia di Forlì 1989-1991; le
segnalazioni riguardano l’Arvicola di Savi (Microtus savii), il Topo selvatico (Apodemus
sylvaticus), il Topolino delle case (Mus domesticus), la Crocidura minore (Crocidura
suaveolens) e la Crocidura ventrebianco (Crocidura leucodon) e la Talpa (Talpa spp).
Infine occorre citare la Nutria (Myocastor coypus), roditore alloctono di origine
sudamericana, insediatosi nelle zone umide italiane a seguito della fuga dagli allevamenti o
dallo smantelleamento incontrollato degli stessi. La Nutria può avere un impatto significativo
sulle colture, poiché nella sua dieta erbivora entrano anche piante coltivate, sulla stabilità
degli argini, poiché costruisce il nido scavando gallerie all’interno di essi; la specie risulta
impattante anche per diverse specie nidificanti nelle zone umide che frequenta, a causa
dell’abitudine di utilizzare come punto di vedetta qualunque oggetto galleggiante o rialzato
sulla superficie dell’acqua e in particolare i nidi di svariate specie di uccelli; oltre a ciò
rappresenta un forte disturbo per le specie che sostano regolarmente negli ambienti
rivieraschi quali Ardeidi, Rallidi ecc.; infine la Nutria è da tempo riconosciuta come
responsabile dell’impoverimento delle biocenosi acquatiche vegetali (cfr. Ellis, 1963;
Linscombe et al., 1981; Martignoni e Scaravelli, 1995)
Per quanto riguarda le specie di chirotteri è stata accertata la presenza nel sito di
Hypsugo savii, Myotis daubentoni e Pipistrellus kuhli.

4.7.7

Schede delle specie di interesse conservazionistico

4.7.7.1
4.7.7.1.1

Pesci elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43 CEE
Lasca (Chondrostoma genei)

Distribuzione ed Ecologia
Specie di dimensioni medio-piccole, la sua morfologia è caratterizzata da corpo fusiforme,
bocca infera, capo appuntito. La colorazione è grigia sul dorso, lateralmente è presente una
banda scura marcata e ventralmente è bianco-argentea. Caratteristica la colorazione
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aranciata delle pinne pettorali, ventrali e anale con la base rossastra. Durante il periodo
riproduttivo la livrea varia leggermente con una intensificazione del colore rosso alla base
delle pinne e sulle labbra. Solo in questo periodo è possibile distinguere maschi e femmine
per la presenza in queste ultime di una colorazione più accesa e dei tubercoli nuziali sul
capo e sulla parte anteriore del corpo del maschio. Frequenta preferenzialmente corsi
d'acqua con velocità di corrente vivace o moderata, limpidi e a fondo ghiaioso. E' tipica dei
fiumi pedemontani e dei tratti mediani dei fiumi principali, ma non disdegna i fiumi secondari.
E' gregaria e forma gruppi misti con vari ciprinidi reofili (alborella, cavedano, bardo comune).
La dieta è onnivora e si nutre sia di macroinvertebrati bentonici che di alghe epilitiche.
Questa specie compie migrazioni di media entità, risalendo verso gli affluenti dei fiumi
principali durante il periodo riproduttivo. La riproduzione avviene tra maggio e giugno in zone
poco profonde, con substrato ghiaioso e acque ben ossigenate. Le femmine depongono un
numero limitato di uova (poche migliaia per individuo) e la schiusa avviene dopo 5-7 giorni. I
gruppi di frega sono numerosi e le zone riproduttive sono comuni con altri ciprinidi reofili
(barbo comune e cavedano).
Cause di minaccia
Specie in forte contrazione in tutto il suo areale, risente fortemente di interventi in alveo
come gli sbarramenti presenti sull’asta fluviale, e il rimaneggiamento degli alvei, compresi i
prelievi di ghiaia e sabbia. Anche il degrado della qualità delle acque sembra avere una
notevole influenza.
Misure per la conservazione
Efficace risulta la realizzazione di scale di risalita efficienti in prossimità degli sbarramenti,
così come la salvaguardia dell’habitat con regolamentazione delle opere idrauliche in alveo,
limitazioni dei prelievi di sabbie e ghiaie ed il mantenimento della qualità delle acque.

4.7.7.1.2

Vairone (Leuciscus souffia)

Distribuzione ed Ecologia
Ciprinide distribuito in Europa centro-meridionale, presente in Francia orientale, in Germania
meridionale, Svizzera, Austria centro-occidentale, Italia e in parte dell'Ungheria, della
Romania e della Grecia. In Italia è più frequente nelle regioni settentrionali, in particolare nel
settore occidentale e centrale e lungo il versante tirrenico della penisola, fino alla Campania
mentre è più localizzato in quello adriatico. E’ un tipico ciprinide reofilo amante di acque
correnti, limpide e ricche di ossigeno, con substrato ciottoloso; nelle acque correnti lo si
rinviene soprattutto nella Zona dei Ciprinidi a deposizione litofila, ma anche nel tratto più a
monte dove si sovrappone spesso con le trote ed il Temolo. La riproduzione avviene nel
periodo tardo primaverile, nei tratti a bassa profondità e a corrente vivace; ogni femmina
depone migliaia di uova. L’accrescimento è piuttosto lento e in 3 anni vengono raggiunte
lunghezze di 10-12 cm. La dieta è onnivora, con la componente animale predominante
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costituita da macroinvertebrati bentonici, insetti alati ed aracnidi; la componente vegetale è
costituita soprattutto da alghe epilitiche.
Cause di minaccia
Specie in generale riduzione, anche se ancora ben rappresentata nelle parti del suo areale
dove è buona la qualità delle acque. Mostra una marcata sensibilità al degrado delle acque,
risentendo dell’inquinamento

organico

e

delle alterazioni degli

alvei

fluviali

che

compromettono in modo irreversibile le aree di frega. Anche gli eccessivi prelievi idrici
possono produrre danni consistenti.
Risulta inoltre minacciato dagli interventi in alveo (costruzioni di briglie, sbarramenti, ecc.) e
dell'eccessivo sfruttamento delle acque per scopi irrigui ed idropotabili.
Misure per la conservazione
Controllo dell’inquinamento delle acque; controllo dell’ingresso delle specie alloctone; studio
della struttura e dinamica di popolazione; salvaguardia dell’habitat della specie (divieto di
realizzazione di opere idrauliche in alveo, riduzione ed ottimizzazione dei prelievi idrici, ecc.).

4.7.7.1.3

Barbo Comune (Barbus meridionalis)

Distribuzione ed Ecologia
Questo ciprinide ha dimensioni medio-grandi e corpo affusolato con bocca infera dotata di 2
paia di barbigli. Il capo è allungato ed appuntito con l'occhio piccolo e il primo paio di barbigli
è più del secondo. Le scaglie sono piccole e ben aderenti. La colorazione è bruna o bruna
verdastra sul dorso a man mano va schiarendosi procedendo verso il ventre, che è più
chiaro e tendente al giallo aranciato. Il corpo presenta una serie di piccole e numerose
macchiette scure quasi puntiformi, generalmente più evidenti nei giovani. Le pinne sono
rossastre, ad esclusione di dorsale e caudale. Il primo raggio della pinna dorsale presenta
dei dentelli interni soprattutto negli esemplari giovani (fino a 18-20 centimetri di lunghezza).
Vive nei corsi d'acqua di pianura e pedemontani caratterizzati da acque ossigenate con
corrente medio-veloce e fondo ghiaioso-sabbioso, dove frequenta le zone e maggior
profondità. E' comunque presente anche in acque torbide di pianura, purché ben ossigenate.
E' gregario soprattutto nelle fasi giovanili e preferisce le zone profonde o le buche. La dieta è
carnivora e si nutre di invertebrati bentonici che ricerca attivamente sul fondo del corso
d'acqua. Lo si trova in associazione con altri ciprinidi reofili (cavedano e lasca), ma può
arrivare anche le zone più prettamente salmonicole. La maturità sessuale è 2-3 anni dai
maschi e a 3-4 anni dalle femmine, quando hanno raggiunto i 25-30 cm di lunghezza. Si
riproduce tra maggio e luglio quando a gruppi i barbi risalgono brevemente i fiumi alla ricerca
di zone idonee alla riproduzione. Qui vengono deposte le uova tra la ghiaia e di sassi dove
resteranno fino alla schiusa (6-7 giorni). Le femmine depongono diverse migliaia di uova con
diametro di 2-3 mm. Per alcuni mesi i piccoli si muovono in banchi misti con altri ciprinidi
reofili e non sono legati al substrato per l'alimentazione; in seguito acquisiranno abitudini
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bentoniche. La lunghezza massima raggiungibile è di circa 60 cm per 4 chilogrammi di peso,
mentre ad un anno di età raggiungono i 5-7 centimetri di lunghezza.
Cause di minaccia
Specie in contrazione in tutto il suo areale, mostra sensibilità al degrado delle acque e mal
sopporta le crisi idriche troppo intense e prolungate.
Misure per la conservazione
Il controllo della qualità delle acque, la riduzione dei carichi di inquinanti industriali,
zootecnici, agricoli e urbani, il mantenimento degli habitat della specie ed il controllo dei
livelli idrici, dove possibile, si rivelano azioni efficaci nella conservazione della specie.

4.7.7.1.4

Barbo Canino (Barbus plebejus)

Distribuzione ed Ecologia
Ciprinide di taglia medio piccola, non supera normalmente i 20 centimetri di lunghezza. Il
corpo è fusiforme e molto simile al barbo comune, da cui si distingue con una certa difficoltà.
Anche per questa specie la bocca è infera e provvista di due paia di barbigli, mentre la pinna
anale è lunga e, se piegata indietro oltre passa il punto di inserzione della pinna caudale. La
colorazione di fondo è grigio aranciata e presenta numerose macchie se tutto il corpo,
irregolari e di colore scuro. Le pinne sono aranciate tranne la dorsale e la caudale. Il primo
raggio della pinna dorsale non presenta dentellature interne. Vive in acque fresche, ben
ossigenate trasparenti e con corrente vivace, quindi frequenta normalmente i tratti
pedemontani e montani, più a monte rispetto al barbo comune anche sovrapponendo
parzialmente il proprio areale con quello della trota fario. Si ciba di macroinvertebrati del
fondo, spostando i ciottoli e mettendoli allo scoperto. Tra le prede preferite ci sono larve di
efemerotteri e di ditteri. Si riproduce tra maggio e luglio deponendo le uova in acque basse e
su fondali ghiaiosi. Ogni femmina depone solo alcune centinaia di uova. La maturità
sessuale viene raggiunta tra il terzo (maschi) e il quarto (femmine) anno di età ad una
lunghezza superiore a 14-15 centimetri. L'accrescimento è moderato e a un anno di vita
misurano 4-5 centimetri, mentre al secondo arrivano a circa 8-10 centimetri.
Pur mantenendo stabile il suo areale di distribuzione, il barbo canino mostra una
diminuzione dell'abbondanza dei suoi popolamenti, soprattutto per il disturbo indotto
dall'uomo tramite la manipolazione degli alvei e per la modificazione delle temperature
medie dei corsi d'acqua a causa dei prelievi idrici. Proprio per quest'ultimo motivo, si è
assistito negli ultimi anni alla sovrapposizione degli areali di barbo comune e canino; tale
promiscuità ha portato alla competizione e all'ibridazione tra le due specie. Non è raro infatti
imbattersi in animali con caratteristiche morfologiche intermedie tra le due specie, e con
conseguente difficoltà di classificazione.
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Cause di minaccia
Manipolazione degli alvei e modificazione delle temperature medie dovuta ai prelievi idrici
sembrano dunque essere i principali fattori di minaccia per la specie.
Misure per la conservazione
Pertanto, efficaci misure di conservazione si rivelano essere riduzione ed ottimizzazione dei
prelievi idrici limitazioni dei prelievi di sabbie e ghiaie dagli alvei costruzione di passaggi per
pesci in prossimità degli sbarramenti e monitoraggio distribuzione e stato delle popolazioni.

4.7.7.1.5

Cobite Comune (Cobitis taenia)

Distribuzione ed Ecologia
Il cobite comune è un pesce di piccole dimensioni, con il corpo allungato che raggiunge al
massimo i 12 cm. La testa è compressa lateralmente, la bocca è infera e dotata di 3 paia di
barbigli. Nei maschi è presente la "paletta del Canestrini", una struttura ossea laminare alla
base delle pinne pettorali; il carattere che più facilmente permette di distinguere i maschi
delle femmine è comunque la forma delle pinne pettorali, lunghe e affusolate nei maschi, più
larghe e meno lunghe nelle femmine. Nel cobite comune il numero di raggi della pinna è 16;
questo è un carattere diagnostico per distinguerlo con sicurezza dalla specie affine cobite
mascherato (Sabanejewia larvata), che ne ha invece 14. La livrea del corpo è brunogiallastra con presenti in genere quattro file di macchie longitudinali sui fianchi che possono
confluire a dare linee pressoché continue. Sul peduncolo caudale sono visibili due macchie
scure, una dorsale e un ventrale. Questa specie ha abitudini bentoniche, vive in gruppi
anche numerosi popolando i fondali sia sabbiosi che fangosi di vari ambienti: dai fiumi
pedemontani a quelli di bassa pianura. Preferisce comunque correnti medio-lente con acque
limpide e fondo sabbioso. Durante le ore diurne vive infossato nel substrato da cui emerge
con la testa; la sua attività si sviluppa soprattutto nelle ore serali e notturne quando si muove
alla ricerca di cibo. L'alimentazione avviene per filtrazione del substrato; il sedimento viene
ingoiato, selezionato ed il materiale non appetibile viene espulso dall'apertura dell'opercolo
branchiale, mentre il cibo (piccoli organismi e detriti vegetali) viene inviato al canale
alimentare. Si riproduce da maggio a luglio e le femmine depongono da poche centinaia a
qualche migliaio di uova (1.3-1.5 mm). La schiusa avviene in 2-3 giorni a 22-25°C. La
maturità sessuale raggiunta per entrambi i sessi al secondo anno di età e ad una lunghezza
di 5-6 centimetri. Le abbondanze sono sempre molto contenute e le popolazioni sono
spesso localizzate verso le aree a sedimentazione maggiore (fondali sabbiosi) anche nei
corsi d'acqua con i fondali più prettamente ghiaioso-ciottolosi.
Cause di minaccia
Essendo una specie bentonica risulta sensibile alle modificazioni degli habitat ed in
particolare alla modificazione della struttura del fondo dei corsi d’acqua; risente
negativamente dell’inquinamento chimico delle acque (come quello derivante dall’uso di

Studio di incidenza del PSC del Comune di Forlimpopoli sul SIC IT4080006 “Meandri del fiume Ronco”

Cap. 4 – Caratteristiche del sito Natura 2000

pag. 36

pesticidi). Un ultimo rischio è rappresentato dall’“inquinamento genetico” delle popolazioni,
conseguente all’introduzione di Cobiti alloctoni associata ai ripopolamenti a favore della
pesca sportiva.
Misure per la conservazione
Mantenimento della qualità delle acque anche attraverso la riduzione dei carichi di inquinanti
industriali, zootecnici, agricoli e urbani; monitoraggio di status e distribuzione delle
popolazioni, soprattutto in rapporto ad una nuova specie alloctona che occupa la nicchia del
cobite comune, il cobite di stagno Misgurnus anguillicaudatus, mantenimento del deflusso
minimo vitale ed infine tutela della naturalità dei siti di elezione e regolamentazione di tutte
quelle modifiche dell’habitat che interessano la struttura e la composizione del fondale.

4.7.7.2

Anfibi e Rettili elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43 CEE

4.7.7.2.1

Tritone Crestato (Triturus carnifex)

Distribuzione ed Ecologia
Specie ampiamente distribuita sull'intera superficie regionale dal livello del mare fino a 1659
m con prevalenza nella fascia planiziale da 0 a 200 m. è legata agli ambienti acquatici fra cui
laghi, canali e fossati. Fuori dall'acqua è presente prevalentemente in aree antropizzate,
prati e pascoli e ambienti forestali.
Il dimorfismo sessuale è accentuato in questa specie: la femmina, più grande e priva della
vistosa cresta che il maschio sfoggia durante il periodo riproduttivo, in casi eccezionali può
raggiungere i 20 cm di lunghezza. È specie prevalentemente terricola, e frequenta pozze
d’acqua e zone umide con acque pressoché ferme ricche di vegetazione esclusivamente nel
periodo riproduttivo (da aprile a luglio). Oviparo, depone sino a 400 uova attaccandole
singolarmente alle foglie della vegetazione sommersa. Si nutre di invertebrati e di girini di
altri anfibi.
Presenta il fenomeno della neotenia. Sverna nel suolo sotto pietre, in ceppi di alberi o in tane
di micromammiferi.
Cause di minaccia
La distruzione e l’alterazione degli habitat si rivelano le principali cause di minaccia, cui si
associa il forte impatto prodotto dall’immissione e incontrollato aumento di specie di pesci
predatori introdotti per la pesca sportiva.
Misure per la conservazione
La salvaguardia di pozze d’acqua temporanee, asciutte durante il periodo estivo, è
importante per favorire la specie tutelandola dall’introduzione di pesci predatori; a questo
proposito dunque anche il controllo delle immissioni a fini sportivi risulta importante per
scongiurare uno dei fattori di minaccia più importanti. Oltre a queste misure, può rivelarsi
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utile un buon controllo della qualità delle acque e dei processi di interramento delle zone
umide.

4.7.7.2.2

Testuggine palustre (Emys orbicularis)

Distribuzione ed Ecologia
La specie è diffusa dall’Africa nord-occidentale, all’Europa meridionale e centrorientale ed
all’Asia occidentale. In regione la distribuzione riguarda prevalentemente la Pianura Padana,
ma anche le zone umide costiere.
Si tratta di una specie poco vagile, soprattutto in condizioni di estremi termici rispetto ad un
range di valori definito ottimale, condizioni nelle quali l’animale entra in letargo od
estivazione. Fortemente legata all’ambiente acquatico la si rinviene stagni, maceri, corsi
d’acqua, canali e fossati. A fini alimentari la specie seleziona positivamente la zona a
vegetazione acquatica, soprattutto quella sommersa. Emys orbicularis è specie carnivora
piuttosto generalista, sebbene mostri una selettività per alcune prede come le larve di
Odonati ed Anisotteri; in alcuni casi la dieta è poi integrata anche da materiale di origine
vegetale.
La presenza di questa specie nel sito è stata rinvenuta solamente nel 2002 grazie a
specifiche indagini condotte da un gruppo di ricercatori coordinati dalla direzione della
Riserva Naturale Bosco di Scardavilla.
Cause di minaccia
Da studi recenti effettuati su popolazioni di Emys orbicularis risulterebbe un comportamento
di “fedeltà” ai siti riproduttivi, del tutto simile a quello studiato nelle tartarughe marine; in
questo caso la distruzione dei microhabitat ottimali per la nidificazione potrebbe avere
importanti ripercussioni sulla specie. Oltre a ciò naturalmente, anche lo stato di degrado dei
corsi d’acqua che ospitano la specie risulta un fattore limitante per la diffusione di Emys
orbicularis. Infine è noto come un grosso fattore di minaccia sia rappresentato dalla
presenza sempre più diffusa ed abbondante di popolazioni di Trachemys scripta, che si
sovrappone alla nicchia trofica di Emys e ne preda attivamente le uova.
Misure per la conservazione
Indubbiamente la salvaguardia delle condizioni di diversità biologica degli ambienti acquatici,
la loro rinaturalizzazione o il recupero, sono azioni dirette di salvaguardia e conservazione
della specie. A questo sarebbe auspicabile affiancare un sistema di monitoraggio e di
controllo dell’espansione demografica, ove presente, di Trachemys scripta.
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Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409 CEE
Tarabusino (Ixobrychus minutus)

Distribuzione ed Ecologia
La specie ha distribuzione Paleartica, Austaloasiatica ed Afrotropicale; diffusa in maniera
omogenea in Europa ad eccezione dei paesi scandinavi e delle isole britanniche, sverna nel
continente africano nelle zone sub-sahariane. Nonostante l’ampia diffusione la specie è in
calo in tutto l’areale europeo. Nell’area d’indagine giunge come visitatore estivo.
È il più piccolo fra gli ardeidi europei; frequenta macchie di vegetazione palustre in zone
umide di acqua dolce e predilige fragmiteti e tifeti con presenza sparsa di alberi ed arbusti
igrofili.
La sua presenza non è confinata alle zone palustri, ma la specie si trova anche lungo canali
e fiumi a corso lento, bacini estrattivi abbandonati, purché caratterizzati dalla presenza di
vegetazione ripariale descritta. In particolare, è generalmente più numeroso nei canneti più
folti ed evoluti. L’alimentazione può avvenire anche ad una certa distanza dal nido, spesso
nelle zone di interfaccia acqua/vegetazione, sempre su suoli allagati. La nidificazione può
avvenire singolarmente o in colonie.
Cause di minaccia
Una delle cause di minaccia principali che paiono emergere dalle indagini svolte su questa
specie, sembra essere il fenomeno di desertificazione progressiva delle aree africane
sorvolate durante la migrazione. Ma anche la situazione di degrado ed inquinamento di
molte zone umide e corsi d’acqua, un’erronea gestione della vegetazione palustre per la
quale si prevedano tagli o sfoltimenti in periodi delicati per la specie o troppo ravvicinati nel
tempo, possono risultare fattori limitanti di rilievo.
Misure per la conservazione
Dunque il monitoraggio della qualità delle acque e il recupero o la rinaturalizzazione delle
sponde fluviali, unitamente alle scelte di gestione della vegetazione palustre che prevedano
tagli su porzioni di superficie non troppo estesa, non troppo ravvicinati fra loro nel tempo ed
effettuati in periodi diversi da quello riproduttivo della specie, sono misure di azione
importanti per la conservazione di questo interessante ardeide.

4.7.7.3.2

Martin pescatore (Alcedo atthis)

Distribuzione ed Ecologia
La specie risulta distribuita in maniera uniforme nei continenti europeo, asiatico ed africano.
In Italia è ampiamente distribuita nelle regioni settentrionali e centrali nelle quali risulta
egualmente diffuso l’habitat di elezione; nelle regioni meridionali, invece, l’assenza o la
scarsa presenza degli ambienti idonei genera una distribuzione più irregolare della specie. A
livello europeo il trend della specie è in calo ed, in tale scenario, risulta particolarmente
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significativo la contrazione numerica delle popolazioni italiane. Presso l’Oasi di Magliano si
rilevano i più alti indici di abbondanza della provincia, per abbondanza di prede e di siti
ottimali per la nidificazione.
Il Martin pescatore è infatti strettamente legato a zone umide, canali e fiumi. In periodo
riproduttivo frequenta corsi d’acqua poco profondi e con andamento lento. Predilige acque
chiare ma può tollerare ambienti eutrofici purché ricchi di pesci della taglia adeguata
(inferiore a 10 cm di lunghezza). Nidifica in gallerie che scava in argini verticali di terra,
anche di limitata estensione, con vegetazione scarsa o assente. In caso di assenza di argini
adatti può nidificare a una certa distanza dall’acqua. Il nido è un tunnel lungo da 40 a 100
cm, di sezione circolare, al termine del quale si trova una camera in cui vengono deposte le
uova.
Cause di minaccia
Il Martin pescatore risulta molto sensibile all’andamento stagionale: a inverni particolarmente
rigidi (con fiumi ghiacciati) seguono crolli delle popolazioni. Tuttavia l’elevata prolificità
consente alla specie di ristabilire i propri contingenti numerici in alcuni anni. Il declino a lungo
termine è invece da attribuirsi all’inquinamento delle acque e, presumibilmente in maggior
misura, alla canalizzazione e cementificazione dei corsi d’acqua e alla conseguente
riduzione dei siti idonei alla nidificazione.
Misure per la conservazione
Le azioni consigliate ai fini conservativi sono la rinaturalizzazione degli alvei fluviali e in
particolare la difesa degli argini naturali ed il miglioramento della qualità delle acque fluviali.

4.7.7.3.3

Bigia padovana (Sylvia nisoria)

Distribuzione ed Ecologia
Migratrice transahariana, la specie è ben distribuita nelle regioni nord-orientali europee. In
Italia nidifica in un areale abbastanza ristretto che interessa le porzione centrale delle Prealpi
tra Piemonte, Lombardia e Veneto (Meschini e Frugis 1993). Per questo i siti riproduttivi
romagnoli, oltre ad essere i più meridionali per la specie a livello nazionale, sono anche
pressoché gli unici in regione. In provincia di Forlì la specie è nidificante storica in (Zangheri,
1938; Foschi, 1986) e il SIC indagato rappresenta uno dei pochi siti regionali di nidificazione
della specie. Le segnalazioni relative alla Romagna costituiscono le più meridionali della
specie a livello nazionale. Nell’Oasi di Magliano frequenta prevalentemente la boscaglia
ripariale ed i bassi saliceti arbustivi.
È il più grande dei Silvidi di macchia.
Cause di minaccia
La maggiore minaccia, è rappresentata dalla perdita di habitat a causa della progressiva
rarefazione delle zone ad agricoltura estensiva, alla naturale evoluzione dei coltivi in
formazioni arbustive dense ed arborate ed all’aumento del processo di urbanizzazione.
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Misure per la conservazione
Adeguate politiche agricole che assicurino il recupero delle forme tradizionali di uso del
suolo nelle zone montane, il mantenimento di aree ad agricoltura estensiva, la creazione o
l’ampliamento di siepi, il mantenimento di praterie arbustate o alberate e livelli discreti di
eterogeneità ambientale, sembrano le misure più efficaci per la conservazione della specie.

4.7.7.4

Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409
CEE

4.7.7.4.1

Tortora (Streptopelia turtur)

È distribuita in tutta la penisola, fatta eccezione per l’arco alpino, ed in provincia di ForlìCesena è nidificante storica. Predilige ambienti collinari, ma è rinvenibile anche nelle aree di
pianura dal momento che si tratta di una specie abbastanza adattabile a diverse tipologie
ambientali. Si differenzia però dalla Tortora dal collare che invece sembra preferire ambienti
urbani. Nell’area del SIC trova un habitat favorevole soprattutto nel saliceto ripariale che
costeggia le sponde del fiume Ronco, ma anche nei coltivi, nelle siepi e nei cespuglieti.

4.7.7.4.2

Cuculo (Cuculus canorus)

La specie nidifica in tutta Italia, fatta eccezione per alcune aree della Puglia e della Sicilia.
Frequenta ambienti diversi fra cui zone umide, boschi fluviali, colture arboree, seminativi con
ampie fasce marginali e siepi, incolti, pascoli e boschi cedui. Non nidifica in ambienti urbani.
Lo sfruttamento intensivo delle coltivazioni può risultare un fattore di minaccia per le
popolazioni che frequentano questa tipologia ambientale.

4.7.7.4.3

Upupa (Upupa epops)

È distribuita ampiamente ed in maniera omogenea in tutta Italia. È presente soprattutto in
aree collinari e pianeggianti. Frequenta principalmente ambienti aperti con alberi sparsi che
presentino cavitazioni adatte alla costruzione del nido; le formazioni boscate predilette
risultano essere i boschi fluviali, i castagneti da frutto, i cedui e le estese superfici forestali.
Ma utilizza anche vecchi alberi da frutto, gelsi, salici o fenditure in casolari abbandonati. Un
fattore limitante è rappresentato dalla perdita dei filari e delle siepi nelle aree coltivate,
specie di quelle con alberi vecchi, deperienti o morti, e l’uso di pesticidi in agricoltura.

4.7.7.4.4

Scricciolo (Troglodytes troglodytes)

Distribuito uniformemente in tutta Italia, è una specie sedentaria e migratrice a corto raggio.
In regione il limite meridionale dell’areale di nidificazione è rappresentato dalla via Emilia. Il
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SIC indagato rappresenta uno dei biotopi più favorevoli per lo Scricciolo che seleziona
positivmente le formazioni boschive ripariali ben strutturate, dotate di una ricca copertura di
sottobosco. Le aree aperte ed urbane invece sono selezionate negativamente.

4.7.7.4.5

Rondone (Apus apus)

Si tratta di una specie migratrice regolare, con distribuzione uniforme in tutto il territorio
nazionale. Gli ambienti utilizzati per la nidificazione sono quelli urbani e periurbani, nei quali
la specie costruisce il nido in cavità di ruderi, torri e abitazioni. Il SIC può rappresentare un
importante sito di alimentazione per questa specie la cui dieta è costituita esclusivamente da
insetti.

4.7.7.4.6

Topino (Riparia riparia)

Distribuita ampiamente nelle regioni settentrionali, risulta discontinua in quelle centrali ed
assente in quelle meridionali, isole comprese. In Romagna è storicamente nidificante in
provincia di Forlì (Brandolini, 1961; Foschi, 1986). Da alcuni decenni la specie sembra
subire una diminuzione rispetto all’abbondanza del passato (Brandolini, 1961). Gli habitat
prediletti per la nidificazione sono rappresentati dalle rive franate dei terrazzi fluviali e dalle
cave ai margini del fiume Ronco presso l’Oasi di Magliano. Questa area rappresenta il
nucleo principale della specie in Romagna.

4.7.7.4.7

Rondine (Hirundo rustica)

Specie migratrice regolare, frequenta la nostra penisola durante il periodo riproduttivo. Più
diffusa del Rondone in zone periurbane e di campagna seleziona però positivamente gli
ambienti urbani per la nidificazione, dal momento che si serve degli appigli di strutture
edilizie per ancorarvi il nido. Pur essendo presente a tutte le quote, mostra una preferenza
per le aree di pianura. La rarefazione delle popolazioni di Rondine sembra essere legata ai
problemi di desertificazione progressiva dei quartieri di svernamento africani.

4.7.7.4.8

Balestruccio (Delichon urbica)

Migratore regolare, presente in Italia solo durante il periodo riproduttivo, ha una distribuzione
ampia ed uniforme in tutta la penisola. Anche il Balestruccio, come Rondine e Rondone,
nidifica quasi esclusivamente in aree urbane e perirubane. In particolare questa specie
costruisce il nido sotto cornicioni, tetti, sporgenze di edifici e ripari..
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Cutrettola (Motacilla flava)

La distribuzione di questa specie è uniforme nella Pianura Padana, mentre risulta irregolare
e frammentaria nel resto della penisola. Predilige le aree pianeggianti e frequenta ambienti
aperti di incolti o coltivi scarsamente alberati. Un habitat ottimale è costituito dalle coltivazioni
cerealicole, di barbabietole o erba medica, soprattutto in presenza di fossi e canali di
drenaggio, ma anche dalle aree golenali o dalle fasce di margine di zone umide o
acquitrinose. Pur agendo in forma meno intensa che non su altre specie tipiche di questi
ambienti di pianura, l’utilizzo di tecniche di agricoltura intensiva e meccanizzata rappresenta,
per questa specie, un fattore di rischio da non sottovalutare.

4.7.7.4.10 Usignolo (Luscinia megarynchos)
Migratrice transahariana, la specie è diffusa ed abbondante in provincia di Forlì-Cesena,
ritenuta tale anche dagli Autori del passato (Imparati 1934, Zangheri 1938). Gli habitat
prediletti sono le boscaglie ripariali, i boschi umidi con folto sottobosco, ma non troppo fitti.
La densità maggiore è riscontrata, nel territorio provinciale, nella fascia della media collina

4.7.7.4.11 Codirosso (Phoenicurus phoenicurus)
È distribuita ampiamente nella regione Paleartica centrale ed occidentale, presente in Italia
durante la stagione estiva e nidificante in tutta la penisola ed in Sicilia. In aree di pianura
frequenta prevalentemente ambienti aperti con presenza di grandi alberi quali parchi o
coltivi. Le tecniche agricole di coltivazione intensiva possono avere un impatto sulle
popolazioni che utilizzano questi ambienti.

4.7.7.4.12 Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus)
Specie migratrice transahariana, risulta diffusa in tutta Italia seppure distribuita in maniera
irregolare a causa dello stretto legame con gli ambienti palustri nei quali nidifica, distribuiti in
modo discontinuo nella penisola. Si tratta infatti di una specie legata strettamente a canneti e
fragmiteti come habitat di riproduzione. All’interno del SIC Meandri del fiume Ronco, questa
tipologia ambientale è ben rappresentata.

4.7.7.4.13 Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus)
Discorso analogo a quanto descritto per la Cannaiola è possibile fare per questa specie, con
la quale condivide gli habitat riproduttivi e quindi la distribuzione. Ha dimensioni maggiori
rispetto alla più piccola Cannaiola, dalla quale si distingue anche per un sopracciglio colorato
assente nell’altra specie.
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4.7.7.4.14 Canapino (Hippolais polyglotta)
Specie migratrice regolare estiva, è distribuita ampiamente ed in maniera omogenea in tutte
le regioni peninsulari e continentali italiane, mentre risulta assente dalle isole maggiori. È
tipica di ambienti cespugliati, boscaglie ripariali, fasce di margine di boschi cedui, siepi,
arbusteti, incolti e coltivi collinari.

4.7.7.4.15 Sterpazzola (Sylvia communis)
Distribuita ampiamente in tutto il territorio nazionale è il silvide più comune dopo la Capinera.
Risulta più abbondante nella fascia di collinare compresa fra i 100 ed i 500 m, nella quale
rinviene gli habitat preferiti costituiti da cespuglieti, pascoli arbustati, coltivi con discrete
fasce di margine, siepi e boschetti ed anche margini di scarpate stradali. Si tratta dunque di
una specie abbastanza adattabile che risente però delle trasformazioni agrarie relative
all’impoverimento della diversità di coltivazioni (monocoltura) e della perdita delle fasce
ecotonali, quali siepi ed incolti.

4.7.7.4.16 Pigliamosche (Muscicapa striata)
La distribuzione risulta uniforme nelle regioni settentrionali e centrali, mentre in quelle
meridionali ed in Sicilia l’areale appare più frammentario; le indagini relative alla presenza di
questa specie sono comunque condizionate dal comportamento silenzioso e schivo che
determina una bassa probabilità di contattabilità. Gli ambienti prediletti sono vari ed indicano
una scarsa specializzaione ecologica; la specie è infatti rinvenibile in aree urbane, superfici
coltivate, aree boscate ed in particolar modo boschi fluviali.

4.7.7.4.17 Rigogolo (Oriolus oriolus)
Specie migratrice, presente in Italia solo durante il periodo riproduttivo con distribuzione
abbondante ed omogenea, fatta eccezione per la Sardegna. Si rinviene nelle formazioni
boschive anche di limitata estensione, siepi e filari. Lungo il corso dei fiumi Ronco e Bidente
e quindi all’interno dell’area d’indagine, frequenta le fasce di vegetazione boschiva ripariale.

4.8

Specie chiave
L’area rappresenta un sito importante per lo svernamento, la sosta e la nidificazione di

molte specie di uccelli; è infatti grazie alla presenza di un’avifauna ricca e diversificata, oltre
alla presenza di specie relativamente rare, che si è deciso di attuare misure di protezione nei
confronti di quest’area.
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Si tratta infatti di un’area dotata di una complessità di ambienti tale da supportare la
presenza di diverse zoocenosi.
Le specie più importanti dal punto di vista conservazionistico sono sicuramente
Triturus carnifex ed Emys orbicularis tra l’erpetofauna e Ixobrychus minutus, Alcedo atthis e
Sylvia nisoria tra l’avifauna.

4.9

Obiettivi di conservazione
Tenuto conto della limitrofa presenza di stabilimenti per l’attività estrattiva di ghiaie o

sabbia, l’obiettivo prioritario per la gestione di questo sito è la conservazione delle cenosi
forestali e, secondariamente, il miglioramento della sua funzionalità.
Non si evidenziano specifici interventi gestionali volti al miglioramento della struttura e
composizione della cenosi forestale, quanto il controllo di tutte le attività connesse alla
gestione delle cave limitrofe. Da un punto di vista selvicolturale, nel medio periodo, sono
auspicabili interventi di ringiovanimento della cenosi.

4.10 Valore del sito nella Rete Natura 2000
In base a quanto riportato nella scheda del SIC predisposta per il suo inserimento
nella Rete Natura 2000, si possono trarre delle valutazioni sul valore conservazionistico del
sito sia per quanto riguarda gli habitat presenti, sia per le singole specie vegetali ed animali.
I criteri di valutazione del sito per un determinato tipo di habitat naturale sono:
1- RAPPRESENTATIVITÀ: grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito. Il
grado di rappresentatività rivela "quanto tipico" sia un tipo di habitat rispetto alla
definizione e descrizione dello stesso contenuta nel manuale di interpretazione dei tipi di
habitat. In mancanza di dati quantitativi, il valore può essere espresso per mezzo di un
giudizio con una classificazione distinta in quattro gradi di rappresentatività: eccellente,
buona, significativa, non significativa.
2- SUPERFICIE RELATIVA: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto
alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale.
Questo criterio dovrebbe essere espresso con una percentuale "p". Per la valutazione di
"p" sono state definite delle classi di intervalli, utilizzando il seguente modello
progressivo:
A: 100 > = p > 15%
B:

15 > = p > 2%

C:

2 > = p > 0%
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3- STATO DI CONSERVAZIONE: questo criterio comprende tre sottocriteri: grado di
conservazione della struttura, grado di conservazione delle funzioni, possibilità di
ripristino del tipo di habitat naturale in questione. Anche se i sottocriteri possono essere
valutati separatamente, essi vengono combinati in un unico giudizio in quanto hanno
un'influenza complessa e interdipendente sulla valutazione del sito. Riguardo alla
valutazione delle funzioni, va segnalato che può essere difficile definirle, misurarle e
valutarne lo stato di conservazione per un particolare tipo di habitat sul sito definito, e
per di più indipendentemente dagli altri tipi di habitat. Di conseguenza, "la conservazione
delle funzioni" va intesa nel senso di prospettive (capacità e possibilità), per il tipo di
habitat del sito in questione, di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le
possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di
conservazione. Le classi di qualità sono le seguenti:
A - conservazione eccellente: struttura eccellente indipendentemente dalla notazione
degli altri due sottocriteri.
B - buona conservazione: può essere dato da diverse combinazioni dei valori dei tre
sottocriteri:
-

struttura ben conservata ed eccellenti o buone prospettive indipendentemente
dalla notazione del sottocriterio del ripristino.

-

struttura ben conservata, prospettive mediocri/forse sfavorevoli e ripristino
facile o possibile con un impegno medio.

-

struttura mediamente o parzialmente degradata, eccellenti prospettive e
ripristino facile o possibile con un impegno medio.

-

struttura mediamente/parzialmente degradata, buone prospettive e ripristino
facile.

C - conservazione media o ridotta: tutte le altre combinazioni.
4- VALUTAZIONE GLOBALE: valutazione globale del valore del sito per la conservazione
del tipo di habitat naturale in questione. Questo criterio dovrebbe essere utilizzato per
valutare i criteri precedenti in modo integrato e per tener conto del diverso valore che
essi possono avere per l'habitat all'esame. Possono essere presi in considerazione altri
aspetti relativi alla valutazione degli elementi più rilevanti, per valutare globalmente la
loro influenza positiva o negativa sullo stato di conservazione del tipo di habitat. Gli
elementi "più rilevanti" possono variare da un tipo di habitat all'altro: possono
comprendere le attività umane, sia sul sito che nelle aree circostanti, in grado di
influenzare lo stato di conservazione del tipo di habitat, il regime fondiario, lo statuto
giuridico del sito, le relazioni ecologiche tra i diversi tipi di habitat e specie, ecc.. Anche
questo valore globale è definito da un sistema di classificazione articolato in tre classi:
valore eccellente, buono e significativo.
Globalmente, rispetto ai criteri sopra indicati si possono trarre le seguenti
considerazioni:
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La rappresentatività è significativa per l’habitat 92A0, mentre non è valutabile per gli altri
habitat presenti (3140, 3150, 3170 e 6220), dato che sono stati individuati solamente di
recente.
La superficie relativa rientra per tutti gli habitat nella classe più bassa, compresa tra lo 0
e il 2% della superficie totale a livello nazionale per ogni habitat.
Lo stato di conservazione è buono per tutti gli habitat.
Il valore globale del sito è buono.
Anche per flora e fauna la scheda fornisce una valutazione del sito, fatta su ogni
specie di interesse conservazionistico, che ricalca la traccia dei criteri descritti per gli habitat.
L'unico dato aggiuntivo è rappresentato dall'ISOLAMENTO, che definisce il grado di
isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della
specie. Questo criterio può essere interpretato come stima approssimativa del contributo di
una data popolazione alla diversità genetica della specie e al grado di fragilità di questa
popolazione specifica. Semplificando, si può dire che più la popolazione è isolata (in
relazione alla sua area di ripartizione naturale), maggiore è il suo contributo alla diversità
genetica della specie. Di conseguenza il termine "isolamento" dovrebbe essere preso in
considerazione in un contesto più ampio, applicandolo anche agli stretti endemismi, alle
sottospecie/varietà/razze, nonché alle sottopopolazioni di una metapopolazione.

In tale

contesto si ricorre alla seguente classificazione:
A:

popolazione (in gran parte) isolata

B:

popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione

C:

popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione

Il sito si segnala per il valore globale definito buono per le seguenti specie:
•

Sylvia nisoria;

•

Riparia riparia;

•

Chondrostoma genei;

•

Leuciscus souffia;

•

Barbus plebejus;

•

Barbus meridionalis.

4.11 Valutazione sul cambiamento delle condizioni del sito in assenza del piano
Come già ricordato in precedenza la dinamica vegetazionale risulta bloccata
dall'assenza di portasemi di specie riparie a legno duro (frassini, olmo, farnia). In queste
stazioni solo l'acero campestre e l'acero negundo riescono talora a rinnovarsi e a svilupparsi
sotto la copertura dei saliceti. L’habitat 92A0 risulta particolarmente vulnerabile soprattutto in
funzione del taglio della vegetazione per ampliare i piazzali di deposito degli inerti.
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SCREENING
A partire dal sistema degli obiettivi il Documento Preliminare assume la salvaguardia e

la valorizzazione delle risorse naturali e paesistiche quali elementi fondanti del piano.
Per quanto riguarda i contenuti del piano innanzitutto va evidenziato che il sito della
Rete Natura 2000 costituisce un ambito espressamente individuato in cartografia e per il
quale vengono assunte le norme e le tutele definite dalla legislazione vigente.
Emergono le seguenti valutazioni di sintesi:
•

La totalità delle indicazioni determinate o assunte nel Documento Preliminare, di diretta
e indiretta interferenza con il sito sono finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione
ambientale e paesistica.

•

Per le indicazioni assunte nel PSC da atti vigenti di programmazione comunale,
provinciale e superiore, che interferiscono o meno con il sito e che possono presentare
elementi di criticità, oltre alla necessità di demandare l’eventuale studio di incidenza agli
enti preposti, gli atti di attuazione e i progetti realizzativi previsti dovranno attenersi alle
indicazioni di tutela del PSC, tra le quali, dove necessaria, la procedura di valutazione
d’incidenza.

•

Non si riscontrano indicazioni determinate nel PSC e che possono presentare elementi
di criticità, interferenti direttamente con il sito.

•

Per le indicazioni determinate nel PSC, che non interferiscono con il sito e che possono
presentare elementi di criticità, gli atti di attuazione e i progetti realizzativi previsti
dovranno attenersi alle indicazioni di tutela del PSC, tra le quali, dove necessaria, la
procedura di valutazione d’incidenza.

5.1

Identificazione degli impatti
Le azioni di disturbo valutabili da parte di un qualsiasi piano sui siti di Rete Natura

2000, tenendo conto gli obiettivi di conservazione (art. 2 DPR 357/97), si possono in genere
raggruppare in due categorie (cfr. Tab. 5.1):
•

azioni di disturbo dirette;

•

azioni di disturbo indirette.
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Temi del Documento Preliminare

Impatti

Giudizio

potenziali
Sistema ambientale

diretti

Positivo

indiretti

Positivo

indiretti

Positivo

diretti

Positivo. Da valutare l’entità e la

(sviluppo di un programma di azione centrato sul fiume Ronco,
che miri a generare un sistema di aree ad elevata valenza
naturalistica in rapporto con l’asta fluviale, e che fungano da
nodi di un corridoio ecologico di ampia portata, attorno al quale
costruire situazioni aperte alla fruizione dei cittadini)
Sistema insediativo storico
(costruire una rete di collegamenti legati ai sistemi di mobilità
più legati al turismo e al tempo libero (soprattutto percorsi
cicloturistici), che diano in modo compiuto il senso unitario del
territorio a monte della SS 9 storica;
(tutelare l’identità del paesaggio, intendendolo non come ciò che
si riconosce nelle condensazioni eccellenti che si formano in
alcuni punti particolari (preesistenze storiche, geologiche ecc.),
ma come un tono di natura estetica che permea, riconoscibile,
l’intera tessitura territoriale, e che quindi mira a difendere ed
inserire nel sistema tutti gli elementi, anche i più minuti e
secondari, dotati di significato in questo senso)
Territorio rurale
(rigorosa

individuazione

e

certificazione

di

colture

da

considerarsi caratteristiche ed identificative di tale comparto);
(incentivazione

e

valorizzazione

delle

pratiche

colturali

biologiche o basate sulla lotta integrata, nonché di allevamento
estensivo a cielo aperto, quali fattori di più efficace riscontro
dell’interesse nel consumatore più evoluto culturalmente ed
esigente);
(sviluppo delle condizioni di accessibilità al territorio, ed
accoglienza nei riguardi di un consumatore interessato a
collocare il momento della fruizione enogastronomia nel
contesto del suo tempo libero, e quindi percorsi cicloturistici a
rete, momenti significativi di sosta associati alle emergenze
naturali e storiche, ospitalità calibrata nel concetto di iniziative
che non siano più solo quelle dell’agriturismo, ma del turismo
rurale. Da quest’ultima condizione deriva anche una gestione
delle componenti edilizie in ambito rurale che sappia stimolare il
più possibile il recupero del patrimonio edilizio storico, ma anche
aprire a forme di nuovo insediamento)
Aree di valore naturale ed ambientale
(il fiume Ronco può divenire, da componente territoriale cui

collocazione degli “interessi ed

dedicare cure specifiche (restauri ambientali, progetti di

attività diportistiche” in funzione

rinaturalizzazione, monitoraggio delle biocenosi ecc.), momento

degli obiettivi di conservazione del

riconoscibile e caratteristico del territorio, e appetito come

sito.

frequentazione da parte di quanti trovano desiderabile collocare
interessi ed attività diportistiche in un contesto ricco dal punto di
vista ambientale e/o naturale.)
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diretti

Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
(strutturazione

di

un

paesaggio

agricolo

attento

alla

valorizzazione del fiume Ronco e quindi designato nelle parti

Positivo. Si consiglia comunque di
eliminare, o limitare fortemente,
l’uso di pesticidi; di adottare
sistemi di dissuasione meccanica,

coltivate come “ambito del fiume Ronco”.)

montati sulle macchine agricole,
che permettano l’involo delle
specie di uccelli che si
nascondono nella vegetazione
erbacea o fra le colture (barre
d’involo); di non sviluppare
monocolture di tipo intensivo, ma
di favorire la coltura estensiva,
con parcelle di superfici ridotte
governate ad alternanza di colture
differenti o lasciate a set-aside;
infine evitare, ove possibile, di
concentrare le lavorazioni nei
periodi riproduttivi delle specie più
vulnerabili.

Tab. 4.1 – Impatti previsti.
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SINTESI DEGLI IMPATTI
Quantificazione e valutazione degli impatti sugli obiettivi di conservazione del
sito, habitat e specie
Secondo l’Allegato G del precitato D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 le interferenze

eventualmente generate dal piano devono essere descritte con riferimento al sistema
ambientale considerando:
•

componenti abiotiche (clima, suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee);

•

componenti biotiche (flora, vegetazione, fauna);

•

connessioni ecologiche (ecosistemi, paesaggio).
Inoltre le interferenze devono tenere conto della qualità, della capacità di

rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell’ambiente
naturale.
L'analisi dei possibili impatti generati dall’applicazione del piano permette di trarre
alcune conclusioni relativamente alle interazioni con le componenti biotiche dell'ecosistema
sia in termini di singoli elementi biologici (specie rare, endemismi, ecotipi ecc.), sia a livelli
gerarchici maggiori.
Come esposto nel precedente capitolo, non sono identificabili impatti diretti, di
conseguenza si può ragionevolmente supporre che non si verificheranno perdite in termini di
vegetazione, flora e fauna a causa dell’applicazione del piano. In particolare l’applicazione
del piano non interessa direttamente nessuna delle specie vegetali ed animali chiave da cui
si desume il valore conservazionistico del sito.
Analogamente, dal punto di vista strutturale ed ecologico non si avranno effetti di
rilievo sul sito, poiché l’attività di pianificazione non comporta impatti negativi diretti.

6.2

Componente abiotica: clima e qualità dell’aria

Indicatori:

superficie impermeabilizzata;
aumento delle polveri sospese;
gas di scarico di automezzi.

Stato di fatto:

sito costituito per buona parte da bosco ripario.

Temi del PSC:

Sistema della mobilità.

Valutazione:

Incidenza nulla.

6.3

Componente abiotica: suolo

Indicatori:

qualità del suolo.

Stato di fatto:

gli habitat presenti nel sito sorgono su suoli tipici di questo territorio.
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il Documento Preliminare individua gli ambiti agricoli di rilievo
paesaggistico, tra cui l’”Ambito del fiume Ronco”, entro cui
promuovere l’incentivazione e la valorizzazione delle pratiche
colturali biologiche o basate sulla lotta integrata, nonché di
allevamento estensivo a cielo aperto.

Valutazione:

6.4

Incidenza positiva.

Componente abiotica: sottosuolo

Indicatori:

perdita di risorse del sottosuolo.

Stato di fatto:

gli habitat presenti nei siti sorgono su suoli tipici di questo territorio.

Temi del PSC:

il Documento Preliminare prevede il risanamento della situazione
diffusa di cave in via di esaurimento (soprattutto sul versante
forlivese) che possono tramutarsi da ferita ambientale, cioè fattore di
svantaggio, in elemento di valorizzazione naturalistica, e quindi di
vantaggio.

Valutazione:

6.5

Incidenza positiva.

Componente abiotica: acque superficiali e sotterranee

Indicatori:

prelievi idrici;
scarichi di inquinanti nella rete idrografica;
qualità dell’acqua.

Stato di fatto:

sito attraversato dal fiume Ronco, il cui stato ecologico è situato in
IV^ classe IBE e LIM.

Temi del PSC:

il Documento Preliminare auspica il recupero di vitalità biologica di
questo corso d’acqua ed esprime quindi la necessità di sviluppare
un programma comune col Comune di Forlì orientato al restauro
ambientale del corso del fiume Ronco nel tratto a monte rispetto alla
SS 9.

Valutazione:

6.6

Incidenza positiva.

Componente biotica: flora

Indicatori:

eliminazione di individui di specie vegetali esistenti;
modifiche alla composizione floristica.

Stato di fatto:

nel siti non sono presenti specie vegetali rare, di interesse
conservazionistico o minacciate.
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il Documento Preliminare intende fare dell’alveo del fiume Ronco e
delle parti di territorio rurale immediatamente a ridosso delle sue rive
lo spazio dove procedere ad irrobustire dimensionalmente le
macchie boschive, sino a far loro raggiungere una continuità che sia
funzionale anche ad un recupero di vitalità biologica di questo corso
d’acqua, ovviamente prevedendo anche le forme di tutela più
rigorose.
Il Documento Preliminare esprime quindi la necessità di sviluppare
un programma comune col Comune di Forlì orientato al restauro
ambientale del corso del fiume Ronco nel tratto a monte rispetto alla
SS 9, e alla sua apertura alla fruizione a fini ricreativi, oltre che al
consolidamento come corridoio ecologico fra aree di pianura e prima
collina. Tale programma potrebbe e dovrebbe avere connessione
con il progetto di Parco Fluviale portato avanti dal Comune di
Meldola.

Valutazione:

6.7

Incidenza positiva.

Componente biotica: vegetazione

Indicatori:

danneggiamento e/o eliminazione di vegetazione esistente;
perdita di risorsa economica;
ripristinabilità della risorsa.

Stato di fatto:

nei siti sono presenti alcuni tipi di habitat ed associazioni vegetali
rare, di interesse conservazionistico o minacciate.

Temi del PSC:

il Documento Preliminare intende fare dell’alveo del fiume Ronco e
delle parti di territorio rurale immediatamente a ridosso delle sue rive
lo spazio dove procedere ad irrobustire dimensionalmente le
macchie boschive, sino a far loro raggiungere una continuità che sia
funzionale anche ad un recupero di vitalità biologica di questo corso
d’acqua, ovviamente prevedendo anche le forme di tutela più
rigorose.
Il Documento Preliminare esprime quindi la necessità di sviluppare
un programma comune col Comune di Forlì orientato al restauro
ambientale del corso del fiume Ronco nel tratto a monte rispetto alla
SS 9, e alla sua apertura alla fruizione a fini ricreativi, oltre che al
consolidamento come corridoio ecologico fra aree di pianura e prima
collina. Tale programma potrebbe e dovrebbe avere connessione
con il progetto di Parco Fluviale portato avanti dal Comune di
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Meldola.
Valutazione:

6.8

Incidenza positiva.

Componente biotica: fauna

Indicatori:

distruzione e frammentazione di habitat;
perdita di permeabilità ecologica;
numero di specie presenti ed abbondanza relativa.

Stato di fatto:

il sito presentano ecosistemi polifunzionali in relazione alla presenza
di alcune specie di Uccelli dell’All. 1 della Direttiva Uccelli nelle loro
diverse fasi fenologiche (riproduzione, alimentazione, riposo ecc.).
Da segnalare anche la presenza di alcune specie di Pesci, Anfibi, e
Rettili incluse nell'All. 2 .della Dir. Habitat.

Temi del PSC:

il Documento Preliminare intende fare dell’alveo del fiume Ronco e
delle parti di territorio rurale immediatamente a ridosso delle sue rive
lo spazio dove procedere ad irrobustire dimensionalmente le
macchie boschive, sino a far loro raggiungere una continuità che sia
funzionale anche ad un recupero di vitalità biologica di questo corso
d’acqua, ovviamente prevedendo anche le forme di tutela più
rigorose.
Il Documento Preliminare esprime quindi la necessità di sviluppare
un programma comune col Comune di Forlì orientato al restauro
ambientale del corso del fiume Ronco nel tratto a monte rispetto alla
SS 9, e alla sua apertura alla fruizione a fini ricreativi, oltre che al
consolidamento come corridoio ecologico fra aree di pianura e prima
collina. Tale programma potrebbe e dovrebbe avere connessione
con il progetto di Parco Fluviale portato avanti dal Comune di
Meldola.

Valutazione:

6.9

Incidenza positiva.

Connessioni ecologiche: ecosistemi

Indicatori:

distruzione e frammentazione di habitat;
perdita di permeabilità ecologica.

Stato di fatto:

presenza di ambienti e specie peculiari inseriti nell’Allegato II della
Direttiva Habitat.

Temi del PSC:

il Documento Preliminare intende fare dell’alveo del fiume Ronco e
delle parti di territorio rurale immediatamente a ridosso delle sue rive

ATI tra: HYDRO ENGINEERING s.s., EHS Sardegna S.r.l., EHS S.r.l., Studio Associato Silva, Ing. Giampiero Pili,
Ing. Fabio Cambula, Ing. Luca Pili, Dott. Geol. Mauro Pompei

Cap. 6 – Sintesi degli impatti

pag. 54

lo spazio dove procedere ad irrobustire dimensionalmente le
macchie boschive, sino a far loro raggiungere una continuità che sia
funzionale anche ad un recupero di vitalità biologica di questo corso
d’acqua, ovviamente prevedendo anche le forme di tutela più
rigorose.
Il Documento Preliminare esprime quindi la necessità di sviluppare
un programma comune col Comune di Forlì orientato al restauro
ambientale del corso del fiume Ronco nel tratto a monte rispetto alla
SS 9, e alla sua apertura alla fruizione a fini ricreativi, oltre che al
consolidamento come corridoio ecologico fra aree di pianura e prima
collina. Tale programma potrebbe e dovrebbe avere connessione
con il progetto di Parco Fluviale portato avanti dal Comune di
Meldola.
Valutazione:

Incidenza positiva.

6.10 Connessioni ecologiche: paesaggio
Indicatori:

grado di intrusione visiva

Stato di fatto:

nelle aree prese in esame sono presenti unità sceniche di vario
livello, alcune fortemente antropizzate.

Temi del PSC:

secondo il Documento Preliminare nella “Aree di valore naturale ed
ambientale” la qualità paesaggistica sarà un criterio che non si
convalida

solo

su

di

un

piano

meramente

percettivo,

di

miglioramento della gradevolezza di uno scorcio visuale, ma sarà
l’indicatore del raggiungimento di una più avanzata soglia di qualità
ambientale, da costruirsi anche sulla base di quegli elementi
strutturali (integrità delle risorse base: acqua, terra; sostegno allo
sviluppo di biocenosi più ricche e complesse ecc.) che possono non
apparire evidenti, ma che nondimeno concorrono in misura
sostanziale a restituire solidità agli oggetti naturali.
Inoltre il Documento Preliminare come “Ambito agricolo di rilievo
paesaggistico” l’area compresa fra fiume Ronco e nuova SP 37,
dove il corso del fiume fa da elemento di sfondo – in sé “area di
valore

ambientale

e

naturale”

–

capace

di

giustificare

la

strutturazione di un paesaggio agricolo attento alla valorizzazione di
tale elemento, e quindi designato nelle parti coltivate come “ambito
del fiume Ronco”.
Questo ambito è quindi concepito come elemento pregiato di
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connessione con un sistema territoriale più ampio che riunisce
anche i Comuni di Meldola e di Bertinoro.
Valutazione:

Incidenza positiva.
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ELENCO TAVOLE
- Carta dei vincoli
- Carta delle attività antropiche
- Carta dei tipi di habitat di interesse comunitario
- Carta della rete idrografica
- Carta geomorfologica
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Ambiti del territorio comunale
Territorio rurale
Ambito agricolo di rilievo paesaggistico (Art. A-18)
Aree di valore naturale e ambientale (Art. A-17)
Sistema del verde e rete ecologica
Aree di ricostituzione della vita ecologica di pianura
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Sistema del verde e rete ecologica
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COMUNE DI
FORLIMPOPOLI
VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PSC DEL COMUNE
DI FORLIMPOPOLI SUL SIC IT 4080006
MEANDRI DEL FIUME RONCO

Carta dei tipi di habitat naturali di
interesse comunitario
(SCALA 1:5000)

SINDACO
PAOLO ZOFFOLI
SEGRATARIO GENERALE
FRANCESCO BAGNOLI
ASSESSORE ALL'URBANISTICA
SERGIO LORENZI

COORDINAMENTO Dott. Giuseppe PATRIZI
Dott. Michela LAVAGNOLI
CONSULENTI Dott. Paolo RIGONI
(Studio Associato SILVA)

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
ARCH. GABRIELE ROSSI

Legenda
Confini comunali
Limite del SIC
PSC del Comune di Forlimpopoli
Ambiti del territorio comunale
Territorio rurale
Ambito agricolo di rilievo paesaggistico (Art. A-18)
Aree di valore naturale e ambientale (Art. A-17)
Sistema del verde e rete ecologica
Aree di ricostituzione della vita ecologica di pianura
Tipi di habitat naturali di interesse comunitario
CODICE NATURA 2000

DENOMINAZIONE

3140

Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.

3150

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition

3270

Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. - Bidention p.p.

6220

*Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

92A0

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

