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1 - Premessa
Il Piano Comunale delle Attività Estrattive, P.A.E., è lo strumento di programmazione e di
pianificazione economico-territoriale con il quale i Comuni, ai sensi della L.R. 18 luglio 1991
“Disciplina delle attività estrattive” n.17, sulla base delle previsioni contenute nel Piano
Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE), individuano:

− le aree da destinare ad attività estrattive, le relative quantità estraibili nonché la
localizzazione degli impianti connessi;

− le aree da sottoporre a speciale disciplina;
− le modalità di gestione, coltivazione e la destinazione finale delle aree di cava;
− le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili.
Con la Legge Regionale 14 aprile 2004 n.7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed
integrazioni a leggi regionali. Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e
seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e
79/409/CEE inerenti la Rete Natura 2000 in attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica n. 357 del 1997” la Regione Emilia-Romagna ha disposto che tutti i Piani
Urbanistici che prevedano nuove e diverse destinazioni all’interno delle aree di Rete Natura
2000 o nelle loro immediate vicinanze siano sottoposti ad una Valutazione di Incidenza.
Rete Natura 2000 è le denominazione di una serie di aree riconosciute di particolare pregio
ambientale dalla Direttiva dell'Unione Europea n. 43 del 1992 denominata "Habitat" ai fini
della conservazione della diversità biologica nel territorio dell'Unione stessa e, in particolare,
per la tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali particolarmente rari.
La Direttiva in questione prevede che gli Stati dell'Unione Europea contribuiscano alla
costituzione della rete ecologica Natura 2000 in funzione della presenza e della
rappresentatività sul proprio territorio di questi ambienti e delle specie, individuando aree di
particolare pregio ambientale denominate Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di
Protezione Speciale (ZPS).
Il nuovo PAE del Comune di Forlì (vedi allegato A), sulla base del PIAE della Provincia di
Forlì- Cesena, prevede la conferma di 5 aree estrattive già previste dal precedente PAE
(Castiglione, Ladino, Vecchiazzano, S.Martino in Strada e S.Leonardo) e l’inserimento di due
nuove previsioni estrattive:
•

ampliamento del Polo di Vecchiazzano;

•

ambito di Villa Rovere, destinato a cassa di espansione del fiume Montone.
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Dall’analisi urbanistica delle interazioni tra le aree estrattive ed i siti di Rete Natura 2000
ubicati nel forlivese, emerge che soltanto l’Ambito di Villa Rovere è in adiacenza ad un’area
SIC (Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole IT4080009). Per quanto concerne il
Polo di Ladino, ubicato anch’esso nelle vicinanze del SIC “Selva di Ladino, Fiume Montone,
Terra del Sole” la porzione più vicina al SIC è già oggetto di escavazione con autorizzazione
rilasciata ai sensi del precedente PAE. Tale zona verrà completamente estratta e sistemata
entro il 2009. Una porzione più distante, invece, non compresa nell’autorizzazione di cui
sopra, potrebbe essere oggetto di una richiesta futura di estrazione (vedi cartografia allegato
D).
Tutte le rimanenti previsioni estrattive (Castiglione, Vecchiazzano, S.Martino e S.Leonardo)
sono ubicate a distanze superiori a 2 km rispetto alle aree forlivesi di Rete Natura 2000 più
vicine (vedi cartografia allegato A), distanza riconosciuta sufficiente ad evitare ogni
interazione fra le attività di escavazione ed i siti tutelati.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si è ritenuto opportuno redigere uno Studio di Incidenza, al
fine di permettere all’Ente competente di procedere alla Valutazione di Incidenza, relativo
all'incidenza del Polo estrattivo “Ladino” e dell’Ambito estrattivo “Villa Rovere” nei riguardi
del Sito di Importanza Comunitaria "SIC IT4080009 Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra
del Sole ".
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2 – Introduzione
Scopo del presente studio è di permettere di valutare se la previsione di due cave, Ambito
Villa Rovere e la porzione residua del Polo di Ladino possono incidere negativamente
sull’equilibrio dell’ecosistema del Sic “Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole”.
Verranno pertanto analizzati tutti gli aspetti ambientali di quest’area e valutate le possibili
incidenze negative che potrebbero disturbare e/o inquinare il SIC.
In caso di incidenza significativa, andranno valutate, se esistono, eventuali opere di
mitigazione tali da diminuire significativamente gli impatti e rendere accettabile l’incidenza
prevista, compensazione e una attività di monitoraggio.
Geograficamente la zona in studio è situata nella parte sud ovest del territorio comunale di
Forlì in prossimità delle frazioni di Ladino e Villa Rovere, vicino ai confini con il territorio
amministrativo del Comune di CastrocaroTerme-Terra del Sole.
L’area estrattiva di Ladino è compresa tra il fiume Montone e la s.p. via del Partigiano.
Questa area di cava era già prevista dal precedente PAE 1996-2006 ed in seguito al rilascio
dell’autorizzazione ai sensi della L.R. n.17/91 avvenuta nel maggio 2004, una parte del Polo è
attualmente oggetto di attività estrattiva che dovrebbe concludersi nel 2009 con il parziale
ritombamento dell’intera area di scavo ed il ripristino della sua vocazione agricola, salvo una
porzione di circa 3 ha posta in prossimità del Montone oggetto di riforestazione.
L’area estrattiva di Villa Rovere, invece, è situata dalla parte opposta del fiume Montone, in
sinistra idrografica, ed è compresa tra quest’ultimo e la s.s. Tosco-Romagnola. Questa area è
di nuova previsione e la sua destinazione finale sarà di cassa di laminazione delle piene del
Montone, al fine di aumentarne la sicurezza idraulica.
Come detto in precedenza, in adiacenza a queste aree estrattive è presente il sito di importanza
comunitaria SIC “Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole” che si estende, lungo il
fiume Montone dal Bosco di Ladino ad oltre l’abitato di Terra del Sole. Nei riguardi di questo
sito è necessario osservare quindi particolari misure di conservazioni per la flora e la fauna
qui ubicate.
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3- La Valutazione di Incidenza
La valutazione d'incidenza ambientale è il procedimento di carattere preventivo al quale è
necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un
sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e
progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.
La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree
Natura 2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni
sulla conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.
La valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n.120, G.U.
n. 124 del 30 maggio 2003, che ha sostituito l'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 che
trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della “Direttiva Habitat".
Il comma 2 dell'art. 6 stabilisce che siano sottoposti a Valutazione di Incidenza tutti i piani
territoriali, urbanistici e di settore, compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro
varianti.
Ai fini della Valutazione di Incidenza, i proponenti di piani e interventi, non finalizzati
unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, devono redigere uno
"studio" volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere
sul sito interessato. Lo studio per la Valutazione di Incidenza attualmente deve essere redatto
secondo gli indirizzi dell'allegato G al DPR 357/97. Per i progetti già soggetti alla procedura
di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), la valutazione d'incidenza verrà ricompresa nella
procedura di VIA (DPR 120/2003, art. 6, comma 4). Di conseguenza, lo Studio di Impatto
Ambientale dovrà contenere anche gli elementi sulla compatibilità fra progetto e finalità
conservative del sito in base agli indirizzi del suddetto allegato G.
Per i piani o gli interventi che interessano siti Natura 2000 interamente o parzialmente
ricadenti all'interno di un'area protetta nazionale, la Valutazione di Incidenza si effettua
sentito l'Ente Gestore dell'area (DPR 120/2003, art. 6, comma 7). Nel caso in esame, l’Ente
Gestore dell’area non è ancora stato individuato.
La Regione Emilia Romagna sta predisponendo una direttiva per la redazione degli studi
d’incidenza. La proposta, sottoposta recentemente al parere delle Province, prevede un iter
procedurale progressivo suddivisibile in 4 livelli:
LIVELLO 1: Fase di pre-valutazione – Individua le possibili incidenze su un sito Natura 2000
di un piano, progetto o intervento, considerato singolarmente o congiuntamente ad altri piani
o progetti e, qualora le possibili incidenze negative risultino significative in relazione agli
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obbiettivi del sito, determina la decisione di procedere o meno alla Valutazione di Incidenza
vera e propria.
LIVELLO 2: Fase di Valutazione di Incidenza. Sulla base dello Studio di Incidenza,
predisposto dal soggetto proponente, viene analizzata l'incidenza del piano o del progetto
sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto
della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione e
individuazione delle eventuali misure di mitigazione e compensazione necessarie;
Sulla base del Decreto 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”
lo Studio di Incidenza vero e proprio generalmente è basato su indicatori circa le condizioni
di conservazione della risorsa d'interesse. Sulla base di questi indicatori ecologici si
dovranno rispecchiare le possibili influenze del Piano sulla conservazione del sito.
Schema dei contenuti di uno Studio di Incidenza:
•

descrizione del Piano e interventi previsti in tutte le sue fasi di progetto;

•

quadro conoscitivo del Sito e valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e possibili
problematiche ecologiche. I principali fattori ambientali da considerare saranno:
- interferenze con equilibrio e la distribuzione di un habitat o specie presenti nel sito;
- cambiamenti negli aspetti caratterizzanti di un sito e delle sue dinamiche naturali
(suolo-acqua, animali-habitat, etc…);
- trasformazione di elementi naturali (aria, acqua, suolo, etc…);
- interruzioni di corridoi ecologici;
- alterazione, riduzione, frammentazione di habitat;
- riduzione popolazione delle specie animali o vegetali;
- riduzione biodiversità;

•

descrizione delle interferenze tra opera/attività e il sistema ambientale (habitat e specie
animali e vegetali presenti) a tutte le fasi di intervento. I principali fattori di incidenza da
considerare:
- uso risorse naturali (prelievo materiali, taglio vegetazione, etc…);
- alterazione morfologica del territorio (suolo e uso del suolo, deflusso idrico, etc..);
- inquinamento (suolo, acqua, aria, acustico, etc..);
- rischio incidenti;

•

l’individuazione degli indicatori dello stato di conservazione;

•

la valutazione delle influenze sui suddetti indicatori da parte dei fattori determinati dal
Piano. Gli effetti dell’attività/opera sul sito possono avere carattere:
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- diretto o indiretto;
- certo o probabile;
- a breve termine o a lungo termine;
- temporaneo o permanente;
- reversibile o irreversibile;
- singolo o cumulativo;
•

l’identificare soglie di criticità rispetto alle quali considerare accettabili le variazioni
degli indicatori per la conservazione degli habitat/specie nel sito;

•

l’individuazione dei fattori di maggior impatto o di disturbo sui quali concentrare
l’attività di gestione e controllo;

La Valutazione di Incidenza vera e propria dovrà definire la significatività dell’incidenza
ambientale del piano/progetto (rapporto tra opere/attività previste e le componenti
ambientali del sito);
LIVELLO 3: fase di analisi delle soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali
soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano evitando incidenze
negative sull'integrità del sito. Sarà scelta l’ipotesi a minore incidenza;
LIVELLO 4: indicazione sulle eventuali misure di mitigazione e compensazione. Sulla base
degli obiettivi gestionali individuazione di azioni, anche preventive, in grado di ridurre o
bilanciare le incidenze negative, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi
proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di
rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga comunque
realizzato. Tali eventuali misure di conservazione, prevenzione saranno prescritte nell’atto
autorizzativo come indicazioni su misure mitigazione (precauzioni o soluzioni che rendono
l’opera meno impattante) e di compensazione (misure che mirano a controbilanciare
l’impatto negativo).
Dovrà inoltre essere definita una strategia gestionale che determini, nel corso dei cicli di
gestione, una eventuale attività di monitoraggio degli indicatori significativi per verificare il
successo della gestione stessa.

Pur apprezzando il notevole lavoro che la Regione E.R. sta svolgendo ai fini della redazione
di linee guida per la realizzazione degli Studi di Incidenza, la varietà di possibili interventi
antropici e la diversità dei SIC fra loro, fanno ritenere assai difficoltoso la redazione di uno
“standard metodologico” in grado di rappresentare con efficacia tutti i casi possibili.
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Per quanto concerne l’attività estrattiva, dal 1985 questo Ufficio ne valuta gli effetti
sull’ambiente. Forse non a caso, uno dei 3 SIC forlivesi (Meandri del fiume Ronco) è il
risultato di oltre 30 anni di attività estrattiva in quanto tutti i meandri, oggi tutelati, sono stati
oggetto di consistenti estrazioni che hanno intaccato la falda freatica con la creazione di invasi
di notevoli dimensioni. Nonostante ciò, queste attività hanno preservato dall’urbanizzazione
tali zone e le hanno custodite dalla realizzazione di discariche abusive o di utilizzi selvaggi,
mantenendo una certa naturalità. E’ importante, quindi, una buona sorveglianza
dell’andamento dei lavori ed una attenta progettazione delle sistemazioni finali in quanto, a
differenza di altri interventi che permangono sul territorio, le attività di cava hanno una loro
temporaneità e possono diventare l’occasione per valorizzare porzioni di territorio altrimenti
trascurate.
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4 – La Pianificazione delle Attività Estrattive del Comune di Forlì
Il Comune di Forlì fin dal 1978 ha iniziato a pianificare le attività estrattive che si svolgevano
nel proprio territorio.
Infatti con delibera del Consiglio Comunale n.507 del 15/9/1978 venne adottato il primo
Piano per le Attività Estrattive del Comune di Forlì (P.A.E.).
Tale piano era stato redatto in seguito all’emanazione della L.R.n.8 del 26/1/1976 “norme
provvisorie per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di cave e torbiere” e della L.R.
n.13 del 2/5/1978 “nuove norme sulle funzioni regionali in materia di cave e torbiere” che,
considerando l’attività estrattiva una attività di tipo produttivo, disponeva la regolamentazione
delle attività estrattive attraverso appositi strumenti Comunali di pianificazione ed indirizzo.
Le suddette leggi regionali erano state diretta conseguenza del D.P.R. n.2 del 14/1/1972 il
quale aveva trasferito alle Regioni a Statuto ordinario le competenze in materia di cave e
torbiere fino ad allora di competenza dello Stato, ed attribuivano ai Comuni i compiti inerenti
il rilascio del nulla osta per le escavazioni.
Con delibera del Consiglio Comunale n.507 del 10/9/1979 vennero esaminate e controdedotte
le osservazioni al P.A.E. 78, trasmesso poi al Comitato Consultivo Regionale Cave e Torbiere
per il parere di competenza.
Il Comitato Consultivo Regionale Cave e Torbiere in data 27/9/1982 espresse parere
favorevole ma con modifiche, e fra l’altro pose la condizione che fosse prevista una specifica
individuazione cartografica delle aree destinate ad attività estrattiva anziché una generica
disponibilità di estrazione disciplinata esclusivamente con norme tecniche di attuazione.
Tale parere venne recepito dall’Assessorato Ambiente e Difesa del Suolo della Regione che
suggerì al Comune di Forlì di eseguire una zonizzazione di minima onde regolarizzare sia le
cave esistenti che quelle nel frattempo autorizzate e di procedere attraverso una successiva
variante ad una individuazione specifica di tutte le aree destinate ad attività estrattiva e ad un
dimensionamento del P.A.E. rapportato ad una validità temporale di 10 anni.
Con delibera del Consiglio Comunale n.246 del 13/5/1983 vennero approvate le modifiche
dettate dal Comitato Consultivo Regionale Cave e Torbiere e dall’Assessorato Ambiente e
Difesa del Suolo della Regione ed il P.A.E 78 venne trasmesso in Regione e
contemporaneamente, con delibera del Consiglio Comunale n.231 del 27/4/1983, venne dato
inizio alle procedure di predisposizione di un nuovo P.A.E., come suggerito dall’Assessorato
Ambiente e Difesa del Suolo della Regione.
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Con delibera delle Giunta Regionale n.391 del 31/1/1984 venne definitivamente approvato
dalla Regione il P.A.E 78.
Nel 1982, intanto, era stato adottato dal Comprensorio Forlivese il Piano Stralcio Territoriale
Comprensoriale per le Attività Estrattive (PSTCAE), controdedotto in data 11/3/1983, ai cui
indirizzi il Comune di Forlì doveva, di fatto, adeguarsi al fine di razionalizzare l’uso delle
risorse estrattive.
Nel 1985, con delibera di Consiglio Comunale n.321 del 26/3/1985, in conformità alle
previsioni del Comitato Comprensoriale e per risolvere contemporaneamente il problema del
degrado paesaggistico che stava assumendo la zona delle cave di Magliano, venne adottato il
nuovo P.A.E. (qui denominato P.A.E. 86-96).
Con delibera delle Giunta Regionale n.3845 del il 4/9/1986 venne definitivamente approvato
dalla Regione il P.A.E 86.
Il “P.A.E. 86-96” prevedeva, sostanzialmente, per i successivi 10 anni, l’estrazione di:
1.500.000 mc di ghiaie e sabbie;
1.000.000 mc di sabbie (molasse) e sabbielle
50.000 mc di argille
Gli obiettivi perseguiti erano:
- pianificare le attività estrattive esistenti;
- individuare le nuove aree di cava in base ad una quantificazione del fabbisogno di inerti del
Comune di Forlì così da soddisfare esclusivamente le esigenze dell’ambito onde evitare uno
spreco di risorse preziose;
- risolvere il problema del degrado paesaggistico delle cave di Magliano;
- risanare le ex aree di cava già sfruttate in passato e lasciate in stato di abbandono.
Nel 1991 la Regione Emilia Romagna emanò la L.R.n.17/91 “Disciplina delle attività
estrattive” che modificava radicalmente tutta la materia. In particolare veniva disposta una
pianificazione sovracomunale, il P.I.A.E. (Piano Infraregionale per le Attività Estrattive) che
aveva fra gli scopi principali la quantificazione dei fabbisogni di inerti a scala provinciale e
l’individuazione delle aree estrattive di valenza sovracomunale (Poli Estrattivi). Ai Comuni
era richiesta l’elaborazione dei P.A.E. in conformità ai P.I.A.E. precisando i Poli previsti ed
individuando, onde raggiungere il fabbisogno previsto, gli Ambiti estrattivi locali. Inoltre la
L.R. n.17/91 prevedeva che tutte le attività estrattive, prima del rilascio dell’autorizzazione,
dovessero essere stipulare una convenzione con il Comune secondo uno schema-tipo
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predisposto dalla Regione stessa, onde garantire il corretto svolgimento dell’attività estrattiva
e l’esecuzione delle opere di ripristino come da progetto.
Nel 1993 il Comune di Forlì, constatato che i quantitativi di inerti autorizzabili stavano
esaurendosi ed atteso che l’approvazione del P.I.A.E della Provincia di Forlì stava
incontrando alcuni ostacoli, decise di avviare una procedura di variante al P.A.E. vigente onde
evitare che Forlì rimanesse senza inerti disponibili. Tale variante venne adottata con delibera
del Consiglio Comunale n.98 del 2/3/1995.
In data 31/10/1995 la Regione E.R. approvò solo parzialmente il P.I.A.E della Provincia di
Forlì. Conseguentemente, il Comune di Forlì chiese che la Provincia formulasse le proprie
osservazioni al P.A.E. in itinere onde consentire, in caso di accoglimento delle stesse, di
ottenere un P.A.E. già adeguato al P.I.A.E. appena approvato.
Con le deliberazioni n.273 del 23/9/1996 e n.218 del 22/11/1997 il Comune di Forlì,
recependo integralmente le osservazioni presentate dalla Provincia, ha approvato il nuovo
P.A.E. “96-2006” primo adeguamento al P.I.A.E., come previsto dalla L.R. n.17/91 e
successive.
In data 30/9/1997 la Regione approvò definitivamente il P.I.A.E. della Provincia di Forlì,
individuando, quanto riguarda il Comune di Forlì, tre ulteriori aree da destinare ad
escavazione di sabbie e ghiaie: il Polo Provinciale di Ladino e l’Ambito di S. Martino in
Strada, costituito da due aree adiacenti.
Con la variante al P.A.E. “96-2006” approvata con delibera di Consiglio Comunale n.255 del
27/12/1999 è stato quindi inserito il Polo di Ladino e l’Ambito di S. Martino in Strada,
modificato nel perimetro conseguentemente allo spostamento del tracciato dell’asse viario
adottato nella variante di anticipazione al nuovo P.R.G. comunale (delibera di Consiglio
Comunale n 42 del 8/3/199/).
Successivamente, con l’emanazione della L.R. 18 maggio 1999

n.9 “disciplina della

Valutazione dell’Impatto Ambientale” successivamente modificata dalla L.R. 16 novembre
2000 n.35, sono state modificate in modo sostanziale le procedure di autorizzazione delle
cave. A tale fine si è resa necessaria una variante di adeguamento delle Norme Tecniche di
Attuazione del P.A.E.
Tale variante normativa al P.A.E., adottata con delibera del Consiglio Comunale n.78 del
9/6/2003, è stata approvata con delibera del Consiglio Comunale n.38 del 05/04/2004.
La Provincia di Forlì-Cesena, nel 2003, ha avviato le procedure per la revisione del P.I.A.E.
con l’adozione della delibera di Consiglio Provinciale n.36411/52 del 15 maggio 2003.
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Con delibera n.12509/22 del 19 febbraio 2004 il Consiglio Provinciale ha approvato il nuovo
P.I.A.E.
Per quanto riguarda il Comune di Forlì:
-

sono stati riconfermati i Poli e gli Ambiti Estrattivi già previsti nel precedente P.I.A.E. e
non ancora completati: Polo 13 “S.Leonardo”, Polo 14 “Castiglione”, Polo 15
“Vecchiazzano”, Polo 16 “Ladino”;

-

è stato eliminato l’Ambito n.2 “Cà Gianna” previsto nel P.A.E. precedente e mai attivato
per esplicita volontà del proprietario;

-

sono stati eliminati gli Ambiti n.1 “Perlina” e n.3 “S.Martino” in quanto in avanzata fase
di completamento;

-

è stato previsto un sostanziale ampliamento del perimetro del Polo 15 “Vecchiazzano”
aumentando la volumetria estraibile a 1.500.000 mc di ghiaie e sabbie (dai precedenti
900.000 mc);

-

è stato inserito un nuovo Ambito Estrattivo denominato “Villa Rovere” destinato a cassa
di laminazione delle pine del fiume Montone;

-

è stato assegnato al Comune di Forlì un quantitativo di inerti, 60.000 mc, derivanti da
interventi non finalizzati all’attività estrattiva (invasi ad uso irriguo, bonifiche agrarie,
gallerie stradali, etc) prevedendo esplicitamente la possibilità di commercializzarli al fine
di contribuire al fabbisogno di inerti.

I contenuti tecnici della nuovo PAE 2006-2016 in adeguamento al PIAE della Provincia di
Forlì-Cesena, ad eccezione dell’Ambito S.Martino in quanto non è stato completato entro i
termini preventivati e quindi si è reso necessario riproporlo per la porzione residua, sono i
seguenti:
Relazione generale al Piano
Relazioni tematiche
Relazione geolitoligica
Relazione idrogeologica
Relazione agro-vegetazionale
Norme tecniche di attuazione (N.T.A.)
Schema tipo di convenzione
Cartografia di inquadramento:
• tav.1: carta geo-litologica
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• tav.2: carta delle zone incompatibili del P.I.A.E.;
• tav.3:carta storica delle aree già scavate;
• tav.4: Ambiti e Poli Estrattivi
• tav.5: inquadramento nuove aree sul P.R.G. vigente.
Cartografia e normativa specifica dei Poli e degli Ambiti:
• Polo “San Leonardo”
• Polo “Castiglione”
• Polo “Vecchiazzano”
• Polo “Ladino”
• Ambito “San Martino”
• Ambito “Villa Rovere”
Il PAE del Comune di Forlì disciplina le attività estrattive per soddisfare le esigenze
produttive, tenendo conto della salvaguardia ambientale paesaggistica, difesa del suolo e di
tutela delle risorse idriche. Il piano salvaguarda anche i lavoratori e i terzi.
Il PAE è sottoposto a revisione ogni di 10 anni dalla data della sua approvazione, salvo
varianti. Trascorsi i 10 anni e in assenza di un nuovo piano, la validità solitamente viene
prorogata per le aree non ancora esaurite o sistemate. Mentre le attività non previste dal piano
devono cessare l'estrazione, salvo eventuali proroghe.
Le norme che disciplinano la materia sono:
•

L.R. n°17 del 18-7-91 "Disciplina delle attività estrattive", e successive modifiche ed
integrazioni;

•

L.R. n°9 del 18-5-99 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
e successive modifiche ed integrazioni;

•

D.P.R. n°128 del 9-4-59 "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave";

•

D.L. n°624 del 25-11-96 "Attuazione delle direttive 92/91/CEE relative alla salute dei
lavoratori nelle industrie estrattive per trivellamento e della direttiva 92/104/CEE relativa
alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee"

Per attività estrattive si intendono le modifiche dello stato fisico del suolo per estrarre
commercializzare e/o utilizzare come materiali di cava i materiali di cui al III° comma
dell'articolo 2 del R.D. n°1443 del 9/7/27. Sono escluse le opere per il miglioramento
fondiario delle aziende agricole.
Il piano si attua individuando aree specifiche di intervento che vengono distinte a secondo
delle loro caratteristiche:
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a) Ambito estrattivo:aree per attività estrattive di importanza locale;
b) Poli estrattivi: aree per attività estrattive di importanza sovracomunale.
Entrambe queste aree devono essere sottoposte alla procedura di VIA (valutazione
dell'impatto ambientale).
Le cave che estraggono più di 500.000 mc/anno di materiale o che hanno una superficie
superiore di 20 ha sono assoggettate alla procedura VIA. Mentre quelle cave che non entrano
in questi limiti sono soggette a procedura di verifica (screening).
Non sono disponibili per l'apertura di nuove cave le seguenti aree:
•

zone residenziali,artigianali e industriali;

•

aree soggette a vincolo militare o di consolidamento o di trasferimento di abitati;

•

proprietà demaniali;

•

alvei di piena ordinaria dei corsi d'acqua;

•

i boschi ad alto fusto;

•

i parchi naturali in atto o in progetto;

•

strade interessate da opere civili.

Le autorizzazioni comunali vengono rilasciate:
- per le cave soggette a screening;
- per le cave soggette a VIA;
e sono condizionate dal documentato il possesso dei requisiti imprenditoriali, tecnici ed
autorizzativi da parte del richiedente. Ad ogni modifica del soggetto si ha un nuovo rilascio di
autorizzazione. Se nelle zone interessate si riconoscono delle situazioni di particolare
pericolosità l'autorizzazione, ovviamente, non viene rilasciata.
L'autorizzazione determina:
•

il tipo e la quantità di materiale da estrarre;

•

l'estensione e la profondità massima consentita;

•

le modalità di sistemazione finale dell'area;

•

la data di scadenza;

•

altre precisazioni.

La durata dell'autorizzazione rilasciata dal Comune è, di norma, non inferiore ad anni 2 e non
superiore ad anni 5, salvo diverse disposizioni relative a casi particolari. Possono essere
concesse proroghe fino ad un massimo di anni 1 soltanto in seguito a specifica richiesta
motivata e comunque riferibile a cause non imputabili direttamente alla ditta esercente.
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5 – Rete Natura 2000: siti per la conservazione del patrimonio naturale
Rete Natura 2000 trae origine dalla Direttiva dell'Unione Europea n. 43 del 1992 denominata
"Habitat" finalizzata alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio
dell'Unione stessa e, in particolare, alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e
vegetali particolarmente rari indicati nei relativi Allegati I e II.
La Direttiva in questione prevede che gli Stati dell'Unione Europea contribuiscano alla
costituzione della rete ecologica “Rete Natura 2000” in funzione della presenza e della
rappresentatività sul proprio territorio di questi ambienti e delle specie, individuando aree di
particolare pregio ambientale denominate Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai quali
vanno aggiunte le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva n. 409 del 1979,
denominata "Uccelli". In Emilia-Romagna un primo censimento delle specie e degli habitat,
finalizzato all'individuazione dei SIC, é stato avviato nell'ambito del progetto Bioitaly (1995).
A seguito di tale rilevazione sono stati proposti per il territorio regionale n. 111 pSIC (Siti di
Importanza Comunitaria proposti) contenuti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 3
aprile 2000.
Nel 2002 la Regione ha deciso di rivedere la perimetrazione delle aree pSIC esistenti, in
quanto si era ravvisata la necessità di provvedere ad una migliore definizione cartografica
delle aree e di modificare alcune perimetrazioni sulla base di motivazioni tecnico-scientifiche
e, contemporaneamente, individuare nuovi territori da sottoporre a tutela; ciò ha portato
all'approvazione di un nuovo elenco di 113 pSIC attraverso le deliberazioni della Giunta
Regionale n. 1242 del 15.7.02, n. 1333 del 22.7.02 e n. 2776 del 30.12.03, per una superficie
complessiva di quasi 195.000 ettari, con un incremento di circa 12.000 ettari.
La Commissione Europea, con 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).
Analogamente, ai sensi della Direttiva n. 409 del 1979, negli anni passati furono individuate
41 Zone di Protezione Speciale (ZPS), anch'esse riportate nell'allegato al D.M. 3 aprile 2000.
La richiesta dell'Unione Europea, nei confronti dello Stato italiano, di incrementare le aree
ZPS ha portato il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ad avanzare alle
Regioni ulteriori proposte di Zone di Protezione Speciale.
La nostra Regione ha, quindi, attivato nel corso dell'anno 2003 un'ampia consultazione con gli
Enti locali interessati e, partendo dalle proposte avanzate dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio ha individuato, attraverso la deliberazione n. 1816 del 22.9.03, un nuovo
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elenco, passando da 41 a 61 ZPS ed incrementandone la superficie di circa 58.000 ettari,
portandole ad oltre 155.000 ettari.
Il 25 marzo 2005 il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato due Decreti, uno contenente
l'elenco dei SIC nazionali e uno contenente l'elenco delle ZPS italiane.
A tale data, i 113 SIC e le 61 ZPS dell'Emilia-Romagna coprivano circa 236.500 ettari.
A seguito di una successiva fase d’aggiornamento dei siti Natura 2000, nel 2006 la Regione
Emilia-Romagna con la deliberazione n. 167/2006, integrata dalla deliberazione n. 456/2006,
ha approvato alcune modifiche ai siti esistenti ed ha individuato ulteriori nuovi siti.
Con Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della
Regione Emilia-Romagna del 27 aprile 2007 n.5188 è stato approvato l’elenco dei comuni
interessati da SIC e ZPS e l’elenco dei relativi fogli catastali coerenti con gli aggiornamenti
apportati a Rete Natura 2000 con le deliberazioni della Giunta Regionale 167/06 e 456/06.
Dunque la Rete Natura 2000 in Emilia-Romagna attualmente è costituita da 146 aree per un
totale di circa 256.800 ettari (pari all'11,6% dell'intero territorio regionale): i SIC sono 127,
mentre le ZPS sono 75 (è da tenere presente che ci sono 56 SIC e ZPS che coincidono fra
loro).
Lo strumento di cofinanziamento europeo per l'ambiente, mirato alla conservazione degli
habitat e delle specie d’interesse comunitario è LIFE Natura al quale si deve aggiungere la
quota dei Fondi Strutturali del Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 dedicati alla
Rete Natura 2000.
Le norme comunitarie che disciplinano la materia sono:
•

Direttiva 79/409/CEE - 2.4.79 - "Uccelli" GU CE L 103 del 25.4.79 - "Conservazione
degli uccelli selvatici" - Data di attuazione 7.4.81;

•

Direttiva 92/43/CEE - 21.5.92 - "Habitat" GU CE L 206 del 22.7.92 - "Conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" - Data di
attuazione 10.6.94;

•

Decisione della Commissione Europea C4031 del 7.12.04 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea L 382 il 28.12.2004:

stabilisce l'elenco dei Siti di

Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale, confermando per
l'Emilia-Romagna tutti i 113 SIC individuati; (precedentemente a questa Decisione essi
sono sempre citati come "SIC proposti" o "pSIC", solo da questo momento in poi è
corretto chiamarli "SIC"); l'elenco però non è più aggiornato: successivamente alla sua
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pubblicazione, Rete Natura 2000 è stata integrata e modificata (per l'Emilia Romagna si
vedano le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 167 e n. 456 del 2006).

Le norme statali che disciplinano la materia sono:
•

DPR n. 357 - 8.9.97 (GU n. 219 - 23.10.97): "Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche";

•

Ministero Ambiente D.M. 20.1.99 (G.U. n. 32 - 9.2.99): modifiche degli elenchi delle
specie e degli habitat (All. A e B DPR 357/97);

•

DPR n. 120 - 12.3.03 (GU n. 124 - 30.5.03): "Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al DPR 357/97 del 8.9.97 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche".

Altra importante normativa nazionale emanata in attuazione della direttiva "Habitat" e della
direttiva "Uccelli":
•

Ministero Ambiente DM 3.9.02 GU n. 224 del 24.9.02 - "Linee guida per la gestione dei
siti Natura 2000"

Atti d’approvazione degli elenchi nazionali di SIC e ZPS (gli atti più recenti risalgono al 2005
e non sono più aggiornati: per le successive modifiche e integrazioni riguardanti l'Emilia
Romagna si vedano le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 167 e n. 456 del 2006):
•

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio DM 25.3.05 (elenco SIC reg.
continentale) GU n. 156 del 7.7.05 - "Elenco dei Siti di importanza comunitaria (SIC) per
la regione biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE";

•

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio DM 25.3.05 (elenco ZPS) GU n.
168 del 21.7.05 - "Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi
della direttiva 79/409/CEE";

•

Ministero Ambiente DM 3.4.00 (GU n. 65 - 22.4.00): "Elenco dei siti di importanza
comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive
92/43/CEE e 79/409/CEE": questo elenco del 2000 riguardava ZPS e pSIC, viene poi
superato dagli atti del 2005 precedentemente elencati e da altri atti analoghi riguardanti i
SIC delle regioni alpina e mediterranea
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Le norme regionali che disciplinano la materia sono:
•

Legge Regionale n. 6 del 17 febbraio 2005 e successive modifiche BUR n. 31 del 18.2.05:
"Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree Naturali
Protette e dei siti della Rete Natura 2000" (testo coordinato con le modifiche apportate
agli Artt. 11, 51 e 60 dalla L.R. 21 febbraio 2005 n. 10 e dalla L.R. 6 marzo 2007 n. 4);

•

Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 - (Titolo I, Articoli da 1 a 9) BUR n. 48 del
15.4.04: "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi
Regionali";

•

Deliberazione G.R. n. 1435 del 17.10.06 "Misure di conservazione per la gestione delle
Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e
DPR 357/97 e ss.mm.";

•

Deliberazione G.R. n. 1935 del 29.12.06 "Rettifica della Deliberazione regionale n.
1435/06 relativa alle Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione
Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm.".

Atti amministrativi di individuazione di SIC e ZPS regionali:
•

Deliberazione G.R. n. 167 del 13.2.06 BUR n. 41 del 15.3.06: Aggiornamento
dell'elenco e della perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione EmiliaRomagna;

•

Deliberazione G.R. n. 456 del 3.4.06 BUR n. 58 del 26.4.06: Modifica dell´elenco
aggiornato e della nuova perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione EmiliaRomagna (la modifica riguarda unicamente il SIC-ZPS IT4070010 "Pineta di Classe"
della Provincia di Ravenna);

•

Determinazione n. 5188 del 27.4.07. Elenchi dei Comuni e dei Fogli catastali
interessati dai SIC e dalle ZPS della Regione Emilia-Romagna.

Atti amministrativi precedenti al 2006 tali atti sono già recepiti dalla normativa nazionale e
comunitaria, ma sono superati dalle sopra citate Deliberazioni della Giunta Regionale n. 167 e
n. 456 del 2006:
•

Deliberazione G.R. n. 1242 del 15.7.02 (BUR n. 113 del 7.8.02): Approvazione elenco
pSIC;

•

Deliberazione G.R. n. 1333 del 22.7.02 (BUR n. 113 del 7.8.02): Modifica elenco
pSIC;
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•

Deliberazione G.R. n. 1816 del 22.9.03 (BUR n. 154 del 16.10.03): Approvazione
elenco ZPS;

•

Deliberazione G.R. n. 2776 del 30.12.03 (BUR n. 18 del 4.2.04): "Ampliamento del
Sito di Importanza Comunitaria (SIC) denominato 'Fiume Taro da Fornovo di Taro a
ponte della ferrovia MI-BO'";

•

Determinazione DG Ambiente n. 4171 del 31.3.04: "Elenco dei comuni interessati
dalle aree denominate pSIC (Siti di Importanza Comunitaria proposti) e dalle aree
denominate ZPS (Zone di Protezione Speciale) e elenco dei relativi fogli catastali.
Revisione e approvazione dei nuovi elenchi";

•

Determinazione DG Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 5188 del
27.04.2007: "Elenco dei comuni interessati dalle aree denominate pSIC (Siti di
Importanza Comunitaria proposti) e dalle aree denominate ZPS (Zone di Protezione
Speciale) e elenco dei relativi fogli catastali. Revisione e approvazione dei nuovi
elenchi".
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6 – Il Polo estrattivo comunale di Ladino
Il Polo di Ladino è stato previsto dal PAE 1996-2006. E’ stato oggetto di procedura di
Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della L.R. n.35/2000, che si è conclusa
favorevolmente con Atto della Giunta Comunale n.191 del 29/4/2003 che, di fatto, ha
approvato il progetto di massima subordinandolo all’osservazione di una serie di prescrizioni
ed all’esecuzione di un certo numero di monitoraggi.
Successivamente la Giunta Comunale, con deliberazione n.101 del 24/2/2004, ha approvato la
convenzione da stipularsi con la ditta Trascoop Trasporti al fine di regolamentare l’esercizio
dell’attività estrattiva in questione.
In data 26 maggio 2004 è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva ai
sensi della L.R. n.17/91, subordinata al possibile annullamento da parte del Ministero
dell’Ambiente ai sensi del D.Lgs.42/2000 in quanto compresa nella fascia di 150 m dalle
sponde del fiume Montone. Il Ministero dell’Ambiente non ha comunicato alcun
provvedimento in merito e quindi è stata avviata l’attività prevista.
Il progetto di coltivazione autorizzato riguarda circa l’80% del perimetro del Polo Estrattivo
in quanto era stata esclusa la parte più lontana dal fiume Montone che riguardava anche altre
proprietà che in quel momento erano indecise se avviare o meno un’attività di escavazione.
Il progetto autorizzato, che avrà termine nel 2009, prevede l’estrazione di sabbie e ghiaie per
un quantitativo totale di circa 467.000 m3. Pertanto nella porzione più lontana dal fiume
Montone (vedi allegato D) sarà possibile richiedere un’autorizzazione per l’estrazione di circa
33.000 m3 di ghiaie e sabbie.
Infatti il nuovo PAE 2006-2016 in adozione, ripropone la stessa perimetrazione del Polo di
Ladino e quindi l’area esclusa dal progetto di coltivazione in corso potrà essere oggetto di
futuri piani di coltivazioni. Quest’area rimanente ha un’estensione di 7,5 ha e sarà possibile
un'estrazione di circa 33 000 m3 di sabbie e di ghiaie.
Il progetto di estrazione autorizzato prevede la suddivisione dell’area in 5 settori da estrarre
complessivamente in 4 fasi che si differenziano per i tempi di escavazione e ripristino.
Ognuna di queste fasi è ulteriormente suddivisa in lotti anch’essi caratterizzati da differenti
fasi temporali di lavorazione. Questa metodologia d’asportazione di materiale per fasce
parallele consente il contemporaneo recupero agricolo dell’area scavata.
Attualmente le aree corrispondenti alla Fase 1 e 2 sono state interamente sfruttate e
ripristinate e l’escavazione sta procedendo nella Fase 3. La fase 4 sarà avviata
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presumibilmente nel 2008 e nel 2009 è previsto il completamento della sistemazione generale
dell’area.
Il PAE 96-06 prevedeva che fosse istituita, lungo il viale di pini esistente, una fascia di
rispetto lunga 30 m, dentro la quale fosse inibita ogni operazione di scavo. Parallelamente a
questa fascia sono state poi identificate altre 2 fasce larghe 35 m nelle quali la sistemazione
finale doveva prevedere il ritombamento fino al piano di campagna. Nella zona di cava più a
monte, oltre il viale di pini, è previsto il ritombamento fino al piano campagna mentre nella
parte più bassa verso il fiume Montone potrà essere realizzato anche un piano ribassato
rispetto all’originario.
Le operazioni di cava consistono nell’estrazione di materiale attraverso macchine operatrici,
lavorazione dell’inerte nel frantoio mobile, transito di autocarri per il trasporto del materiale
lavorato e infine ripristino dell’area ad uso agricolo.
La delibera di VIA relativa alla cava in atto ha previsto la realizzazione di una fascia boschiva
di rinaturalizzazione lungo il confine nord ovest dell’area di cava e in contatto con l’area
boschiva esistente del fiume Montone.
La stessa delibera di VIA ha anche previsto un consistente numero di monitoraggi ambientali
per il controllo delle polveri, dell'inquinamento acustico e delle falde freatiche nell’intorno
dell’area di cava. Nell'area di cava è stata installata una centralina meteorologica con lo scopo
di controllare i fattori atmosferici che possono influire sull'ambiente circostante provvista di
pluviometro, termometro, anemometro, barometro e igrometro. Prima dell’inizio dell’attività
di cava è stato eseguito un monitoraggio ante-opera di verifica della qualità dell’aria mediante
laboratorio mobile per la misurazione PTS, PM10, NOX, SOX e rumorosità nella zona
mediante ricettori acustici mobili. Successivamente, in fase di lavorazione, questi parametri
vengono verificati in corso d’opera con campagne di rilevamento estive e invernali.
Il programma di monitoraggio comprende anche la verifica mensile dei livelli di falda nei
piezometri installati all’interno dell’area di cava.
Per ridurre al minimo l’emissione di polveri nell’aria è stato installato un sistema automatico
di bagnatura delle strade di transito dei mezzi d’opera all’interno della cava.
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7 – L’Ambito estrattivo comunale di Villa Rovere
Si tratta della nuova previsione di un’area di cava in località Villa Rovere, frazione di Forlì
ubicata al confine con il territorio comunale di Castrocaro Terme-Terra del Sole. La
previsione di tale area è motivata dalla necessità di realizzare alcune casse di espansione del
fiume Montone. L’escavazione delle ghiaie e sabbie presenti, consentiranno un abbassamento
del piano campagna tale da realizzare, di fatto, un’area allagabile durante i maggiori eventi di
piena. Ovviamente dovranno essere realizzate tutte le opportune opere di presa e restituzione
al fine di rendere la cassa funzionale all’uso a cui è destinata.
Questa area estrattiva confina a sud direttamente con un tratto del SIC di Selva di Ladino.
Per questa nuova area è prevista una quantità massima di materiale estraibile di 120.000 m3 di
ghiaie e sabbie, materiale estraibile nell’arco di tempo di 2-3 anni.
Il PAE prevede che il piano di campagna finale di ripristino si abbasserà di circa 4 m, con uno
spessore di 2 m di materiali utili per l'attività estrattiva. Questo abbassamento dovrà avvenire
parallelamente a quello originario, proprio per ottenere la cassa di laminazione di cui sopra.
Oltre alla tipica vegetazione di questa zona composta fondamentalmente da pioppi, robinie e
salici, esiste un doppio filare di pino domestico ai lati della carreggiata, che taglia l'area
estrattiva a metà e ha un andamento regolare con un "buco" al centro. Tale filare ha una
discreta rilevanza paesaggistica e pertanto sarà valutata con la procedura di verifica
(screening) o di VIA, la possibilità di mantenere il filare senza compromettere l'attività
estrattiva e la funzionalità della cassa di laminazione.
La cassa potrà avere anche un invaso con una parte più profonda al fine di utilizzarlo come
laghetto da irrigazione.
A differenza del Polo di Ladino, in questa zona non è mai stata eseguita, in passato, una
campagna di monitoraggio ambientale.
Si prevede, inoltre, che nella fascia a ridosso del fiume Montone, sia realizzata una pista
ciclo/pedonale al fine di dare continuità al Parco Fluviale Forlì-Castrocaro attualmente in fase
di realizzazione.
Tale Parco, una volta completato, permetterà il collegamento ciclo-pedonale del Parco
Urbano “Franco Agosto” di Forlì con il Parco Fluviale di Castrocaro Terme ed il Parco delle
Terme di Castrocaro, mettendo a disposizione dei fruitori un percorso di circa 13 km lungo il
corso del fiume Montone che prevede anche, in alcune zone, di passare da una sponda
all’altra tramite passerelle sommergibili. Il primo stralcio, da Forlì a San Varano e da
Castrocaro a Terra del Sole, è già stato completato ed a breve sarà finanziato il secondo.

22

Comune di Forlì – Unità Geologica - Piano Attività Estrattive 2006- 2016 - Studio di Incidenza

8 – Il SIC IT 4080009 “Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole”
Il sito, localizzato nell’alta pianura forlivese a ridosso della prima collina, comprende il lembo
residuo di bosco planiziale di querce noto come Selva di Ladino, una striscia boscata ripariale
del fiume Montone che va dal Parco fluviale di Castrocaro fino all’altezza di Rovere e la
caratteristica cittadella fortificata di Terra del Sole, che ospita importanti colonie di pipistrelli
nei sotterranei dei cinquecenteschi, grandiosi e labirintici bastioni. L’eterogenea presenza di
queste emergenze naturalistiche nobilita il conoide del Montone allo sbocco della pianura
romagnola, in un paesaggio intensamente antropizzato (nonché prossimo agli ambienti urbani
del capoluogo di provincia), adagiato su terrazzi fluviali quaternari di natura sabbiosa
diffusamente coltivati a seminativi e frutteti (circa 60%), con prati e incolti (10%) di interesse
floristico e ornitologico. Boschi e arbusteti non superano complessivamente il 20% del sito,
tuttavia incidono significativamente sull’importanza di quest’area, vicina ed ecologicamente
collegata da un lato alle rupi supramediterranee dello “Spungone”, dall’altro ai residui
forestali planiziari mesofili di Farazzano, la Monda e Scardavilla, comprendendo però anche
ambienti umidi ripariali simili a quelli di Magliano sul parallelo fiume Ronco, in una rete
ecologica complessa e ricca di sfaccettature. I pipistrelli di Terra del Sole trovano nei vasti
sotterranei dei bastioni un ambiente di rifugio e svernamento del tutto analogo a quello delle
grotte vicino allo Spungone, e “convivono” con gli abitanti del borgo in modo davvero
originale, con reciproci vantaggi legati al mantenimento degli orti e di un uso nullo o
consapevolmente limitato delle antiche fortificazioni, peraltro abbandonate e di non facile
accesso. Tre habitat d’interesse comunitario investono complessivamente circa un quarto
della superficie del sito.
Vegetazione
La Selva di Ladino, già pesantemente ridotta ed alterata negli ultimi decenni, conserva aspetti
della primigenia selva planiziaria a querce e latifoglie mesofile. Dominata dal Cerro con
Roverella e ibridi, conserva qualche bella Farnia lungo il Montone, là dove il bosco diventa
ripariale e abbondano olmo campestre, pioppi, salici e ontani. A una certa distanza dal fiume
permangono i caratteri termo-acidofili dovuti alla calciocarenza del terreno su terrazzo
fluviale e sotto la cerreta compaiono Erica arborea, Serratula tinctoria, Cistus salvifolius. La
Selva presenta analogie floristiche col vicino Bosco di Scardavilla. E’ rilevante la presenza di
alcune orchidee (Orchis provincialis, Limodorum abortivum, Serapias vomeracea, Spiranthes
spiralis, Cephalanthera rubra, Epipactis helleborine) e del raro Erithronium dens-canis, anche
se manca un elenco floristico aggiornato rispetto alle numerose e purtroppo datate
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segnalazioni di Pietro Zangheri (1966). Gli ambienti boschivi ripariali limitrofi al Montone,
pur se abbondantemente invasi da specie avventizie come la Robinia, fanno parte “di fatto” di
un parco fluviale pressochè continuo esteso da Castrocaro a Forlì, con importante funzione di
corridoio ecologico. Merita un cenno la flora degli spalti di Terra del Sole, con caratteristici
orti sopra e sotto le mura fatte di vecchi mattoni e conci di pietra, composta prevalentemente
di specie naturalizzate quali Alloro, Ligustro e il Cappero.
Fauna
"Di assoluto rilievo la presenza di colonie riproduttive e siti di riposo e svernamento di
Chirotteri legati ad habitat di grotta, così bene simulati dai sotterranei dei bastioni di Terra del
Sole. Si contano almeno quattro specie di interesse comunitario (Miniottero, Vespertilio
smarginato, Vespertilio maggiore, Rinolofo minore), più il Serotino ed altre specie. Tra gli
altri mammiferi presenti, è segnalata la Puzzola (Mustela putorius). L’avifauna annovera
specie tipiche degli ambienti di campagna e ripari della pianura e della fascia pedecollinare:
Miniottero, Vespertilio smarginato, Vespertilio maggiore, Rinolofo minore), più il Serotino
ed altre specie. Tra gli altri mammiferi presenti, è segnalata la Puzzola (Mustela putorius); la
presenza di quest'ultima specie è di particolare interesse in quanto divenuta rara e con
distribuzione frammentaria in Regione. Rilevante è la presenza lungo le sponde erose del
fiume Montone di colonie di Topino (Riparia riparia). Per gli anfibi è di particolare rilievo la
presenza della Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata). Le acque del Montone
ospitano cinque specie ittiche di interesse comunitario: Barbo (Barbus plebejus), Barbo
canino (Barbus meridionalis), Lasca (Chondrostoma genei), Vairone (Leuciscus souffia) e
Cobite comune (Cobitis taenia). Tra gli Insetti, è presente il Lepidottero Ropalocero Zerynthia
polyxena.

8.1 – Uccelli migratori attuali erapaci elencati nell’allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE
Succhiacapre (Coprimulgus europoeus):
Uccello notturno che nidifica neglia ambienti aperti e assolati in tutta Italia. Si ciba di insetti
volanti notturni. Negli ultimi anni questa specie ha avuto una marcata diminzione nelle
regioni europee per lo sfruttamento dei boschi, l'estendersi dell'agricoltura nelle aree
marginali e a svariati fattori di disturbo. Si riproducono in aree con vegetazione naturale in cui
siano comprese piccoe zone con terreni coperti da una lettiera e in zone boscose aperte, ai
margini del bosco, i brughiere. Non fanno il nido,ma depositano le uova a terra.
-Averla piccola (Lanius collurio):
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Nidifica in maggio- giugno, nei seguenti habitat: aree urbane verdi, risaie, alberi e arbusti,
vigneti, olivei, pascoli, aree agricole e agroforestali, praterie, brugherie, vegetazioen a
clerofille, arre di transizione cespugliato-bosco.E' una specie migratrice che utilizza il sito è
per la nidificazione\riproduzione e rulta molto comune.
-Martin pescatore (Alcedo atthis):
E’ lungo 16/17 cm, con un becco lungo, grosso alla base, ali e coda brevi e piedi piccoli.
Nelle parti superiori è blu-verde metallico, in quelle inferiori e sulle guance giallo ruggine, ai
lati del collo spicca una macchia bianca.E' dotato di un volo sempre rapido e uniforme, che gli
permette di fendere l'aria in linea retta, mantenendosi in una direzione parallela a quella del
livello del liquido e seguendo così le tortuosità del fiume senza mai allontanarsi dall'acqua.A
causa dei piccoli piedi si limita a saltellare su qualche pietra o qualche palo, e non cammina
mai sul terreno.E' un uccello poco socievole e vive solitario e non tollera alcun concorrente
nel suo territorio di caccia.
-Bigia padovana (Sylvia nisoria Sylviidea):
Silvide di grosse dimensioni, lungo 15.5 cm e con un'apertura alare di 23-27 cm; la testa e il
becco hanno l'aspetto robusto, il piede largo e la coda lunga. Il maschio è di colore grigio
cenere superiormente e di colore crema inferiormente. Le parti ventrali sono caratterizzate da
barrature scure a forma di mezzaluna. Le ali, di colore bruno scuro, hanno due barre
biancastre. Anche le timoniere esterne presentano il bordo biancastro. L'iride èdi colore giallo
brillante. Frequenta zone umide ed irrigue, anche di estensione ridotta, e terreni incolti coperti
da boschi radi o cespugli. Occupa sia fitocenosi tipicamente igrofile (saliceti e ontaneti), sia
associazioni arboreo-arbustive termofile e termo-mesofile tra cui alcuni querceti. Secondo
l'atlante degli uccelli nidificanti nella regione, in Lombardia la Bigia padovana è presente in
forma molto localizzata nelle province di Brescia, Bergamo e Milano sia in pianura sia in
collina e bassa montagna; è presente sporadicamente anche in alcuni fondovalle delle zone
alpine. E' presente con un numero basso di coppie in alcuni parchi regionali (Colli di
Bergamo, Oglio Sud e Alto Garda Bresciano); occasionalmente è stata osservata anche in
diversi parchi della Pianura, dalla Valle del Ticino a est attraverso il Parco Agricolo Sud
Milano, l'Adda Sud, il Serio, l'Oglio Nord. L'Emberiza hortulana (noto anche come
Ortolano)(Emberiza hortulana,appartiene alla famiglia degli Emberizidi.È un piccolo uccello,
con la testa grigio-verdastra ed il corpo di colore giallo limone; la regione dorsale è brunorossiccia con sfumature nere, dimorfismo sessuale rappresentato dai colori più opaci della
femmina. Taglia media di 16,5 cm, per un peso di 24 grammi. Vive in Europa spingendosi
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fino al Circolo Polare Artico, ma scende a svernare in Africa ed in India in Italia è, per lo più,
estivo, ma in Sicilia alcuni individui rimangono anche d'inverno. Gli ortolani amano le regioni
pianeggianti, i campi, le colline erbose e sono facilmente riconoscibili per il loro canto dolce,
ma triste, in genere non superano i 2000 metri di altitudine. Dieta base di semi come tutti gli
uccelli granivori, ma integra poi con bacche , insetti ed altri invertebrati. Nidifica tra Maggio
e Luglio.

8.2 - Uccelli migratori non elencati nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE
-Quaglia:
E' un uccello diffuso in tutta Europa, dove rappresenta l'unico esemplare di uccello galliforme
migratore. Il suo habitat preferito sono i campi e le praterie dove riesce a mimetizzarsi
completamente con la vegetazione. Conduce una vita solitaria ma migra in stormi. In questi
animali è quasi impercettibile il dimorfismo sessuale: la femmina ha la gola bianca mentre nei
maschi è nera o striata; il colore generale del piumaggio è giallo sabbia fortemente striato di
fulvo e nero. In passato era assai diffuso allo stato libero, oggi lo è meno sia a causa della
bontà delle sue carni e per la caccia sportiva in quanto il suo volo di fuga è lento. E' un
uccelletto lungo circa diciotto centimetri che predilige il volo notturno in fase di migrazione.
La sua alimentazione è costituita da semi duri, chiocciole e insetti. Costruisce il suo nido a
terra, in una buca nascosta tra la vegetazione. Solitamente alleva due covate all'anno e depone
da sette a dodici uova per volta. Le uova si schiudono dopo tre settimane circa di cova e i
piccoli uccelli sono in grado di provvedere a se stessi molto presto.

-Cuculo (Cuculus canorus, Linnaeus):
E’ un uccello appartenente alla famiglia dei cuculidi. Prende il nome dal suo verso
caratteristico "cu-cu" (in alcune regioni il nome popolare è cucco, oppure in Lingua
piemontese "Cucu").Il cuculo è lungo circa 32-34 cm, ha un'apertura alare di 55-60 cm e pesa
70-160 g. Il piumaggio è sull' azzurro nella parte superiore, mentre nella femmina talvolta può
essere rossiccio. Nella parte inferiore è più chiaro con strisce trasversali scure.Vive
praticamente in ogni ecosistema, preferisce comunque i boschi, specialmente luminosi e con
un ricco sottobosco, di collina e pianura.
-Rondone (Apus apus, Linnaeus):
E’ un piccolo uccello migratore dell'ordine degli Apodiformi.Il rondone è lungo 15-18 cm, ha
una apertura alare di 35-40 cm e pesa circa 40-50 g. Ha il piumaggio completamente nero,
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tranne il mento che è biancastro. Le ali sono falciformi e la coda leggermente biforcuta. Il
becco è molto corto, con una grande apertura boccale. Le zampe sono molto corte e inadatte
per camminare a terra. Infatti se dovesse trovarsi a terra per qualche motivo, il rondone non
riesce più a levarsi in volo. I sessi sono simili.Il rondone vive in quasi tutt'Europa, in gran
parte dell'Asia e nell'Africa mediterranea e meridionale. Vive in città e paesi soprattutto con
centri storici ricchi di cavità, campagne, specchi d'acqua e coste rocciose. Si nutre
esclusivamente di insetti aerei. Si è calcolato che una coppia con i nidiacei possa catturarne
anche fino a 20000 in un giorno.
-Upupa (Upupa epops, Linnaeus):
E’ un uccello della famiglia degli Upupidi. L'upupa è lunga 25-29cm, con apertura alare di
44-48cm. Il piumaggio è inconfondibile, marrone molto chiaro nella parte superiore e a strisce
orizzontali bianco-nere nella parte inferiore. Il capo è provvisto di un ciuffo erettile di penne,
il becco è piuttosto lungo e sottile e leggermente ricurvo verso il basso. I sessi sono simili.
-Torcicollo:
E’ un uccello della famiglia dei Picidae. Il torcicollo vive libero in natura, in Eurasia, ed
Africa del nord, nidifica in tutta l'Italia, in ambienti di media montagna.Nidifica in primavera.
-Topino (Riparia riparia, Linnaeus):
E’ l'uccello più piccolo della famiglia delle rondini (Hirundinidae) e raggiunge una lunghezza
media di circa 13 cm. Ha una coda leggermente biforcuta e un becco piatto e aguzzo. La parte
superiore del suo corpo è color terra di siena bruciata, la parte inferiore è bianca con striature
marroni grigiastre sul corpo.Raggiunge in volo un'altezza di 750 m. In Eurasia si può
osservare nella stagione di cova (resta nel nido da maggio fino a settembre) ed essendo un
uccello migratore comincia a svernare ad agosto, spostandosi in Africa centrale, Africa
nordoccidentale o Sudamerica. Poiché la sua zona di migrazione per la covata è sempre più
ricca di insediamenti e di industrializzazioni sta diventando sempre più frequentemente un
uccello di passaggio e presente solo a macchia di leopardo, soprattutto in Europa centrale. Il
topino vola a raso dell'acqua e va alla ricerca di insetti. Raggiunge in queste circostanze una
velocità di 50 km/h. Entrambi i partner scavano i tunnel per la covata con il becco e gli artigli
in profondità in pareti ripide e sabbiose. I buchi in salita nel terreno stabile vengono allargati e
ovattati nella parte finale con penne e fili d'erba. Cova una o due volte all'anno una covata di 5
- 6 uova di entrambi i genitori per 14 - 16 giorni. I piccoli vengono nutriti allo stesso tempo da
entrambi i genitori e lasciano i tunnel di covata dopo 18 - 23 giorni. I piccoli costruiscono
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dopo aver lasciato gli uccelli anziani grandi spazi per dormire, specialmente nei canneti o nei
pascoli.
-Rondine comune (Hirundo rustica, Linnaeus):
E’ un piccolo uccello migratore della famiglia dei passeri presente in Europa, in Asia, in
Africa e nelle Americhe. È spesso chiamata solamente con il nome di rondine, che non è
sbagliato, ma indica più ampiamente tutta la famiglia Hirundinidae. La rondine è uno degli
uccelli che più di tutti si avvicina agli insediamenti umani, annidando di regola sotto i
cornicioni dei tetti.La rondine, e più specificatamente la rondine comune, è diventata
l'uccello-simbolo dell'Estonia dal 23 giugno 1960; per gli estoni, la rondine rappresenta il
cielo blu, sinonimo di libertà e di felicità eterna. Secondo le credenze estoni, se qualcuno
uccide una rondine diventerà cieco.
-Balestruccio ( Delichon urbica):
Lungo fino a 14 cm, comunemente definito rondine, se ne differenzia per l'ampia fascia
bianca sul groppone, altrimenti blu metallico nella rondine, la gola bianca invece che scura e
la coda corta e meno forcuta. Vive in tutta l'Europa e nell'Asia centro-settentrionale, migra
fino al sud dell'Africa e dell'Asia. In Italia è l'irundinide più comune ed è di passo estivo. E' la
specie che comunemente nidifica sotto i cornicioni e i balconi costruendo nidi di fango.
Arriva a nidificare in primavera e si trattiene fino al termine dell'estate. Giunge in Europa
qualche giorno dopo la rondine comune, trattenendovisi però più a lungo. Il balestruccio si
ciba degli stessi insetti di cui si nutre la rondine comune catturandoli in volo.
-Cutrella (Motacilla flava):
Viene da sempre considerata uno delle specie più comuni nel nostro paese. Particolarmente
diffusa come nidificante lungo il bacino del Po e nei distretti agricoli pianeggianti dell’Italia
centro-meridionale, risulta ancor più comune (spesso abbondante) durante il periodo della
migrazione primaverile. Questo piccolo e grazioso "Motacillide", inoltre, ha frequentemente
attirato l’attenzione di ornitologi e tassonomisti, a causa della sua grande variabilità
morfologica e delle numerose sottospecie che si incontrano lungo il suo enorme areale
riproduttivo (che comprende l’Intera Eurasia e parti dell’Africa settentrionale e del Nord
America).
-Usignolo (Luscinia megarhynchos):
Lungo circa 17 cm, ha un piumaggio di colore bruno nelle parti superiori e biancastro in
quelle inferiori, la coda invece è di colore bruno ruggine. E' diffuso nell'Europa occidentale,
centrale e meridionale, nell'Asia Minore e nell'Africa del Nord. Sverna nell'Africa tropicale.
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In Italia è diffuso ovunque ed è quasi esclusivamente di passo o estivo, rarissimi sono gli
esemplari che svernano nella nostra penisola. Sulle Alpi supera di rado gli ottocento metri di
altitudine. Vive e nidifica quasi ovunque, sia nei boschi che nei giardini, preferendo
comunque la pianura alla montagna, dove comunque è molto presente, purchè le falde dei
monti siano coperte di boschi cedui. Sono infatti i boschi cedui, ed in generale tutti quelli a
basso fusto, le sue dimore predilette. Dove non ha da temere insidie dall'uomo, si stabilisce
nelle vicinanze dei centri abitati. L'usignolo si ciba di larve di insetti e lombrichi, frutta in
generale e durante l'autunno anche varie specie di bacche.
-Cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris):
E’ un uccello della famiglia dei Sylviidae, che è possibile osservare in Europa, Asia, ed
Africa.
-Canapino (Hippolais polyglotta):
Piccolo passeriforme verde--giallastro. Becco appiattito. Ali corte, coda diritta, lunga e
leggermente forcuta. Dorso verdastro, sopracciglio poco marcato. Ventre giallo. Zampe, dal
bruno al bluastro. Gli immaturi mancano del giallo e sono più bruni sul groppone. Costruisce
un fragile nido nei cespugli e più raramente sugli alberi. Frequenta la folta vegetazione vicino
ai corsi d'acqua ma anche giardini, parchi e coltivi. Si nutre di semi, insetti, aracnidi, larve e
bruchi. Nell'Arcipelago Toscano è probabilmente nidificante all'Elba e al Giglio. La
sterpazzola (Sylvia communis) raggiunge una lunghezza di 15 cm ed è caratterizzata da un
piumaggio di colore bruno-rossiccio nelle parti superiori e bianco e rosso carnicino in quelle
inferiori. E' un uccello vivacissimo, agile e veloce, continuamente in movimento anche tra le
fronde più intricate e dotato di un bel canto. Grazie ai piedi corti e robusti con dita larghe, può
arrampicarsi agilmente su alberi e cespugli. Le piume sono folte e assai resistenti
all'inevitabile logorio provocato dalle spine dei rovi. E' presente in gran parte dell'Europa ed
in Asia. Nei mesi invernali emigra verso il centro ed il meridione del continente africano. In
Italia abbonda in estate e durante le epoche del passo.Si trova a suo agio tra rovi e arbusti
intricati e preferisce trattenersi fra i cespugli, dove è solito anche costruire il nido ben
nascosto ai predatori, ma non al cuculo, del quale la sterpazzola è una delle vittime abituali.La
covata avviene in aprile e consiste di 4 o 6 uova il cui colore è molto variabile. Si nutre
principalmente di insetti e ragni che cattura con il potente becco conico e curvato all'ingiù
verso la punta. Gradisce comunque anche bacche e frutta.
-Pigliamosche (Muscicapa striata):
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E’ lungo circa 14 cm, ed è caratterizzato da un piumaggio bruno cenere con il vertice
macchiettato e ventre un poco barrato. Le sue parti inferiori sono bianche con strisce scure.E'
un uccello agilissimo nei movimenti, vivacissimo e irrequieto che trascorre tutta la giornata
alla ricerca di cibo. La sua tecnica di caccia consiste nel sostare in posizione eretta e attenta in
cima ad un albero o un arbusto, sulla punta di un ramo, dove aspetta l'insetto da predare e
dopo aver effettuato il volo di cattura ritorna al suo posto.Ha un volo rapido ed elegante,
spesso ondulato.Il pigliamosche è diffuso in Europa, nel Nord Africa e in parte dell'Asia
centrale e occidentale. Migra d'inverno in Africa e in India e torna in Europa alla fine di aprile
o al principio di maggio.In Italia è comune e di passo estivo. Vive sia in montagna che in
pianura trattenendosi nei boschi e nelle campagne coltivate e alberate. Non di rado si
stabilisce nei centri abitati e persino nelle fattorie. Nidifica in genere sugli alberi bassi, nelle
buche dei muri e sui cornicioni. La covata, composta da 4 o 5 uova, si completa al principio di
giugno, e il guscio delle uova è azzurro chiaro o verde-azzurrognolo. Alla cova, che dura circa
quattordici giorni, badano sia la femmina che il maschio. Le famiglie restano unite finchè i
piccoli non diventano autosufficienti. Si ciba soprattutto di mosche, moscerini, farfalle e
libellule. Se la preda è piccola la inghiotte subito, altrimenti la schiaccia su di un ramo
rompendole le zampe e le ali.
-Rigogolo (Oriolus oriolus):
Vistoso passeriforme della Famiglia degli Oriolidi. Il maschio è giallo brillante con ali e coda
nere. Il bordo della coda è giallo. Becco color carne. Stria nera tra il becco e l'occhio.
Femmina giallo-verdastra con colo e ventre biancastri e macchiettati di nero. Becco rosato. I
giovani di entrambi i sessi somigliano alle femmine e sono più verdastri. Nonostante il colore
acceso, è difficile da individuare in mezzo al fogliame. Volo rapido con lunghe ondulazioni e
rapide impennate verso le cime degli alberi. E' di abitudini spiccatamente arboree, raramente
si avventura all'aperto. Si nutre di lombrichi ed insetti. Nidifica appendendo il nido ad alte
biforcazioni dei rami, meglio se vicino all'acqua. Nell'Arcipelago Toscano è probabilmente
nidificante solo all'Elba, segnalato anche a Gorgona e Pianosa, probabilmente di passo.
-Tortora:
E’ diffusa in Europa ed in Africa settentrionale. In Italia la tortora è specie nidificante e di
doppio passo aprile-maggio e agosto-settembre. La tortora raggiunge un peso di 145-160 gr.
La sua forma è slanciata il becco breve. Il piumaggio in maschio e femmina è marrone chiaro
e il collo ha striature nerastre. La tortora frequenta boschi alternati con campi coltivati. La
tortora è un uccello molto diffidente. Vive generalmente isolato o in coppia e si riunisce in

30

Comune di Forlì – Unità Geologica - Piano Attività Estrattive 2006- 2016 - Studio di Incidenza

branchi solo per la migrazione o per la nidificazione. Il nido è abbastanza rozzo e costruito
sugli alberi. La femmina depone generalmente due uova covate per circa 14 giorni.
Normalmente le covate sono due all'anno. L'alimentazione della tortora è basata su elementi
vegetali. Semi di graminacee e di girasole sono prediletti. Occasionalmente molluschi.

8.3 – Mammiferi elencati nell’allegato II della Direttiva 79/409/CEE
-Rinolfo minore Rhinolophus hipposideros:
Lunghezza testa - corpo 37-45 mm; lunghezza coda 23-33 mm; avambraccio 37-42,5 mm;
orecchio 15-19 mm; apertura alare 192-254 mm; lunghezza condilobasale 13,4-14,5 mm;
peso 5-9 g. dorso grigio - brunastro; parti inferiori grigio pallido o bianco - rosate, con pelo
molto soffice. Ali e orecchie grigio - bruno più scuro.Uno dei piccoli Chirotteri europei, è il
più minuto della sua famiglia, con dimensioni pari al pollice di un uomo. Si avvolge durante il
riposo nella membrana alare, appendendosi a testa in giù sia in cavità naturali e artificiali e sia
in edifici di varia natura. Gli individui sono solitamente distanziati tra loro, raggruppandosi
tra femmine solo durante la presenza dei cuccioli. Spesso in piccolo numero isolati sono
comunque stati registrati casi di alcune centinaia di animali nello stesso sito di ibernazione.
Volo veloce e con rapidi battiti alari, ma farfalleggiante e a bassa quota. Emissione tipica di
cliks ultrasuoni a 104 kHz.Si tratta di entità medioeuropea - mediterranea - nord - est- africana
che è presente in tutta l'Europa centromeridionale, arrivando fino all'Inghilterra e all'Irlanda.
Presente su tutto il territorio nazionale, colonizza molti ambienti dal livello del mare fino a
circa 2000 m di quota. Iberna soprattutto in cavità a 6°-9° C mentre le nursery sono
solitamente localizzate in sottotetti caldi o in cavità oltre i 20° C. Lo status europeo è "in
pericolo" per il declino di molte popolazioni e la rarefazione dei siti adatti. E' risultata una
presenza costante nella Vena del Gesso ed in alcune cavità dello Spungone. I gruppi non sona
mai numerosi, arrivando al massimo alla ventina di individui. Nell'ambito montano sono
spesso stati trovati maschi in riposo o letargo isolati o in piccoli gruppi all'interno di edifici
abbandonati. Ancora poche le evidenze di riproduzione in tutta l'area romagnola dove utilizza
gli ambienti di grotta, in camini caldi e asciutti, così come sottotetti.Sembra avere nella
protezione delle cavità della Vena del Gesso una delle principali chiavi di volta per la sua
conservazione.
-Rinolfo maggiore Rhinolophus ferrumequinum:
Lunghezza testa - corpo 57-71 mm; lunghezza coda 35-43 mm; avambraccio 54-61 mm;
orecchio 20-26 mm; apertura alare 350-400 mm; lunghezza condilobasale 20-22 mm; peso
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17-34 g. pelo particolarmente soffice bruno - grigio - rossastro sul dorso e crema chiaro sul
ventre. Parti nude rosa - grigio. Caratteristica la cresta (o processo connettente) della foglia
nasale arrotondata superiormente e con breve punta verso il basso.E' il più grosso e robusto
rappresentante del Genere Rhinolophus. Le femmine sono leggermente più grandi dei maschi.
Durante il riposo si avvolge completamente nella membrana alare e si dispone liberamente
appeso al substrato. Spesso solitario o in piccoli gruppi, può riunirsi in grandi assembramenti
per la riproduzione e l'ibernazione. Il volo è sfarfallante e non molto veloce anche per le ali
grandi e arrotondate. Emissione ultrasonica tipica a 98kHz.Entità medioeuropeameditterranea-centroasiatica è diffuso in buona parte dell'Europa centro meridionale. Specie
legata a climi mediterraneo-caldi, si concentra in questi ambiti nei paesi europei, arrivando a
nord comunque fino al Galles. Presente in tutta Italia risulta piuttosto mobile potendo
compiere anche spostamenti di alcune decine di chilometri, ma solo per muoversi tra siti quali
quelli di ibernazione e di riproduzione. Questi ultimi sono solitamente costituiti da ambienti
caldi ed umidi ed in particolare sottotetti o camini caldi in cavità. Si nutre soprattutto di
grandi insetti tra cui lepidotteri e coleotteri che caccia tra le fronde o appostandosi su di un
ramo e scandagliando un'area posta davanti con il biosonar. Specie di prioritario interesse
comunitario è in diminuzione e designato come specie in pericolo in Europa. In regione è
ancora piuttosto diffuso ed è presente in molti ipogei in tutte le province, a varie quote sotto i
1600m.. Ma si tratta nella maggior parte dei casi di pochi individui e le colonie storiche sono
sempre più a rischio se non addirittura sparite. Meriterebbe maggiori approfondimenti
soprattutto riguardo alle scelte ambientali e all'eco - etologia del periodo riproduttivo, sicura
chiave di volta per la salvaguardia di questa specie. In Romagna Zangheri lo dichiarava
frequente qua e là citando anche la località di Rivola, probabilmente nella grotta del Re
Tiberio.
-Rirolfo euriale Rhinolophus euryale:
Lunghezza testa - corpo 43-58 mm; lunghezza coda 22-30 mm; avambraccio 43-51 mm;
orecchio 18-24 mm; apertura alare 300-320 mm; lunghezza condilobasale 16-17,6 mm; peso
8-17,5 g. parti superiori grigio-brune, centralmente più chiaro, pelle nuda bruno-rosata, peli
più scuri a volte attorno agli occhi, pelliccia soffice e vaporosa.Di dimensioni intermedie
rispetto alle precedenti specie di Rinolofidi, è contraddistinto dalla cresta nasale superiore
appuntita. A riposo, appeso liberamente al substrato, solitamente non è completamente
avvolto dalla membrana alare, lasciando coperta una parte del ventre. Spesso tra gli individui,
sempre un po' distanti gli uni dagli altri, si osservano contatti e interazioni sociali di vario
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genere. Lascia i rifugi sensibilmente più presto, in serata, rispetto alle due specie cogeneriche.
Si tenga presente che è difficile comunque valutare le dimensioni relative di queste specie e
che per il riconoscimento è perciò sempre necessaria l'osservazione della foglia nasale, che di
profilo rileva una caratteristica prominenza superiore acuta. Ultrasuoni caratteristici a circa
100 kHz.Entità mediterranea, in Europa è segnalato per la parte meridionale, Francia e
penisola Iberica, Italia e Balcania. Presente in tutta Italia, si localizza nelle aree dal bioclima
mediterranee. Sedentario, si muove comunque anche di decine di chilometri tra i roost. Il suo
status è quello di specie vulnerabile, in declino in alcune are soprattutto per il disturbo
arrecato alle grotte in tutto l'areale europeo. Anche in Regione risulta assai meno frequente
dei due con generici, ed è localizzato in poche località poste comunque in diverse province.
Risulterebbe più frequente verso la costa, ma ancora non sappiamo nulla sulla sua
riproduzione in Regione, non essendo ancora stata trovata una nursery. Si rinviene comunque
sempre in piccolo numero durante l'ibernazione in angoli temperati di vari tipi di ipogei.
-Miniottero di Schreiber (Miniopterus schreibersii):
E’ un pipistrello di medie dimensioni , presente in gran parte dell'Italia. Il dorso è bruno, il
ventre è bianco-sporco. Il muso si presenta molto schiacciato e con orecchi piccoli. Esibisce
una grande e vistosa membrana caudale (uropatagio). Vive tutto l'anno in grandi colonie che
utilizzano grotte e gallerie. Caccia al volo falene ed altri insetti. E' il più veloce pipistrello
europeo, può raggiungere i 55 km all'ora, con un volo che somiglia a quello dei rondoni, con
virate ad ali tese a 10 - 20 m. di altezza. Gli accoppiamenti avvengono prevalentemente in
autunno. I parti, raramente gemellari, si verificano tra maggio e luglio. I piccoli sono già
pronti per il volo dopo una quarantina di giorni. E’ in notevole diminuzione negli ultimi anni,
anche se viene considerata specie a basso rischio.

-Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus):
E' una specie non molto numerosa ma diffusa in molte regioni italiane. Il dorso è rossastro, il
ventre è bianco. La testa è piccola con piccoli orecchi appuntiti. Preferisce vivere in grotte,
edifici abbandonati e gallerie. Si nutre di insetti, bruchi e ragni che cattura sui rami ed al
suolo.Il volo è agile, manovrato, rettilineo e basso, a circa 1 - 5 m. di altezza. Si riunisce in
colonie riproduttive tra aprile e giugno. Le femmine partoriscono un unico piccolo che nasce
tra giugno e luglio e si invola dopo un mese. E' considerato specie vulnerabile.
-Vespertilio Maggiore (Myotis myotis):
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E' una delle più grandi specie europee di pipistrelli. Il dorso è di colore bruno-fulvo, le parti
inferiori sono biancastre. Il muso è simile a quello di un ratto e le orecchie non sono molto
sviluppate. Forma colonie numerose in grotte. Preferisce cacciare in ambienti aperti, dove
preda insetti terrestri. Il volo è lento con ampi colpi d'ala, tra il suolo, dove spesso si posa, e i
10 m. di altezza. Gli accoppiamenti avvengono da agosto alla primavera, i maschi hanno
harem costituiti da 5 femmine. I parti, raramente gemellari, si verificano tra maggio e luglio,
con piccoli del peso di 6 grammi. I neonati vengono riuniti in gruppi ed affidati ad alcune
femmine. E' considerato specie vulnerabile.

8.4 – Pesci elencati nell’allegato II della Direttiva 79/409/CEE
-Lasca:
La Lasca ha corpo slanciato con dorso bruno, fianchi argentei percorsi da una fascia scura,
ventre bianco-argenteo; la base delle pinne ventrali e pettorali è colorata di arancione. Assai
caratteristica è la forma della bocca, simile soltanto alla Savetta, per la posizione rivolta verso
il basso e per la presenza di labbra cornee.La riproduzione ha luogo in un periodo compreso
fra marzo e maggio, su fondali ciottolosi o ghiaiosi. Le uova hanno un diametro di 1,5 mm
circa ed aderiscono al fondo; la schiusa avviene all'incirca 10 giorni dopo la deposizione. Gli
individui adulti non superano i 25 cm di lunghezza. La sua dieta è di tipo onnivoro ed è
composta dagli organismi vegetali ed animali che ricoprono il fondo.E' una specie che
frequenta soprattutto le acque correnti in branchi più o meno numerosi; si rinviene comunque
anche in acque poco turbolente ed anche nei laghi.
-Vairone (Leuciscus muticellus Bonaparte):
Corpo allungato, snello, fusiforme, leggermente compresso, coperto di squame piuttosto
grandi. Il muso è piccolo. Lo spazio infraorbitale appare più grande che nel vairone orientale.
La bocca ha labbra piccole e termina al di sotto della narice anteriore. La pinna dorsale è corta
e nasce posteriormente al livello dell'inserzione delle pinne ventrali. La pinna anale è corta.
La pinna caudale è biloba, con margine nettamente incavato. La colorazione è blu metallica
scura o nero verdastra dorsalmente, argentea sui fianchi, schiarisce progressivamente fino al
ventre bianco argenteo. Una banda longitudinale nera, estesa dall'occhio alla coda, è presente
sui fianchi. Le popolazioni dell'Appennino Tosco-Umbro tendono ad avere livrea
accentuatamente violacea. L'occhio è di colore argenteo. Il peritoneo è nero. Le pinne dorsale
e caudale sono grigie; le pettorali, le ventrali e l'anale sono translucide e di colore grigio
giallallastro, nel periodo riproduttivo assumono sfumature giallo intenso od arancione. Il
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vairone ha sempre dimensioni minori rispetto al vairone orientale, la lunghezza massima è di
circa 20 cm, anche se la maggior parte degli individui presenta dimensioni molto
minori.Specie amante di acque correnti, limpide e ricche di ossigeno, il vairone è tipico del
tratto pedemontano dei corsi d'acqua e lo si rinviene abbondante soprattutto in quelli di minori
dimensioni. Vive di preferenza nelle acque correnti limpide a fondo ghiaioso, si rinviene
anche nella regione litorale dei laghi, soprattutto allo sbocco degli immissari, nonché in
piccoli laghetti dl montagna. Occasionalmente lo si trova in acque relativamente calde, calme,
poco profonde, in stagni e pozze.
-Barbus plebejus:
Corpo affusolato ed allungato; la bocca carnosa è rivolta verso il basso con quattro barbigli ai
lati; colorazione verdastra sul dorso più o meno punteggiata di nero (soprattutto nei giovani),
giallo dorata sui fianchi e biancastra sul ventre.Ha dimensioni mediamente sui 30 cm;
eccezionalmente supera i 50-60 cm e i 4 kg di peso.Vive nelle acque dolci di tutto il territorio
italiano, escluse le isole.
-Barbus meridionalis Risso:
Specie di dimensioni medio-piccole affine al Barbo comune; corpo affusolato, dorso gibboso
e profilo ventrale presso- ché rettilineo; testa e occhi piccoli; bocca carnosa nettamente infera
che si apre sotto all'apice carnoso dei muso ("naso"); due paia di barbigli ai lati delle labbra
carnose; livrea complessiva fulvo-giallastra, con maculature grossolane di colore marrone
sparse irregolarmente su tutto il corpo; pinne gialle, con macchie marroni disposte in file
regolari; la pinna anale, di colore rosa-arancio, raggiunge generalmente la base della pinna
caudale. arriva ad una lunghezza di 25-30 cm, peso 100-150 gr. Vive in torrenti di fondovalle,
fiumi pedemontani, risorgive
-Cobitis taenia:
Ha il corpo allungato,anteriormente cilindrico e compresso lateralmente nella parte posteriore;
testa piccola e bocca infera, munita di sei barbigli; presenza sotto gli occhi di una piccola
spina erigibile; colorazione giallastra con piccole macchie scure sul capo e più grandi sul
dorso e lugo i fianchi; squama di Canestrini nei maschi. La taglia è di circa 10 cm, maschi
leggermente più piccoli delle femmine.E' autoctona dell'Italia settentrionale e centrale. Vive
in acque correnti o ferme, limpide e poco profonde, con fondali sabbiosi o limosi nei quali è
in grado d’infossarsi.
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8.5 – Altre specie importanti di flora e fauna
-Zerynthia polyxena:
La polissena è una delle specie di farfalla più belle e localizzate. La livrea delle ali si presenta
di colore avorio screziata di nero mentre una piccola fila di macchie rosse e azzurre orla il
margine inferiore delle ali posteriori. Vola tra aprile e maggio nelle praterie e negli ambienti
rocciosi dalla pianura fino a circa 900 metri di quota.
-Pipistrello di Savi:
E’ specie con lunghezza testa – corpo di 43-52 mm, coda di 31-43 mm, avambraccio di 30-37
mm ed apertura alare che può raggiungere i 250 mm. Ha colorazione della pelliccia marrone,
ma con notevoli variazioni che vanno dal bruno rame al bruno chiaro e parti ventrali
chiare.Assomiglia alle specie del genere Pipistrellus; uno dei caratteri più evidenti che
permette di distinguerla da queste è il tratto dell’apice della coda libero dall’uropatagio
(membrana che comprende la coda) che in questa specie è di circa 2-5 mm (non più di 1,3
mm nel genere Pipistrellus).E' specie capace di colonizzare una grande varietà di ambienti
come zone costiere, aree rocciose, boschi e foreste di ogni tipo, le zone agricole e le grandi
città, fino ai 2600 m (Alpi). Nella buona stagione si rifugia soprattutto nelle fessure delle
rocce, nei fienili e negli edifici. In inverno si rinviene, di regola solitaria, nelle fessure delle
cavità sotterranee naturali o artificiali, nelle aree rocciose e negli alberi. Gli accoppiamenti
avvengono tra la fine di agosto e settembre e la femmina, tra il giugno e la metà di luglio
successivi, partorisce di regola 2 piccoli dal peso ognuno di circa 1,2 grammi. I giovani
vengono svezzati a 7-8 settimane di vita. Le femmine sono mature sessualmente già al 1°
anno di vita. Si nutre di piccoli insetti come lepidotteri e ditteri.
-Istrice crestata (Hystrix cristata):
si distingue per il corpo tozzo, la testa grossa, e soprattutto per il mantello irto di aculei molto
sviluppati. Può essere lunga circa 80 cm, compresi i 10 della coda, e alta non più di 25 cm, gli
esemplari più grandi possono raggiungere quasi i 20 kg di peso. Deficiente per la vista e
l'udito, li compensa con un odorato molto sviluppato. Sul labbro superiore vi sono varie file di
baffi neri e lucidi, mentre sul capo e lungo il dorso si estende una criniera erigibile di setole
lunghe, ruvide e bianche. Il resto del corpo è ricoperto di lunghi aculei acuminati e fitti, di
colore bianco e nero alternato. Gli aculei possono raggiungere i 40 cm di lunghezza sul dorso,
mentre sulla coda non superano i 5 cm. La parte inferiore del corpo è ricoperta di una peluria
scura.Tutti gli aculei possono essere drizzati dall'istrice grazie ad una robusta muscolatura.
-Puzzola:
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Carnivoro della famiglia mustelidi e del genere Mustela. Lunghezza dalla testa all'attaccatura
della coda 31 - 45 cm; coda 12 - 19 cm; peso 500 - 1500 gr. come tutti i mustelidi, anche
questa specie presenta corpo allungato e zampe brevi. Caratteristica peculiare è la
conformazione della testa. Il cranio si presenta poco sviluppato in lunghezza, massiccio,
arrotondato ed appena incavato dietro alle orbite; gli occhi ed i padiglioni auricolari sono
piccoli. Come tutti i mustelidi presentano ghiandole anali in grado di secernere pungente
odore. La pelliccia è composta da setole bruno scure o nere, tra le quali è visibile una lanugine
bianco giallognola. Il colore di fondo del mantello è crema, su questo si impiantano le setole
scure, realizzando una colorazione mimetica rispetto al suolo forestale. Sul muso si osserva
una sorta di maschera, molto simile a quella del procione lavatore, caratterizzata dal contrasto
tra la colorazione scura del naso e del pelo circostante le orbite. Come molte altre specie della
famiglia dei mustelidi, anche la puzzola presenta una particolare struttura dell'articolazione tra
l'osso dentale ed il resto dello scheletro craniale, detta dagli autori di lingua inglese "keylock". La struttura consente una forte tenacità al morso, caratteristica particolarmente utile per
la caccia, la difesa ed il combattimento intraspecifico. La puzzola mostra un notevole
dimorfismo sessuale nelle dimensioni, i maschi possono essere anche più grandi di tre volte
rispetto alle femmine.
-Vespertilio di Natter (Myotis nattereri):
Il Vespertilio di Natter è un pipistrello di media grandezza che ha il pelo sul dorso di un
marrone chiaro, l'addome è invece quasi tutto bianco. Le orecchie sono lunghe e sottili, alla
base sono quasi prive di pigmentazione, questa particolarità le fa apparire quasi trasparenti e
di colore rossiccio. Preferisce vivere in zone boscose, pinete, parchi con vicinanza d'acqua.
Durante i periodi primaverili ed estivi troviamo questo vespertilio in numerosi posti: dagli
alberi cavi ai casolari e anche nelle grotte dove possono formare gruppi molto numerosi.
Quando arriva l'inverno va a rifugiarsi nell'ambiente sotterraneo sia naturale che artificiale
(miniere e cantine) e a volte si appendono insieme più esemplari. I myotis nattereri escono in
caccia molto tardi, dopo il tramonto, e restano fuori per tutta la notte; solo le femmine che
devono allattare tornano al rifugio di tanto in tanto. Grazie alle loro larghe ali possono
cacciare abilmente tra le foglie d'alberi e cespugli, cacciano gli insetti in volo oppure riescono
a prelevarli dalle foglie.
-Pipistrello Albolimbato (Pipistrellus kuhlii):
Il pipistrello albolimbato risulta simile al pipistrello nano, complessivamente è più chiaro,
presentando un piccolo bordo bianco sulla membrana alare (da cui il nome, albus = bianco,
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limbatus = estremità/zampa). Lo incontriamo in molti ambienti, compresi i boschi, le zone
coltivate e le città. Abita le cavità, le fessure e le crepe, cerca rifugio soprattutto nei vecchi
casolari e campanili dove può formare anche colonie molto numerose che possono arrivare a
varie centinaia d'esemplari, spesso con il congenere Pipistrello nano. Esce poco dopo il
tramonto, lo possiamo trovare spesso in caccia intorno ai lampioni dove può sorprenderci con
le sue brusche virate.
-Orecchione Meridionale (Plecotus austriacus):
Le sue dimensioni sono maggiori del P. auritus, il suo pelo è marrone grigio sulla schiena e
grigio bianco sull'addome, con la base dei peli un po' più scura. L'orecchione meridionale ha
orecchie molto grandi che ripiega all'indietro, e sono nascoste sotto le ali quando dorme;
durante il volo invece sono spinte in avanti. La sua bocca è più pronunciata di quella
dell'auritus, mentre gli occhi sono piuttosto grandi e incorniciati da una particolare
mascherina scura. In estate ama soprattutto scegliere come rifugi le cavità d'alberi, ma anche
gli edifici e di frequente possiamo incontrarlo nelle soffitte dei vecchi casolari nei granai e nei
sottotetti dei campanili, in inverno si rifugia nelle parti più calde delle grotte e caverne dove
non vi siano correnti d'aria e qui cade in letargo. L'orecchione meridionale caccia volentieri in
spazi aperti e rispetto all'auritus è meno legato agli ambienti boschivi, riesce a catturare gli
insetti in volo statico, quando questi sono abbastanza grossi li porta al suo rifugio dove può
divorarli in tutta tranquillità.
-Cefalantera rossa:
Cephalanthera rubra (L.) L.C. Rich. - ORCHIDACEAE
Specie a rizoma orizzontale, a fusto eretto, snello, alto fino a 60 cm, con poche foglie acute e
strette, inserite senza alcun ordine. È facilmente riconoscibile per i suoi fiori di colore rosacarminio, larghi, con tepali acuti a base larga, conniventi a cappuccio e per il labello con la
porzione inferiore saccato-concava e senza sperone Spiga lassa, per lo più 5-9 flora. Fiorisce
da maggio a luglio. Vive su terreno calcareo, nei boschi e tra i cespugli, dal piano a 1500 m di
altitudine.
-Dianthus armeria:
Erba annua o bienne, pelosa. ·Radice principale fittonosa, ramificata. ·Fusti eretti, semplici o
poco ramosi, sub-tetragoni, diritti, alti 10-60 cm ca. articolati ai nodi. ·Foglie basali
strettamente lanceolate disposte in ro-setta, le cauline opposte, lineari, 4x40 mm, a base
connata formanti una guaina di 3-4 mm. ·Fiori poco profumati, riuniti in fascetti 4-7 flori,
posti all'apice del fusto o dei rami. Fascetti fiorali cinti da brattee erbacee, lanceolate o lineari,
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irsute, subeguali ai fiori. Epicalice (calicetto) formato da 2 squame pelose, lanceolato-aristate
o lesiniformi, lunghe da 0,7 a 1,2 volte il calice. Calice gamosepalo, peloso, a tubo cilindrico,
purpureo, di 3-4x14-16 mm, di consistenza coriacea, dal quale si partono 5 denti calicini
triangolari, acuminati. Corolla rotata, dialipetala pelosa a 5 petali. Petali ad unghia cuneata,
biancastra, lembo rosso-violaceo punteggiato di bianco o raramente bianco di 3-4x5-6 mm, a
margine denticolato all'apice, più lungo dei denti calicini. Fauce della corolla munita di
piccole squame. Stami 10. Ovario supero, ovato, munito di 2 stili sporgenti. ·Frutto: cassula
cilindrica, deiscente apicalmente per 5 denti. ·Semi numerosi, bruni.
-Elleborine comune:
Epipactis helleborine (L.) Crantz – ORCHIDACEAE
Alta 25-80 cm, questa specie non è molto appariscente a motivo del suo generale colore
verdastro. Ha rizoma breve, non stolonifero, fusto di colore verde grigiastro, eretto, cilindrico,
foglioso e pubescente verso l'apice. Foglie poche, amplessicauli, ovato-ellittiche. I fiori, dallo
sgradevole leggero odore, sono posti in lunga infiorescenza, quasi unilaterale, sono penduli,
completamente aperti e di colore verde-rossastro o purpureo. Fiorisce tra giugno e settembre.
Vive nei boschi asciutti di latifoglie, tra il piano e 1750 m di altitudine.
-Erythronium dens-canis (dente di cane):
è una pianta erbacea bulbosa appartenente alla famiglia delle Liliacee.Ha fiori rosei e solitari,
che sbocciano all'inizio della primavera , nei prati delle Prealpi , in zone fredde ma riparate.
La specie vive solo nel continente europeo. È una pianta commestibile, consumata a crudo,
insieme ad altre insalate, o lessata.
-Limodorum abortivum (L.) Sw:
Pianta robusta, erbacea, perenne, ma anche sporadica ( possono passare diversi anni senza che
si manifesti), rizomatosa, fusti eretti, striati, dal caratteristico colore verde-violaceo, con
numerose squame color porpora scuro; alta sino a 80 cm.Gli steli portano infiorescenze lasse
composte da 5-25 fiori d colore violaceo, larghi fino a 45 mm, con sepali ampi, petali più
stretti e uno sperone tubulare leggermente curvato lungo circa quanto l'ovario.Diffusa
nell’Europa centro–meridionale, Asia occidentale e Africa settentrionale, in Italia è pianta
rara, presente comunque in tutto il territorio, praterie, boschi di quercia, castagno e faggio,
predilige le zone calde e suoli calcarei. Fiorisce da aprile a luglio sino a 1.200 m.Questa
orchidea, che vive generalmente su sub-strato di materiale organico in decomposizione
(saprofita), può essere anche parassita, nutrendosi anche a spese di altri vegetali. Nonostante i
fiori producano nettare, sono scarse le visite degli insetti impollinatori: api e bombi. L’unico
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meccanismo riproduttivo avviene per autogamia. In condizioni avverse l’autoimpollinazione
può aver luogo anche senza l’apertura del fiore.Limodorum abortivum f. ruber Ruckbrodt ,
pianta a fiori più rossi.Specie simile Neottia nidus-avis , saprofíta presente in tutta la regione
mediterranea
-Orchidea Gialla:
Pianta perenne alquanto gracile, alta fino a 25 cm.Foglie basali riunite in rosetta, ovatooblunghe o ovate lanceolate di colore verde–giallastro.Infiorescenza con 2-8 fiori addensati
tra loro. Sepali ovali, verdi o verde- giallastro, ipetali più piccoli dello stesso colore.Labello
giallo, allungato e tondeggiante, con una grande macchia bruna che parte dalla base diretto
verso l’apice senza raggiungerlo. Fiorisce in Aprile-Maggio.Molto diffusa sul Gargano,
vegeta nelle garighe, macchie, pascoli e radure boschive sino a 900 m di altitudine.
-Rhamnus alaternus:
è un arbusto sempreverde alto fino a 5 m, della famiglia delle Rhamnaceae noto volgarmente
col nome di Alaterno, Ranno lanterno, Purrolo o Ilatro, diffuso nella macchia sempreverde
termofila e nelle garighe delle regioni a clima mediterraneo del livello del mare fino ai 700 m
di altitudine.Fusti con la corteccia rossastra, e rami giovani pubescenti; chioma compatta e
tondeggiante, con foglie alterne, di 2-5 cm, a volte quasi opposte, ovali o lanceolate, coriacee,
di colore verde lucido superiormente, verde-giallastre inferiormente, a margine intero o
debolmente seghettato biancastro, con 4-6 paia di nervature; fiori monoici piccoli raccolti in
un corto racemo ascellare di colore giallo-verdastro, con petali isolati o assenti, stili fessurati
in 2-4 parti, fioriscono da febbraio ad aprile, i frutti di 4-6 mm sono drupe obovoidali,
decorative di colore rosso-brunastro, nere a maturità, contengono da 2 a 4 semi
-Serapias vomeracea (N.L.Burman) Briq:
Il nome specifico significa: a forma di vomere d’aratro.E' alta 20-50 cm, robusta,con bulbi di
forma ovoide. Le foglie sono lanceolate,basali e cauline bratteiformi,di color verde-glauco,
con sfumature rossastre;ha delle brattee acuminate,rossastre con striature longitudinali più
intense,simili ai sepali e più lunghe di questi.L'infiorescenza composta da 3-10 fiori disposti
parallelamente al fusto,per cui l’aspetto è di una spiga stretta ed allungata. Sepali conniventi a
formare un casco con nervature porporine, su un fondo rosa –chiaro;petali più corti nascosti
quasi interamente dal casco,di colore bruno-porpora.Il labello è trilobo, con alla base due
callosità prominenti, parallele: i lobi laterali, rosso-scuro, completamente nascosti dal
cappuccio; l’epichilo assai stretto, ripiegato di solito verso il fusto o pendente,con fitti e
lunghi peli;di color rosso-bruno,presenta talvolta una macchia giallastra al centro, i margini
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sono a volte revoluti. Specie mediterranea-atlantica. In Italia si trova nelle isole e nella
penisola. Preferisce i prati e le zone aride, dal piano fino a 1000m s.l.m. Fiorisce in aprilegiugno.Gli esemplari fotografati sono stati ritrovati sui Monti Pisani
-Viticcini autunnali:
Spiranthes spiralis (L.) Koch – ORCHIDACEAE
Specie alta da 10 a 30 cm a fusto senza vere foglie, ma solo con qualche scaglia. È facilmente
riconoscibile durante la fioritura, per i suoi fiori profumati, bianco-verdastri, densi, disposti a
spirale su una spiga, che si sviluppa dopo la morte delle foglie basali, che raramente tornano
a formare un'altra rosetta laterale. Fiorisce molto tardivamente, nei mesi di ottobre e di
novembre. Vive nei luoghi erbosi asciutti e nelle pinete, dal piano a 900 m di altitudine.
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9 – Rapporti tra le aree di cava ed i SIC forlivesi
Come detto in premessa, il nuovo PAE del Comune di Forlì redatto sulla base del PIAE della
Provincia di Forlì- Cesena, conferma 5 aree estrattive residue del precedente PAE
(Castiglione, Ladino, Vecchiazzano, S.Martino in Strada e S.Leonardo) in quanto non estratte
oppure non completate e prevede l’inserimento di due nuove previsioni:
•

ampliamento del Polo di Vecchiazzano;

•

ambito di Villa Rovere, destinato a cassa di espansione del fiume Montone.

Dall’analisi urbanistica delle interazioni tra le aree estrattive ed i siti di Rete Natura 2000
ubicati nel forlivese, riportati nell’allegato A, emerge che soltanto l’Ambito di Villa Rovere è
in adiacenza ad un’area SIC (Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole IT4080009).
Il Polo di Ladino, già autorizzato, pur essendo ubicato nelle vicinanze del SIC “Selva di
Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole”, si trova con la porzione più prossima al SIC già
scavata ed attualmente in fase di sistemazione. La porzione residua per la quale potrebbe
essere chiesta in futuro l’escavazione, invece, dista oltre 400 m dal punto più vicino del limite
del SIC (vedi cartografia - allegato D).
Tutte le rimanenti previsioni estrattive (Castiglione, Vecchiazzano, S.Martino e S.Leonardo)
sono addirittura ubicate a distanze superiori a 2 km rispetto alle aree forlivesi di Rete Natura
2000, distanza riconosciuta sufficiente ad escludere ogni interazione fra le attività di
escavazione ed i siti tutelati.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si prenderà in esame l'incidenza dell’Ambito estrattivo
“Villa Rovere” e dell’area residua del Polo estrattivo “Ladino” nei riguardi del vicino Sito di
Importanza Comunitaria "SIC IT4080009 Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole ".
Ambito estrattivo "Villa Rovere"
Confina su più lati con il perimetro dell’area SIC che segue il corso del fiume Montone.
L’area destinata all’attività estrattiva è attualmente utilizzata ad uso agricolo. L’escavazione
abbasserà il piano campagna di circa 4 m al fine da poter fungere, cessata l’attività estrattiva,
da cassa di laminazione. Pertanto le attività di escavazione, che dureranno circa 2-3 anni, non
interromperanno nemmeno temporaneamente, il corridoio ecologico costituito dall’area Sic
che segue il corso del fiume Montone. Inoltre l’escavazione si manterrà ad una certa distanza
dalla scarpata fluviale esistente, questo al fine di ottenere, al termine dei lavori, un’argine che
andrà a separare l’ambito fluviale dai terreni agricoli posti all’interno della cassa di
espansione. Sulla sommità dell’argine, salvo diverse disposizioni al momento della procedura
di Screening o di analisi di incidenza del progetto, verrà realizzato uno stradello ciclo-
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pedonale in ghiaietto stabilizzato che andrà a congiungersi ai tratti esistenti del percorso
fluviale del Parco Forlì-Castrocaro Terme.
Porzione residua del Polo di Ladino
Tale porzione, come detto in precedenza, dista circa 400 m dal perimetro del SIC.
Attualmente l’area è destinata ad uso agricolo ed al termine dei possibili lavori di scavo sarà
destinata al medesimo uso. Tale area è in prossimità della strada provinciale via del
Partigiano, che segue parallelamente e che sarà utilizzata per l’allontanamento dei mezzi di
cava che così non avranno interferenza diretta con il SIC. Nell’ipotesi estrattiva di 50.000 mc
da estrarre in 2 anni, ne consegue un aumento del transito viario su via del Partigiano (che
attraversa il SIC nella porzione nord) di circa 3 camion ogni 2 ore. Tale aumento del traffico
appare irrilevante su una strada di elevata scorrevolezza come quella in questione.
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10 - Interferenze tra attività estrattiva e il sistema ambientale
In base agli studi specifici in materia di attività estrattive ed all’esperienza maturata, sono
sufficientemente noti gli effetti che un’attività estrattiva può produrre sugli habitat naturali.
Tali effetti possono essere classificati in
1. diretti o indiretti;
2. temporanei o permanenti
Nel caso delle due aree analizzate del Comune di Forlì, gli effetti sono:
-

indiretti, in quanto entrambe le aree destinate ad attività estrattiva non risultano ubicate
all’interno delle aree SIC ma situate in adiacenza;

-

temporanei, in quanto le attività di estrazione avranno un tempo limitato e le aree
attualmente utilizzate per scopi agricoli, saranno ripristinati ad medesimo uso agricolo al
termine delle attività di cava.

Dall’analisi delle caratteristiche del PAE nei riguardi delle aree di Ladino e Villa Rovere e dal
quadro conoscitivo del vicino SIC, scaturiscono le seguenti potenziali interferenze
significative:
-

alterazione della morfologia del territorio: l’attività estrattiva determinerà una
modificazione della superficie topografica sia in fase di scavo che di ripristino con quote
inferiori alle attuali. Tale modificazione sarà comunque esterna all’area di SIC e pertanto i
suoi effetti saranno solo indiretti e di bassa rilevanza;

-

modificazione uso del suolo: durante l’attività estrattiva le aree scavate non saranno
sfruttate ad uso agricolo, determinando una modificazione degli habitat circostanti l’area
SIC. Anche in questo caso l’influenza sarà indiretta, temporanea e di bassa rilevanza;

-

inquinamento acustico: l’attività di cava determinerà una modificazione del rumore di
fondo della zona creando possibili disturbi agli habitat naturali presenti. Questo fattore è
certamente temporaneo e limitato all’orario di escavazione. In fase di VIA questo aspetto
sarà valutato con estrema accortezza, anche nei riguardi degli abitanti della zona.
Dovranno pertanto essere determinate, rispetto ai ricettori sensibili, soglie di criticità da
non oltrepassare anche se, nei confronti dei volatili, la rumorosità dei mezzi d’opera non
sembra arrecare un eccessivo disturbo. In due vecchie cave monitorate da questo Ufficio
(A2 S.G.S. e B8 Bosi), si è documentata più volte la coesistenza di mezzi d’opera e di
rondini topino (Riparia riparia) le quali, al termine dell’attività, non si sono più
ripresentate nello stesso luogo.
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-

inquinamento atmosferico: l’attività di cava (fasi di escavazione, stoccaggio, lavorazione,
trasporto) normalmente comporta un aumento delle polveri in sospensione nell’aria. Tale
aumento di polverosità solitamente non emerge durante la fase di escavazione in quanto
l’umidità del terreno evita la formazione di polveri, ma è dovuta essenzialmente al transito
dei mezzo d’opera, principalmente camion. E’ ovvio che, in seguito a particolari
condizioni meteoclimatiche, tali polveri possono diffondersi e ricadere anche nelle aree
circostanti. Un dettagliato studio sui venti dominanti sarà opportuno per definire la
probabilità di incidenza di questa fonte di inquinamento al fine di stabilire soglie di
criticità da non oltrepassare o condizioni di vento per le quali fermare l’attività estrattiva.
La realizzazione di un sistema di irrigazione e nebulizzazione si è rivelato molto efficiente
per la riduzione ed il contenimento della polverosità e pertanto sarà prescritte misure
idonee per la periodica bagnatura delle piste di transito;

-

incremento del traffico di veicoli pesanti: tale fattore di influenza, oltre a comportare un
aumento di polverosità e rumore, comporterà un aumento delle emissioni di gas di scarico.
Trattandosi di cave di modeste dimensioni, per le quali è prevedibile un aumento del
carico viario di circa 1-1,5 camion/ora, l’incrememento di traffico avrà un effetto
trascurabile sui SIC;

-

illuminazione notturna: tra le specie animali protette, particolare attenzione va rivolta ai
Chiropteri, colonie di pipistrelli che svolgono le loro attività principalmente nelle ore
notturne. Tale fattore dovrà essere attentamente valutato, evitando l’illuminazione
notturna delle aree di cava al fine di non creare effetti negativi su questi pipistrelli e sulla
fauna notturna in generale.

Da questa analisi risulta che i fattori di maggiore impatto o disturbo sull’habitat del SIC sono
rappresentati dell’inquinamento acustico, luminoso e atmosferico. Si ritiene che debbano
essere questi tre aspetti quelli da considerare nella Valutazione d’Impatto Ambientale ed
utilizzare la qualità dell’aria ed il rumore di fondo come indicatori delle condizioni ambientali
ai fini della conservazione della risorsa d'interesse.
Saranno identificate soglie di criticità rispetto alle quali considerare accettabili le variazioni
degli indicatori per la conservazione degli habitat/specie nel sito: velocità del vento e stato
della qualità dell’aria.
L’attività di gestione e controllo dovrà essere concentrata su questi 3 fattori di maggiore
impatto o disturbo. Per l’attività di monitoraggio dovranno essere identificati alcuni ricettori
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sensibili che garantiscano la conservazione delle condizioni ambientali all’interno degli
habitat da conservare.
L’attività di monitoraggio attualmente in corso nel Polo di Ladino, scaturita dalle prescrizioni
conseguenti alla procedure di VIA, ed inerente a:
•

dati meteoclimatici con particolare attenzione alla ventosità;

•

qualità dell’aria;

•

rilevamenti fonometrici;

•

rete piezometrica

si sta rivelando un’ottima esperienza con riscontri positivi. Essa costituisce, a questo
proposito, una valida conferma del possibile mantenimento, mediante una corretta gestione
delle attività, di uno stato di conservazione soddisfacente dell'habitat e delle specie protette
nelle aree SIC.
Le due aree di cava possibili, Polo di Ladino e Ambito Villa Rovere, sulla base dei risultati
ottenuti dai monitoraggi in corso nel Polo di Ladino, dovranno prevedere una prosecuzione
delle attività di monitoraggio e conseguenti piani di gestione al fine di conservare gli habitat
esistenti.
In particolare, dal monitoraggio del Polo di Ladino è scaturita la conferma della direzione
prevalente dei venti dominanti provenienti da sud-ovest verso nord est.
La stazione di rilevamento della qualità dell’area installata ai margini dell’area protetta “Selva
di Ladino” posta ad ovest dell’area di cava, a circa 800 m di distanza, e ritenuto il maggior
ricettore sensibile della zona insieme alle case abitate circostanti, durante le campagne di
monitoraggio, non ha rilevato alcun dato preoccupante.
Pertanto, alla luce dei monitoraggi in corso dal 2004, l’area di completamento del Polo
Estrattivo di Ladino appare avere una bassa probabilità di incidenza nei confronti del SIC per
quanto concerne il problema delle polveri.
Anche l'Ambito Estrattivo “Villa Rovere” risulta avere bassa probabilità di incidenza dalle
polveri sul SIC in quanto si trova in posizione sottovento e quindi le polveri che si potrebbero
elevare in aria verrebbero spinte in direzione opposta al SIC tutelato.
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11 - Conclusioni
L’incidenza degli interventi previsti da uno strumento di pianificazione sugli habitat o sulle
specie animali e vegetali di interesse comunitario va valutata tenendo conto della probabilità
di accadimento di azioni negative nei confronti della vulnerabilità del sito e dei suoi obbiettivi
di conservazione.
Le azioni negative che possono esercitare le aree di cava sono strettamente influenzata dalla
distanza dai ricettori sensibili che in questo caso sono i Siti d’Importanza Comunitaria
forlivesi.
L’esperienza maturata nel controllo e nella gestione di aree estrattive ha portato ad
individuare alcune criticità nei confronti degli habitat e delle specie presenti nei SIC. Tali
criticità, se affrontate correttamente e monitorate con attenzione, non risultano aver prodotto
fino ad oggi interferenze negative nei confronti degli ecosistemi tutelati dai SIC ed in
particolare nei riguardi dell’unico SIC ubicato in prossimità di 2 possibili aree di cava, il SIC
IT 4080009 “Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole”.
L’individuazione di aree destinate ad attività estrattiva costituisce una esigenza sociale ai fini
del reperimento di materiale inerte per la realizzazione di opere edili. La realizzazione di cave
ben distribuite nel territorio è inoltre indispensabile per evitare il reperimento di materiali da
siti più lontani che comporterebbe un incremento dei costi e aumento incontrollato del transito
di mezzi pesanti, con gravi ripercussioni sulla viabilità e sull’inquinamento prodotto dai gas di
scarico.
Non sono emersi elementi di incidenza ostativi derivanti dalle attività delle cave Polo di
Ladino (parte residua) e Ambito di Villa Rovere nei confronti del vicino SIC IT 4080009
“Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole”.
L’incidenza complessiva delle opere/attività previste risulta pertanto accettabile.
Per una maggior sicurezza, dovrà comunque essere adottata una corretta strategia gestionale
che preveda misure di mitigazione e attività di monitoraggio degli indicatori dello stato di
conservazione degli habitat e delle specie.
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12 - ALLEGATI

A- Cartografia fig.1

B - Schede PAE

C - Scheda Rete Natura 2000

D - Cartografia fig.2
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Norme Tecniche di Attuazione

POLO "Ladino"
Zona in località Ladino per l’escavazione di sabbie e ghiaie.

Quantitativo massimo materiale utile estraibile: mc.500.000

Stato dell’attività: il polo estrattivo in questione, previsto dal PAE 96-06, nel 2004 ha
avviato l’attività estrattiva che si dovrebbe concludere nel 2009 con un’escavazione di circa
467.230 mc.
In seguito a specifica richiesta dei proprietari Brunelli-Battistini, Bosi-Dall’Ara e Bosi-Cai-BosiDall’Ara, le rispettive aree sono state stralciate dal perimetro estrattivo.

Rimangono quindi potenzialmente autorizzabili circa 22.770 mc estraibili nelle restanti
porzioni non comprese nell’autorizzazione in corso.

Modalità di escavazione: a tutela del viale alberato esistente, è stata istituita una fascia di
rispetto assoluto avente una larghezza di m 30 all’interno della quale é inibita ogni operazione
di scavo. Inoltre, parallelamente a tale fascia, sono state costituite due ulteriori fasce aventi
larghezza m 35 nelle quali la sistemazione finale dovrà prevedere il ritombamento fino al
piano campagna.
Nell’area di cava l'asportazione del materiale avverrà per fasce parallele onde consentire la
sistemazione ed il recupero agricolo delle aree già scavate mentre é in atto la lavorazione la
fascia adiacente; l’abbassamento del piano campagna avverrà parallelamente alla morfologia
originaria e gli scavi dovranno mantenersi ad almeno 1 metro sopra il livello della falda
freatica rilevata nel periodo di massimo ravvenamento; i materiali di scarto saranno
accumulati all'interno dell'area estrattiva e rideposti in sito al termine di ogni singola fascia di
escavazione. E’ stato consentito il riporto di materiali inerti di buona qualità, privi di sostanze
inquinanti e ritenuti idonei allo scopo, conformemente alle modalità previste all'art.23 delle
N.T.A. del presente P.A.E..
Particolare attenzione è stata rivolta al mantenimento delle linee di drenaggio delle acque
sotterranee le quali andranno preservate dall’escavazione.
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Sistemazione finale: l’abbassamento massimo del piano campagna sarà contenuto entro 2 m.
I raccordi con le zone circostanti dovranno essere realizzati attraverso scarpate aventi una
pendenza massima del 4%. Trattandosi di un’area particolarmente sensibile dal punto di vista
ambientale, è stato studiato con particolare attenzione il recupero ambientale che prevede
anche la dimora di un’opportuna compagine vegetazionale non produttiva nelle zone limitrofe
al fiume Montone. Per la restante parte il recupero sarà agricolo, integrandosi completamente
in modo armonico con l'ambiente ed il paesaggio circostante.

Note particolari: il polo è dotato di impianto di lavorazione, per i quali valgono le
disposizioni di cui all'art.12. delle N.T.A. del presente P.A.E..
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Scheda illustrativa

POLO "Ladino"

INQUADRAMENTO
1. Località:

Ladino

2. Materiale estraibile:

ghiaie e sabbie

3. Formazione litologica interessata:

alluvioni terrazzate quaternarie

4. Area già interessata da precedenti attività
estrattive:
5. Area già prevista nel PAE precedente:

no

6. Procedure in corso:

autorizzazione p.g. 13142/04 del 26/05/2004

7. Stato dell’attività estrattiva:

scavo in atto

si

SITUAZIONE AMBIENTALE
•

Posizione idrografica:

parte destra del bacino del fiume Montone

•

Presenza di falda freatica o artesiana:

•

Importanza della falda:

falda freatica temporanea e discontinua;
falda artesiana assente
scarsa

•

Morfologia della zona di intervento

terrazzo alluvionale di fondovalle

•

Condizioni di stabilità del terreno:

ottime

•

Uso del suolo:

•

Distanza da centri abitati:

agricolo, laghetto ad uso irriguo ed assenza di
copertura forestale ad eccezione di un viale
alberato di pini marittimi
circa 500 m

•

Viabilità:

•

Traffico esistente:

•

Presenza di infrastrutture:

•

Vincoli:

strada provinciale (via del Partigiano) oppure
strada statale s.s. 67 (via Firenze)
significativo
acquedotto, metanodotto, linee elettriche e
telefoniche
D.Lgs. 42/2004 art. 142 comma 1 punto c
(fiumi, torrenti e relative sponde per una fascia
di 150 m);
art. 10 P.T.C.P. (sistema forestale-boschivo);
art. 17 del P.T.P.R. (zone di tutela dei caratteri
ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua);
art.32 del P.T.P.R. (progetti di tutela, recupero e
valorizzazione);
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MODALITÀ DI ATTUAZIONE
•

Tipologia di intervento:

attività soggetta a procedura di V.I.A.

•

Unità minima d’intervento:

singola unità

•

Modalità dell'intervento estrattivo:

•

Quantitativi autorizzabili:

scavo con parziale ripristino delle quote
originarie
/

•

Impianti di lavorazione

necessario

•

Zona di accumulo materiali di scarto:

nella stessa area

•

Durata presumubile dell’attività
estrattiva:
Viabilità di accesso:

l’autorizzazione rilasciata prevede l’escavazione
di circa 467.230 mc ed una durata di anni 5;
piste di collegamento con la strada provinciale
Via del Partigiano

•

IMPATTI PREVEDIBILI
•

Probabile traffico indotto:

consistente, 40 - 50 viaggi giornalieri

•

Visibilità dell'intervento:

•

Sistemazione finale

•

Modifica del paesaggio:

dalle colline sovrastanti e dalle strada
provinciale
La zona posta tra via del Partigiano ed il viale
alberato dovrà essere ritombata, anche con
materiali di provenienza dall’esterno idonei allo
scopo, fino all’originaria quota iniziale
Dovrà essere ritombata fino al piano campagna
anche una fascia di m 35 posta tra il viale
alberato ed il fiume Montone.
Nella restante parte dell’area di cava, qualora
non fosse possibile reperire materiale per il suo
ritombamento, é prevista una diminuzione
massima di 2 m del piano campagna, con
scarpate di raccordo con le zone circostanti
aventi una pendenza massima del 4%.
Dovrà inoltre essere prevista la messa a dimora
di una compagine vegetazionale non produttiva
al fine di un miglior recupero ambientale.
Ai fini idrogeologici andranno mantenuti gli
attuali assi di drenaggio sotterrraneo eistenti.
contenuta

•

Utilizzazione finale dell'area

uso agricolo e forestale
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Norme Tecniche di Attuazione

AMBITO "Villa Rovere"
Zona in località Villa Rovere destinata a cassa di espansione previa escavazione di
sabbie e ghiaie.

Quantitativo massimo materiale utile estraibile: 120.000 mc

Stato dell’attività: trattasi di nuova previsione estrattiva.

Modalità di escavazione: l’attività estrattiva è finalizzata alla realizzazione di una cassa
d’espansione del Montone. Orientativamente si può prevedere un abbassamento del piano
campagna di circa 4 m di cui è ipotizzabile uno spessore di circa 2 m di materiali utile ai fini
estrattivi. Il progetto generale di realizzazione della cassa d’espansione dovrà comunque
ottenere preliminarmente il nulla osta dell’Autorità di Bacino competente, che detterà anche le
modalità operative di realizzazione e di gestione. Il progetto sarà sottoposto alle procedure di
cui alla L.R. n.9/99 e successive “disciplina della procedure di Valutazione d’Impatto
Ambientale”.
Salvo diverse indicazioni specifiche conseguenti alle procedure di cui sopra, l’escavazione
dovrà avvenire con abbassamento del piano di campagna parallelamente a quello originario, al
fine di ottenere la cassa di laminazione in progetto.
Nella zona, oltre alla classica vegetazione ripariale costituita in prevalenza da robinie, pioppi
e salici, di cui molti in mediocri o pessime condizioni vegetative, si rileva, un doppio filare di
pino domestico ai lati di una carrareccia, che taglia trasversalmente a metà l’area. Questo
filare ha un sesto più o meno regolare, con un “buco” al centro del doppio filare, come si può
ben notare anche dalle foto aeree. Tale filare possiede una discreta rilevanza paesaggistica e
pertanto la procedura di Screening o di VIA dovrà valutare attentamente se esistono soluzioni
che permettano il mantenimento del suddetto doppio filare senza compromettere l’intervento
nel suo complesso.

Sistemazione finale: l’invaso che costituirà la cassa d’espansione potrà avere una porzione
più profonda da utilizzare quale laghetto per scopi irrigui. Le aree all’interno dell’invaso, che
rimarranno di proprietà privata ma assoggettate a servitù, potranno essere utilizzate per scopi
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agricoli evitando le colture che potrebbero limitare la capacità d’invaso. Una fascia a ridosso
del Montone dovrà essere adibita a pista ciclabile/pedonale al fine di un suo inserimento nel
Parco fluviale del Montone Forlì-Castrocaro attualmente in progetto.
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Scheda illustrativa

AMBITO "Villa Rovere"

INQUADRAMENTO
• Località:

Villa Rovere

• Materiale estraibile:

ghiaie e sabbie

• Formazione litologica interessata:

alluvioni quaternarie

• Area già interessata da precedenti attività
estrattive:
• Area già prevista nel PAE precedente:

no

• Procedure in corso :

nessuna

• Stato dell’attività estrattiva:

nessuna

no

SITUAZIONE AMBIENTALE
• Posizione idrografica:

parte sinistra del bacino del fiume Montone

• Presenza di falda freatica o artesiana:
• Importanza della falda:

falda freatica temporanea e discontinua;
falda artesiana assente
scarsa

• Morfologia della zona di intervento

terrazzo alluvionale

• Condizioni di stabilità del terreno:

ottime

• Uso del suolo:

agricolo

• Distanza da centri abitati:

500 m

• Viabilità:

strada statale n.67 Tosco Romagnola (via
Firenze)
carattere locale su via delle Vigne;
significativo sulla s.s. n.67 via Firenze
non rilevate

• Traffico esistente:
• Presenza di infrastrutture:
• Vincoli:

D.Lgs. 42/2004 art. 142 comma 1 punto c
(fiumi, torrenti e relative sponde per una fascia
di 150 m;
artt.3, 4 e 5 del Piano di Bacino – Stralcio per
il Rischio Idorgeologico (aree con probabilità
di esondazione);
art. 10 P.T.C.P. (sistema forestale-boschivo);
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art. 17 del P.T.C.P. (tutela dei caratteri
ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua);
art. 28 del P.T.C.P. (zone di tutela dei corpi
idrici superficiali e sotterranei);
MODALITÀ DI ATTUAZIONE
• Tipologia di intervento:

attività soggetta a procedura di Screening o VIA

• Unità minima d’intervento:

unica

• Modalità dell'intervento estrattivo:

• Quantitativi autorizzabili:

abbassamento
del
piano
campagna
e
realizzazione di una cassa di espansione.
All’interno della procedura di Screening o VIA
verranno precisate le modalità estrattive più
idonee per l’intervento in progetto.
120.000 mc

• Impianti di lavorazione

non necessario

• Zona di accumulo materiali di scarto:

nella stessa area

• Durata presumubile dell’attività estrattiva: 5 anni
• Viabilità di accesso:

piste di collegamento alla via Vigne,
adeguamento dello svincolo sulla s.s. 67 via
Firenze

IMPATTI PREVEDIBILI
• Probabile traffico indotto:

modesto

• Visibilità dell'intervento:

dalle aree circostanti

• Sistemazione finale

abbassamento dell’attuale superficie topografica
pista ciclo pedonale sul tratto lungo il Montone
significativa

• Modifica del paesaggio:
• Utilizzazione finale dell'area

coltivazioni compatibili con la cassa di
laminazione ed eventuale presenza di un laghetto
irriguo.
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