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1. INTRODUZIONE 
 

 

Gli strumenti legislativi di riferimento per la protezione della natura nei Paesi dell’Unione Europea sono la 

Direttiva 79/409/CEE, nota come “Direttiva Uccelli”, e la Direttiva 92/43/CEE, nota come “Direttiva Habitat”. 

Queste direttive comunitarie contengono le indicazioni per conservare la biodiversità nel territorio degli Stati 

Membri. In particolare, contengono gli allegati con le liste delle specie e degli habitat di interesse comunitario 

e, fra questi, quelli considerati prioritari (ovvero quelli maggiormente minacciati). 
 
Le due direttive prevedono inoltre la realizzazione di una rete di aree caratterizzate dalla presenza delle 

specie e degli habitat degni di tutela. Queste aree sono denominate “Zone di Protezione Speciale” (ZPS), se 

identificate per la presenza di specie ornitiche definite dalla “Direttiva Uccelli”, mentre sono denominate “Siti di 

Importanza Comunitaria” (SIC) o “proposte di Siti di Importanza Comunitaria” (pSIC) se identificate in base 

alla presenza delle specie faunistiche e degli habitat definiti dalla “Direttiva Habitat”. 
 
L’obiettivo finale è quello di creare una rete europea interconnessa di zone speciali di conservazione 

denominata “Natura 2000”, attraverso la quale garantire il mantenimento ed il ripristino in uno stato di 

conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie interessate nella loro area di ripartizione 

naturale. 
 
Il DPR 12/03/2003 n° 120 , recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, prevede (art. 6, comma 3) che “i 

proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione 

soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul 

sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di 

incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G, i principali 

effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza 

comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei 

medesimi.” 
 
Sul territorio del Comune di Gragnano Trebbiense è presente, nel settore orientale in corrispondenza del F. 
 
Trebbia, il sito Rete Natura 2000 SIC-ZPS IT4010016 “Basso Trebbia”. 
 

Le attività previste dal Piano non ricadono direttamente all’interno del sito della Rete Natura 2000. 

Considerando che il PSC è un “Piano urbanistico” e che “non è direttamente connesso e necessario al 
 
mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito”, ne 

consegue che il piano deve essere sottoposto a Valutazione di incidenza nel rispetto degli indirizzi contenuti 

nell’allegato G del DPR 12/03/2003 n° 120. 
 
Sulla base della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 24-07-2007 ‘Approvazione Direttiva 

contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e 

delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi del punto 2.1 “iter 
 
procedurale: livelli di approfondimento della Valutazione d’incidenza. Tutti i piani, sia generali che di settore, 
 
ivi comprese le loro varianti, nonché tutti gli Interventi che riguardino aree al cui interno ricadono, interamente 

o parzialmente, dei siti Natura 2000, sono soggetti alla Valutazione di incidenza. 
 
La valutazione d’incidenza è effettuata nell’ ambito della Valutazione di Sostenibilità Ambientale (VALSAT) e 

dovrà tenere conto anche delle eventuali modifiche apportate durante la fase di osservazioni e 

controdeduzioni del piano stesso.” 
4 



 

 

 
 
La presente relazione risponde a questa esigenza e si compone dei seguenti elementi fondamentali: 
 

1) Motivazioni del progetto, che contiene un inquadramento del progetto negli strumenti di programmazione e 

pianificazione vigenti, le finalità del progetto, il livello e la tipologia di interesse, indicazione d’eventuali 

esigenze di realizzazione del progetto connesse alla salute dell’uomo, alla sicurezza pubblica o di 

primaria importanza per l’ambiente; 
 
2) Scheda descrittiva del progetto, che contiene una descrizione sintetica degli obiettivi del progetto stesso e 

delle modalità di realizzazione previste; 
 
3) Scheda descrittiva generale del sito SIC-ZPS IT4010016 “Basso Trebbia” riportante le informazioni 

aggiornate disponibili sul sito web www.regione.emilia-romagna.it/natura2000; 
 
4) Scheda descrittiva dell’area di intervento, che contiene una descrizione di maggiore dettaglio limitata 

all’area di interesse (ovvero una descrizione dell’area di stretta pertinenza dei bacini ad uso plurimo e 

delle zone immediatamente adiacenti), effettuata attingendo da fonti bibliografiche specifiche e mediante 

sopralluoghi mirati svolti in situ; 
 
5) Analisi dell’incidenza, che sulla base delle caratteristiche generali del progetto, dei siti protetti nonché 
 

dell’area di intervento, identifica gli elementi di maggiore criticità e le tipologie di impatto attese, 

valutandone l’entità ed individuando le variabili ambientali maggiormente impattate; in questa fase 

vengono anche definite le misure di mitigazione e/o di compensazione ritenute necessarie; le 

considerazioni svolte permettono di esprimere un giudizio sull’accettabilità o meno degli impatti indotti 

dall’intervento in progetto; 
 
6) Piano di monitoraggio; 
 
7) Elaborati cartografici, che riportano su base cartografica le informazioni raccolte (con particolare 

riferimento all’inquadramento geografico generale dell’area di intervento, all’uso reale del suolo, ai 

principali elementi di impatto ed agli interventi di mitigazione/compensazione proposti); 
 
2. GENERALITÀ E MOTIVAZIONI DEL PIANO 

 

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) delinea le scelte strutturali (ambientali, infrastrutturali, insediative), 

indirizza le strategie e le politiche di assetto e di sviluppo locale; tutela e valorizza l’integrità fisica ed 

ambientale del territorio del Comune di Gragnano Trebbiense, articolando e specificando localmente i 

contenuti di cui all’art.28 della LR 20/2000. 
 
Il PSC è redatto nel rispetto delle disposizioni di legge e degli strumenti sovra ordinati e di vincolo, ed in 

particolare: del Piano territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Piacenza, del Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI), dei vincoli paesaggistici e storici di cui al DLgs 490/1999 e 

successive modificazioni e integrazioni, del vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/1923. 
 
Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è stato elaborato su incarico dell'Amministrazione Comunale. 
 

Le azioni pianificate dallo strumento urbanistico ricadono all’interno del territorio comunale di Gragnano 

Trebbiense (PC). 
 
Il nuovo Piano al suo interno individua quali settori d’azione: 
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- il Sistema insediativo; 
 
- il Sistema delle infrastrutture; 
 
- il Sistema dei servizi; 
 
- il Sistema ambientale. 
 

per ciascuno dei quali sono individuati singoli settori, individuando obiettivi prioritari e 

specifiche politiche/azioni. 
 
2.1 INQUADRAMENTO DEL PROGETTO NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 
VIGENTI 
 

Per l’inquadramento delle azioni di Piano all’interno dei Vincoli della Pianificazione sovra ordinata si rimanda 

alle figure allegate fuori testo. Nello Specifico nelle due figure “Vincoli della Pianificazione sovra ordinata” è 

riportata l’ubicazione delle azioni di piano in relazione ai vincoli del PTCP relativi alla Tav. A1 “Tutela 

ambientale, paesistica e storico- culturale”, mentre nelle due figure “Vulnerabilità degli acquiferi e Fasce PAI”, 

è individuata l’ubicazione delle azioni di piano in relazione alla Vulnerabilità degli acquiferi e alle fasce del 

Piano Assetto Idrogeologico così come individuate dal Quadro Conoscitivo del Documento Preliminare della 

Variante 2007 al PTCP di Piacenza. 
 
2.2  LIVELLO D’INTERESSE 
 

La redazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Gragnano Trebbiense si inserisce nel 

rinnovato sistema di pianificazione della Regione Emilia-Romagna. La legge urbanistica regionale (n. 

20/2000) introduce sostanziali innovazioni negli strumenti di pianificazione, affidando a Province e Comuni 

compiti primari di governo del territorio e dell'ambiente. 
 
Il PSC è adottato ed approvato con le procedure previste dalla L. R. 20/2000, organo consultivo è in questo 

caso è il Comune di Gragnano Trebbiense. 
 
L’Autorità competente alla Valutazione d’Incidenza del Piano Strutturale Comunale, in base alla Tabella b 

della Delibera 1191/2007, essendo il sito in esame esterno ad un’area naturale protetta, è l’Ente che approva 

il Piano ovvero il Comune di Gragnano Trebbiense, previo parere dell’Ente gestore del sito, individuato con 

DGR 1224/2008 nella Provincia di Piacenza. 

 

3. SCHEDA DESCRITTIVA DEL PIANO 

3.1 SISTEMA INSEDIATIVO 

 
Le delimitazioni del territorio urbanizzato e le localizzazioni esemplificative ed emblematiche degli “Ambiti” 

individuate dal PSC sono elementi di riferimento per la definizione degli interventi di attuazione (POC e RUE). 
 
3.1.1 Ambiti urbani consolidati 

 

Il PSC perimetra gli ambiti urbani consolidati, articolati per tessuti urbanistici. Entro tali ambiti il PSC persegue 

obiettivi di qualificazione dei tessuti, di incremento della qualità insediativa, di articolazione delle funzioni 

compatibili, di miglioramento delle dotazioni territoriali. 
 
Il PSC definisce, per ogni ambito individuato, gli obiettivi e le finalità da verificare nell’attuazione degli 

interventi. Si tratta di indirizzi e suggerimenti che dovranno essere articolati, precisati e dettagliati nella 

predisposizione e nell’attuazione del RUE. 
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3.1.2 Ambiti di potenziale trasformazione 

 

Il PSC individua gli Ambiti per i nuovi insediamenti, gli Ambiti specializzati per nuove attività produttive e un 

Polo funzionale, destinati a nuovi insediamenti (residenziali, produttivi e commerciali), soggetti a 

pianificazione attuativa attraverso Piani Urbanistici Attuativi (PUA). 
 
Il PSC definisce, per ogni Ambito individuato, gli obiettivi e le finalità, le regole urbanistiche e ambientali (indici 

massimi, funzioni, permeabilità, dotazioni ecologico – ambientali e prescrizioni specifiche per l’attuazione), da 

verificare nell’attuazione degli interventi. Si tratta di indirizzi e suggerimenti che dovranno essere articolati, 

precisati e dettagliati nella predisposizione e nell’attuazione dei singoli POC. 
 
In sede di POC, la progettazione degli Ambiti di trasformazione dovrà, in particolare, approfondire lo studio 

delle tipologie edilizie ed urbanistiche, ma ricercando soluzioni articolate e differenziate sia per quanto attiene 

alla possibilità di aggregazione dei moduli abitativi, sia per quanto riguarda la composizione degli 
 
spazi aperti e delle urbanizzazioni. 
 
3.2 RETE ECOLOGICA 
 

In località Sordello, la rete ecologica del territorio è caratterizzata dalla presenza di un corridoio principale, che 

svolge anche la funzione di nodo prioritario, in corrispondenza del corso del F. Trebbia e del relativo SIC-ZPS 

“Basso Trebbia. Tale corridoio è tuttavia orientato in direzioni nord-sud ed è assente una connessione 

trasversale in direzione est-ovest, sebbene la porzione meridionale del territorio comunale sia particolarmente 

ricca di elementi di diversità diffusa rappresentati da filari e siepi, in diversi casi anche particolarmente 

strutturati e di buona qualità specifica, che garantiscono una buona qualità ecologica diffusa. Tale zona, con 

opportuni interventi integrativi e di mitigazione degli attraversamenti infrastrutturali esistenti e previsti, 

potrebbe efficacemente svolgere la funzione di direttrice ecologica trasversale. 
 
La richiesta di ampliamento della TMV Molinari, è riferito ad una piccola porzione, 6.556 mq, rispetto all’intero 

piano di oltre 100.000,00 mq, inoltre il lotto, sul lato nord è adiacente alla precedente lottizzazione, a ovest 

con il proseguimento della rete stradale a sud con un parcheggio pubblico e a est con altra strada interna alla 

lottizzazione. Il singolo, intervento non può, partecipare e/o intraprendere singole iniziative, circa gli obiettivi 

previsti nella relazione VALSAT del PSC vigente. La proprietà, sarà parte attiva, in relazione alla propria 

quota, quando sarà realizzata l’area verde, prevista a protezione della zona artigianale, in confine con il fiume 

Trebbia. 
 
Tra l’altro, per l’edificazione del capannone previsto dal PdC, non sarà necessaria l’eliminazione o il 

danneggiamento delle formazioni arboree ed arbustive autoctone esistenti, in quanto non presenti su 3 lati. 

Sono presenti formazioni arboree ed arbustive, ai limiti della roggia posta a est , che come in altri casi, 

potrebbe essere necessario l’abbattimento per garantire la sicurezza di persone e cose,  ma non interessata 

da lavori edili. Il committente, si atterrà, alle indicazioni del POC, circa le percentuali minime relative al verde 

privato, (siepi/filari con specie autoctone arboree ed arbustive 50 m ogni 100 m2). Per quanto riguarda, il 

possibile inquinamento luminoso, l’illuminazione artificiale, sarà pari all’illuminazione della rete viaria pubblica. 
 
Il PSC individua: 
 

- un corridoio ecologico principale 
 
- più corridoi ecologici secondari; 
 
- una direttrice di ambito planiziale; 
 
- siepi, filari ed elementi del reticolo idrografico minore. 
 
Di seguito si riporta una descrizione degli elementi individuati e gli obiettivi della pianificazione locale. 
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3.2.1 Corridoio ecologico principale 

 

Il corridoio ecologico principale è costituito dalle aree di connessione di elementi naturalistici ed ecologici di 

particolare rilevanza per l’intero territorio provinciale o sovra-provinciale e che svolgono efficacemente la 

funzione di nodi ecologici di rilevanza provinciale; è rappresentato dal F. Trebbia e dalle aree di più stretta 

pertinenza fluviale; risulta delimitato per lo più dalla pista bianca presente in sponda sinistra del corso 

d’acqua. Il corridoio principale del F. Trebbia comprende il sito della Rete Natura 2000 SIC-ZPS IT4010016 

“Basso Trebbia”. 

 

3.2.2 Corridoi ecologici secondari 

 

I corridoi ecologici secondari sono costituiti dalle aree di connessione di elementi naturalistici ed ecologici di 

rilevanza provinciale e sono rappresentati dal T. Tidone e dal T. Luretta e dalle aree limitrofe, quindi non 

pertinenti con l’attuale PUA. 

 

3.2.3 Direttrice in ambito planiziale 

 

Le direttrici in ambito planiziale sono costituite dalle zone che per diffusione e per diversità di elementi 

vegetazionali possono rappresentare zone privilegiate di connessione tra elementi di maggiore valenza 

ecologica, non costituendo veri e propri corridoi continui, ma zone a “naturalità diffusa”. 
 
Nelle direttrici in ambito planiziale la pianificazione comunale: 
 

- persegue il mantenimento, il miglioramento e l’incremento degli elementi naturali e paranaturali del 
paesaggio, che concorrono a ridurre le criticità ambientali dell’attività agricola e a migliorare la funzionalità 
eco sistemica territoriale; 

 
• vieta il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente, fatti salvi: 

 
• gli interventi per motivi di sicurezza e pubblica incolumità; 

 
• i tagli di specie alloctone solo se sostituite con specie autoctone in ugual numero e densità. 

 
• interventi di edificazione di nuovi edifici se compensati dalla realizzazione di formazioni boscate o 

di siepi/filari con specie autoctone arboree ed arbustive che complessivamente interessino una 

superficie almeno pari a quella oggetto dell’intervento di trasformazione; 
 

• ampliamento di edificazioni esistenti, se compensati dalla realizzazione di siepi/filari con specie 
autoctone arboree ed arbustive per un’estensione di almeno 50 m ogni 100 m2 di area interessata da 
nuove edificazioni. 

 

La posizione e lo stato di fatto, non contrasta con le indicazioni sopra previste. 
 

3.2.4 Siepi, filari ed elementi del reticolo idrografico minore 

 

Il sistema di filari e siepi e il reticolo idrografico minore del territorio comunale rappresentano la rete ecologica 

di rilevanza locale, importante per interrompere la monotonia dell’agroecosistema e per fornire zone di rifugio 

per specie confidenti e di piccola taglia. 
 
È di norma vietato il taglio di qualsiasi filare o siepe esistente. Nei casi in cui si renda indispensabile il taglio di 

vegetazione esistente, fatte salve eventuali prescrizioni maggiormente restrittive riportate in precedenza, a 

titolo compensativo dovrà essere ricostruita una formazione vegetale di estensione almeno pari a quella 
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danneggiata e impiegando specie autoctone. 
 

Lungo il reticolo idrografico secondario è vietato qualsiasi intervento di interruzione, alterazione o tombamento 

del tracciato dei corsi d’acqua, se non richiesto da prioritarie esigenze di natura idraulica o 
 
igienico-sanitaria, avendo comunque cura di garantire ugualmente la connessione ecologica sia dell’ambiente 

acquatico, sia dell’ambiente terrestre, attraverso la formazione di canali di collegamento, zone umide, sistemi 

boscati. Prevista dal POC, nella zona a est della lottizzazione Colombarola. 

 

- la tutela dei suoli ad elevata vocazione agricola, promuovendo lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile e 
multifunzionale; 

 
- la costituzione di una rete paesaggistica ed ambientale di scala locale, interconnessa alla rete di scala 

provinciale. 
 

  
3.4 SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI 

 
 

3.4.1 Mobilità 

 

Il PSC individua: 
 

- la variante alla SP7 - Variante viabilistica, proposta dal Documento Preliminare. Parte dalla S.P. per 
Borgonovo , all'altezza dell'incrocio con la strada Colombarola; Il completamento del nuovo Ponte e le 
rotonde già completate, non prevedono altri progetti relativi all’Ambito 1P, se non la rete interna per il 
collegamento dei singoli lotti. 

 
- l'installazione di barriere antirumore. utilizzando quelle realizzate in legno e comunque integrate 

da sistemazioni a verde (in progetto); 

 

3.4.3 Attrezzature e spazi collettivi 

 

La dotazione di attrezzature e spazi collettivi è articolata dal PUA su due livelli: 
 

- servizi urbani e tecnologici 
 
- zone per attrezzature tecnologiche: attrezzature tecnologiche pubbliche e/o di interesse pubblico; 

 
- zone per il verde attrezzato e parchi pubblici: zone destinate a giardini pubblici attrezzati e a 

parchi pubblici; 
 
- zone per parcheggi attrezzati: zone destinate a parcheggi pubblici e/o di uso pubblico. 

 

Come, descritto nel punto precedente, il PUA Molinari, con la realizzazione del parziale 
prolungamento della rete stradale, esaurisce la sua quota di compensazione per la viabilità 
e parcheggi, mentre parteciperà, non appena sarà possibile, all’area verde pubblica 
attrezzata prevista dall’Ambito 1P. 

 

3.5  INTERFERENZE  DELL’INTERVENTO  CON  LA  RETE  NATURA 
2000 

 

 

Le azioni di Piano previste dal PSC di Gragnano Trebbiense, perseguono la tutela della biodiversità, la 

conservazione degli elementi biotici e abiotici e la valorizzazione paesistico - territoriale. 
 
Le azioni previste dal PUA sono in linea con il Piano e perseguono la tutela della biodiversità, 

la conservazione degli elementi biotici e abiotici e la valorizzazione paesistico - territoriale. 
 
Le azioni del PUA prevedono interventi volti a potenziare la rete ecologica locale, interessando il Sito Rete 
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Natura 2000, sono quelle relative al Corridoio ecologico principale che coincide con il tratto di F. Trebbia che 

scorre nel territorio comunale e quindi coincidente con il perimetro del SIC-ZPS IT4010016 
 
“Basso Trebbia”. In generale tali azioni sono positive, in quanto incrementano la diversità biologica del 

territorio, aumentandone la funzionalità ecologica. In ogni caso dovranno essere seguite le indicazioni 

riportate nelle Misure Generali di Conservazione per la Tutela delle ZPS (sia quelle valide per tutte le ZPS che 

quelle specifiche per ciascuna tipologia, nello specifico ZPS di acque lotiche e ZPS di ambienti agricoli) 

riportate nella Dgr 1224 del 28.07.2008. 
 
Le azioni di Piano che possono determinare interferenze negative con il sito della Rete Natura 2000, sono, 

invece, quelle che determinano interventi di trasformazione del territorio quali: la realizzazione di nuovi 

insediamenti residenziali, la realizzazione di nuovi insediamenti industriali/commerciali, la realizzazione di 

servizi, interventi per la realizzazione di opere a verde, se non attuati e gestiti in modo adeguato. 
 
Nello specifico le azioni di PUA che possono generare interferenze con il SIC-ZPS IT4010016 “Basso 

Trebbia”, anche se non ricadenti direttamente all’interno del perimetro del Sito stesso, data la dimensione 

dell’intervento previsto sono: 

 

- la previsione dell’Ambito di possibile espansione degli insediamenti produttivi e/o commerciali in loc. 
Colombarola. 

 
4. SIC-ZPS IT4010016 “BASSO TREBBIA” 
 

 

Il D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. regola l’attuazione della Direttiva CEE 92/43 relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Il regolamento definisce (art. 2, c. 

3, lett. m) Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale un sito che, nella o nelle regioni 

biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat 

naturale di cui all’Allegato A o di una specie di cui all’Allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente. 
 
4.1  IDENTIFICAZIONE DEL SITO 
 

 

Tipo C (La zona proponibile come SIC è identica alla ZPS 
 designata). 

Codice Sito IT4010016 
  

Data prima compilazione 06/2002 
  

Data ultimo aggiornamento 02/2006 
  

Rapporti con altri siti Natura 2000 Il Sito confina con IT4010018 (SIC – ZPS “Fiume Po da 
 Rio Boriacco a Bosco Ospizio” 
  

Responsabile Sito Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – 
 Direzione Conservazione della Natura, Via Capitan 
 Bavastro 174, 00147 Roma 
  

Nome Sito Basso Trebbia 
  

Data classificazione Sito come ZPS 02/2004 
  

Data proposta come SIC 07/2002 
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4.2 LOCALIZZAZIONE DEL SITO  

   
  Longitudine E 9° 35' 30” 

Localizzazione del centro del Sito  
   

  Latitudine N 44° 59' 15” 
  

Area complessiva (ha) 1.356 
  

Altezza (m s.l.m.) Min. 100 – Max 150 – Media 125 
   

Regione Amministrativa 
IT4 – Emilia Romagna 

 

  % Copertura:100% 
  

Regione Biogeografica Continentale 
   

 
 

 

4.3 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL 
SITO 
 

 

Il sito si estende linearmente lungo il basso corso del F. Trebbia dalla conoide presso Rivergaro fino alla 

confluenza nel Po, poco a Ovest di Piacenza. Comprende un esteso greto fluviale tipico dei fiumi appenninici 

del bacino padano, tuttora in buono stato di conservazione, gli ambienti ripariali ad esso contigui e zone 

marginali ai circostanti, estesi coltivi. Sono presenti corpi d'acqua interni con acque correnti e stagnanti (ca. 
 
25%); praterie aride e steppe (ca. 15%); boschi di caducifoglie mesofile e boschetti igrofili ripariali (ca. 10%); 

praterie umide e migliorate (ca. 2%). Nelle praterie in particolare si segnala la presenza di orchidee protette 

dalla L.R. 2/77. Non mancano coltivi di vario genere, tra i quali seminativi e frutteti e vigneti (ca. 17%); impianti 

forestali monocolturali e pioppeti (ca. 1%). Nell’area esistono punti di scarico liquido e solido (inerti) 

potenzialmente inquinanti, attività estrattive ed opere di difesa spondale soggette a manutenzione. Insieme a 

una certa frequentazione ricreativo-turistica, tali fattori determinano condizioni di marcato traffico per facile 

accessibilità e diffusa viabilità, arrecando un certo disturbo soprattutto alla fauna. Cinque habitat di interesse 

comunitario, dei quali due prioritari, coprono poco più di un terzo della superficie del sito. 
 

4.3.1 Vegetazione 

 

Lembi di prateria sostanzialmente arida ospitano orchidee protette dalla L.R. 2/77 quali Anacamptys 

pyramidalis, Ophrys apifera, Ophrys holoserica, Orchis coriophora, Orchis morio, Orchis tridentata, Orchis 

ustulata. L’ambito floristico-vegetazionale, ancorché non presenti elementi di straordinaria rilevanza 

naturalistica, appare in grado di sostenere una fauna particolarmente diversificata che costituisce la vera 

ricchezza del sito. 

 

4.3.2 Fauna 

 

La contiguità di ambienti diversi permette la nidificazione di numerose specie di uccelli propri degli ambienti 

prativi e di margine (Averla piccola, Calandro, Calandrella, Tottavilla, Succiacapre), degli ambienti più 

propriamente fluviali (Martin pescatore) e dei greti ghiaiosi (Fraticello, Sterna comune, Occhione (Burhinus 

oedicnemus) specie rara che nidifica regolarmente sul greto fluviale e nelle adiacenti aree cespugliate. L'alveo 

fluviale è frequentato a scopo alimentare o come sito di sosta e passaggio durante le migrazioni da Ardeidi 

(Airone rosso, Nitticora, Garzetta), limicoli (Piro piro boschereccio) e rapaci (Falco di palude, Falco 

pecchiaiolo). L'area di conoide del F. Trebbia ospita una delle ultime popolazioni provinciali autosufficienti di 
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Starna (circa un centinaio di esemplari) ed è rilevante negli argini spondali la presenza di colonie di Topino e 

Gruccione. Per quanto riguarda i pesci, sono segnalati Cobite comune (Cobitis taenia), Barbo (Barbus 

plebejus), Lasca (Chondrostoma genei) e Vairone (Leuciscus souffia). Tra gli invertebrati, è presente il 

Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes). Tra i mammiferi è riportata la presenza di diverse specie di 

Chirotteri, tra i quali Serotino comune (Eptesicus serotinus), Pipistrello di Savi (Hypsugo savii), Pipistrello 

nano (Pipistrellus pipistrellus), Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii). L'erpetofauna conta numerose 

specie tipiche degli habitat collinari e di pianura; quelle di maggior interesse conservazionistico sono: Biacco 

(Coluber viridiflavus), Natrice viperina (Natrix maura), Natrice dal collare (Natrix natrix), Natrice tassellata 

(Natrix tessellata), Ramarro (Lacerta viridis), Lucertola campestre (Podarcis sicula). 
 
5.1  ALTRE CARATTERISTICHE DEL SITO 
 

Il sito si estende dal conoide del Trebbia alla sua confluenza con il Po e comprende un esteso greto fluviale 

tipico dei fiumi appenninici del bacino padano, tuttora in buono stato di conservazione ed analogo a quello di 

altri siti della Rete Natura 2000. 
 

5.2 QUALITÀ ED IMPORTANZA 
 

L'area risulta importante per la conservazione di una consistente popolazione nidificante di Occhione. 

Nonostante i fenomeni diffusi di degrado (vedi vulnerabilità) rappresenta la più importante area naturale della 

pianura piacentina. Fra le specie vegetali si segnala la presenza di orchidee protette dalla legge regionale. 
 
5.3 VULNERABILITÀ 
 

 

L'area è interessata da importanti attività estrattive che esercitano una notevole pressione sull'alveo e sulle 

aree circostanti a causa della costruzione di opere di difesa spondale (prismate) e ricalibrazione degli alvei, 

incrementando anche il traffico veicolare pesante nelle aree di interesse conservazionistico. 
 
La presenza in alveo di attività ricreative, con forti flussi di turisti durante il periodo riproduttivo delle specie di 

interesse comunitario, può causare un notevole disturbo in alcune zone, compromettendo il successo 

riproduttivo (distruzione di nidi, disturbo della cova ...). 

 

6. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO 
 
 
6.1 TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO NAZIONALE E 
REGIONALE 
 

 

Codice Tipo di protezione % Coperta 
   

IT00 Nessun tipo di protezione 100 
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7. DESCRIZIONE AMBIENTALE 
 
 
7.1 VEGETAZIONE CARATTERISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI 
GRAGNANO 
 

 

Il territorio comunale di Gragnano Trebbiense ricade all’interno del sistema paesistico della Pianura ed 

in particolare nel sottoinsieme dell’Alta Pianura Piacentina. 
 
La forte pressione antropica esercitata nelle zone golenali (interventi di bonifica agraria, attività 

estrattive, infrastrutture, ecc.) ha condizionato l’uso del suolo a destinazioni prettamente agronomiche. 

Rimangono limitate e ristrette fasce di vegetazione spontanea solo lungo le rive dei corsi d’acqua. 
 
In questa zona le fasce di vegetazione naturale sono concentrate lungo le aree golenali del F. Trebbia 
 
e del T. Tidone. Questi corsi d’acqua arricchiscono il territorio, prevalentemente dominato dall’attività 

agricola, di elementi caratterizzanti il paesaggio. Se si escludono queste fasce fluviali, uniche aree ad 

uso naturale di una certa rilevanza, il territorio comunale mostra una notevole omogeneità nell’uso del 

suolo, in cui prevalgono i seminativi. 
 
L’uso reale del suolo del territorio comunale può essere suddiviso nelle seguenti tipologie colturali 
prevalenti: 
 

- boschi  ripariali;  
- arbusteti e 
prati aridi;  
- filari alberati;  
- seminativi e condizioni 
sinantropiche. 
 

 

8. ANALISI DELL’INCIDENZA E DEFINIZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE 
 

 

Nel dettaglio verranno di seguito 
individuate: 
 

- le azioni previste dal progetto potenzialmente in grado di provocare alterazioni sulle componenti 
abiotiche, biotiche ed ecologiche; 

 
- le perturbazioni potenziali che si potrebbero 
verificare; 
 
- gli effetti prevedibili sulla fauna e sulla flora con particolare riferimento alle specie inserite nell’All. 
II della  

Direttiva Habitat e nell’All. I della Direttiva 
Uccelli. 

 

Inoltre, per ciascuna attività potenzialmente impattante saranno di seguito indicate le misure di 

mitigazione da adottare. 
 
8.1 INTERFERENZE GENERATE DALLA REALIZZAZIONE DELL’AMBITO DI 

 ESPANSIONE PRODUTTIVO IN LOCALITÀ COLOMBAROLA 

8.1.1 Fase  di  
cantiere  

 

8.1.1.1 Asportazione  e  stoccaggio  del  terreno 
vegetale 
 

PERTURBAZIONE. La realizzazione dell’intervento comporta lo splateamento del suolo per uno 

spessore di circa 50 cm per tutto lo sviluppo del piazzale del nuovo insediamento. Il materiale 

asportato dovrà essere stoccato e successivamente reimpiegato per la realizzazione delle aree a 



 
EFFETTO. Il dilavamento da parte degli agenti atmosferici e il progressivo compattamento dei cumuli 
 
di stoccaggio del terreno vegetale può pregiudicarne le proprietà biologiche e pedologiche, con  
 
conseguente perdita di fertilità del suolo. Per garantire la successiva riuscita degli interventi ripristino 

di suolo ad uso agricolo è di fondamentale importanza garantire il mantenimento delle proprietà 

pedologiche del suolo stoccato. 
 
MITIGAZIONE. La realizzazione dell’intervento comporterà la rimozione, per tutta la superficie 

interessata dall’estensione del piazzale del nuovo insediamento, dello strato di terreno vegetale 

esistente. Il terreno vegetale asportato dovrà essere impiegato, durante la fase di cantiere, per la 

realizzazione di barriera antirumore. Dovrà quindi essere reimpiegato, al termine dei lavori di 

realizzazione del tracciato, come strato di suolo per la realizzazione delle aree verdi in corrispondenza 

dei rilevati stradali. 
 
Per garantire la corretta gestione del suolo stoccato dovranno essere osservate le seguenti 

prescrizioni, finalizzate alla sua conservazione qualitativa: 
 
1. stoccaggio del suolo sopra superfici 
pulite; 
 
2. movimentazione periodica per garantire il giusto grado di ossigenazione ed evitarne così 

l’impoverimento, inerbimento di tutte le superfici con specie azoto-fissatrici quali leguminose per 

incrementare la sostanza organica nel suolo; 
 
3. prima del suo reimpiego il suolo dovrà essere vagliato in modo che non contenga più del 5% di 

elementi ghiaiosi o di corpi estranei; 
 
4. recupero della tessitura del suolo, dopo la vagliatura, mediante fasi preparatorie di ripristino della 

fertilità ed interventi di semina di colture prative; devono essere impiegate specie autoctone in 

miscuglio, esenti 
 

da problemi di natura fitopatologica e con buone caratteristiche di tolleranza agli stress di tipo 
abiotico 

 
(carenza di acqua, alternanza nella disponibilità di acqua, compattezza e/o la conseguente scarsa 

disponibilità di ossigeno disciolto dei suoli), per le quali non sono previste cure colturali troppo 

dispendiose; devono essere scelte specie, densità di semina e periodi di semina atti a minimizzare 

le interferenze di specie infestanti perenni ed annuali. 

 

8.2.1.1 Distruzione di elementi vegetazionali preesistenti (siti di alimentazione e rifugio 

delle specie faunistiche) 
 
PERTURBAZIONE. Asportazione della coltre di suolo superficiale ed eliminazione diretta di elementi  

vegetazionali preesistenti, con conseguente alterazione di elementi ambientali che possono svolgere  

un ruolo di rifugio ed alimentazione per le specie faunistiche che frequentano la zona di intervento e le  

aree ad essa limitrofe.  

EFFETTO. Gli interventi in oggetto determineranno l’eliminazione di aree utilizzate dalla fauna locale  

principalmente  per  rifugio  e  foraggiamento.  Le  aree  di  espansione  commerciale  ricadono  

esternamente al perimetro del Sito Rete Natura 2000.  

Le superfici interessate ricadono in aree agricole con rarefazione degli elementi caratterizzanti il  
paesaggio.  

MITIGAZIONE. Dovranno essere tutelate, per quanto possibile, tutte le formazioni arboreo-arbustive  

lineari  localizzate  lungo  il  reticolo  idrografico  secondario  oppure  lungo  i  confini  interpoderali,  ,  

mantenendo una fascia di rispetto di almeno 10 m.  

In fase di progettazione dovranno essere previste nuove siepi lungo il confine con gli ambienti agricoli 14 

e verso il SIC/ZPS, da realizzarsi con specie autoctone arboreo arbustive dello spessore medio di  



almeno 20 m. La realizzazione di queste siepi dovrà prevalentemente svolgere funzione di barriera fra 

l’area fortemente antropizzata e gli ambienti naturali di pertinenza del F. Trebbia e gli agroecosistemi, 

per consentire di incrementare il numero di habitat ecotonali (ambienti di margine) e quindi la 

biodiversità. 
 
In fase di progettazione a titolo compensativo dovranno, inoltre, essere individuate una o più superfici 

da destinare a rinaturazione (secondo modalità che dovranno essere concordate anche con l'Ente 

Parco del Trebbia in base al contesto di intervento), coerentemente con quanto previsto dallo Studio 

d'incidenza del PTCP 2007. 

 

8.2.2.1 Produzione di Polveri 
 
PERTURBAZIONE. Scotico del suolo, movimentazione materiali, realizzazione del piazzale di 

fondazione, transito mezzi d’opera, … 
 
EFFETTO. Le operazioni di cantiere comportano la formazione di frazioni fini in grado di essere 

facilmente aerodisperse, anche per sollecitazioni di modesta entità. La produzione di polveri può 

comportare il 
 
danneggiamento degli apparati fogliari con conseguente riduzione della capacità fotosintetica della 
vegetazione. La produzione di polveri potrebbe altresì generare affezioni dell'apparato respiratorio a 
carico 
 
delle componenti faunistiche che frequentano la zona, ma in tal caso si ritiene che durante le fasi 

operative del progetto le specie presenti tendano ad allontanarsi almeno temporaneamente dall’area 

di intervento 
 
MITIGAZIONE. Le misure di mitigazione per il potenziale disturbo arrecato 
constano in: 
 

- periodica irrorazione e umidificazione delle vie di carreggio interne all’area 
di cava; 
 
- moderazione della velocità dei mezzi d’opera sulle piste di 
cantiere; 
 

- sospensione dei lavori durante le giornate ventose; i lavori dovranno essere interrotti e ripresi 

solamente con il successivo miglioramento delle condizioni meteo-climatiche in particolare nelle 

giorante con vento avente V > 6 m/s l’attività lavorativa dovrà essere sospesa (nelle aree di 

cantire dovrà essere posizionato un anemometro). 

 
8.2.3.1 Produzione di rumori 
 

PERTURBAZIONE. Le principali fonti di emissioni acustiche sono rappresentate dal transito e 

dall’esercizio dei mezzi d’opera impegnati nella realizzazione delle nuove strutture produttive. 
 
EFFETTO. L’inquinamento acustico prodotto da tali sorgenti costituisce un elemento di disturbo per le 

componenti faunistiche maggiormente sensibili, sia durante il periodo riproduttivo che in fase di ricerca 

del cibo. 
 
E’ comunque opportuno evidenziare che l’area in esame è già fortemente disturbata dalle attività 

agricole svolte nelle immediate vicinanze e dal transito dei mezzi lungo la viabilità esistente. Le specie 

maggiormente sensibili per il foraggiamento, la nidificazione e la riproduzione sceglieranno quindi siti 

maggiormente protetti, evitando l’area in oggetto. 
 
MITIGAZIONE. In fase di Progettazione Definitiva dovrà essere redatto apposito Documento di 

impatto acustico dal quale potranno emergere indicazioni specifiche per la realizzazione di misure di 

mitigazione da attuarsi per il controllo del rumore prodotto in fase di cantiere. Eventuali barriere anti 

rumore dovranno essere realizzate, per quanto possibile, utilizzando il terreno vegetale asportato 

nella fase di cantiere. 



 
8.2.4.1 Produzione reflui 
 
PERTURBAZIONE. Gli scarichi idrici provenienti dalle strutture di servizio del cantiere possono 

causare l’insorgenza di inquinamenti chimici e/o microbiologici (es. coliformi e streptococchi fecali da 

servizi WC) delle acque superficiali. 
 
EFFETTO. Nel caso in cui gli scarichi fossero recapitati in acque superficiali, il potenziale corpo idrico 

ricettore finale sarebbe il F. Trebbia. 

 
MITIGAZIONE. Per evitare scarichi di inquinanti microbiologici nelle acque superficiali, le aree di 
cantiere 
 
dovranno essere dotate di servizi igienici di tipo chimico, in numero di 1 ogni 10 persone operanti nel 

cantiere medesimo. Le acque reflue provenienti dai servizi igienici saranno convogliate in vasca a 

tenuta; la vasca dovrà essere periodicamente svuotata e i reflui raccolti saranno portati a depurazione 

da Ditte autorizzate (ex D.G.R. 1053/2003). 

 

8.2.5.1 Produzione rifiuti 
 
PERTURBAZIONE. Le attività di cantiere possono comportare la produzione di rifiuti di varia natura 

(es. imballaggi, contenitori, ecc.). 
 
EFFETTO. Se abbandonati nell’ambiente i rifiuti prodotti in fase di cantiere possono comportare 

l’insorgenza di effetti negativi su diverse componenti ambientali (atmosfera, acque superficiali e 

sotterranee, suolo e sottosuolo). 
 
MITIGAZIONE. Tutti i rifiuti solidi eventualmente prodotti in fase di cantiere saranno suddivisi e raccolti 

in appositi contenitori per la raccolta differenziata (plastica, carta e cartoni, altri imballaggi, materiale 

organico), ubicati presso il cantiere stesso, preferibilmente presso il locale ufficio-spogliatoio; a 

cadenze regolari i rifiuti saranno successivamente smaltiti da soggetti autorizzati. 
 

8.3.1 Fase esercizio 

 

8.3.2.1Alterazione della qualità delle acque superficiali e 
sotterranee 
 
PERTURBAZIONE. Dilavamento dei piazzali, strade, parcheggi, … a seguito delle acque piovane. Gli 

effetti negativi dell’apporto di solidi sospesi e sostanze inquinanti possono interessare i fossi di scolo o 

irrigazione presenti nelle vicinanze del nuovo insediamento e quindi raggiungere il F. Trebbia. 
 
EFFETTO. Questo tipo di inquinamento è molto dannoso per l’ambiente, in quanto impedisce 

all’ossigeno di venire a contatto con l’acqua ed alla luce di penetrare all’interno della massa acquosa, 

ostacolando la fotosintesi clorofilliana; infatti i solidi sospesi rendono l'acqua torbida, con la 

conseguenza che la luce non riesce ad arrivare in profondità. Inoltre se le particelle sono grosse e 

pesanti possono depositarsi sul fondo soffocando gli organismi bentonici, mentre se sono leggere, da 

restare in sospensione, possono otturare le branchie dei pesci. 
 
MITIGAZIONE. Per quanto riguarda le acque bianche provenienti dai piazzali, considerando la 

rilevante estensione delle aree impermeabilizzate e le possibili perdite di oli e benzine dai mezzi di 

trasporto nonché i potenziali sversamenti accidentali di inquinanti, si dispone l’adozione di sistemi di 

trattamento adeguati (disoleatori) o l’invio ai sistemi di depurazione comunale; eventuali sistemi di 

trattamento specifici dovranno essere dimensionati in modo da essere funzionali sia per il trattamento 

delle acque di prima pioggia, che in caso di sversamento accidentale di sostanze inquinanti. 



Dovranno essere previste appositi sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali il 

sovradimensionamento delle tubazioni e la realizzazione di vasche di laminazione; le vasche di 

laminazione saranno dotate di dispositivi di limitazione delle portate interni all’area, con lo scopo di 

invasare le acque piovane e rilasciarle progressivamente nelle giornate successive all’evento piovoso, 

oppure di mantenerle invasate con la finalità di bacini antincendio o di irrigazione delle aree verdi 

(dispositivi di recupero e/o riciclo delle acque meteoriche); in ogni caso i quantitativi di acqua scaricati 

nel corpo idrico non dovranno determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa 

porzione di territorio non urbanizzata. 
 
Per quanto riguarda le acque bianche provenienti dai tetti si prescrive il convogliamento delle stesse 

nei sistemi di stoccaggio e nelle vasche di laminazione descritte al punto successivo. 

 

8.3.2.2 Realizzazione nuovo impianto illuminazione 
 
PERTURBAZIONE. Eventuale realizzazione di impianto di illuminazione del nuovo 
insediamento. 
 

EFFETTO. Da un punto di vista generale l’inquinamento luminoso può essere definito come 

un’alterazione della quantità di luce naturale presente nell’ambiente notturno, dovuta ad immissione di 

luce artificiale prodotta da attività umane. In questo caso viene posto particolare rilievo al danno 

ambientale per la flora, con l’alterazione del ciclo della fotosintesi clorofilliana, per la fauna, in 

particolar modo per le specie notturne, private dell’oscurità a loro necessaria, e per gli uccelli 

migratori, impediti a riconoscere le principali stelle e quindi destinati a perdere l’orientamento nel volo 

notturno (il F. Trebbia rappresenta un’importante direttrice migratoria). L’inquinamento luminoso 

riguarda anche tematiche connesse al risparmio energetico. 
 
MITIGAZIONE. Dovranno essere minimizzati i punti luce, prevedendoli solo ove indispensabili. 

L’impianto di illuminazione dovrà essere realizzato a norma della LR 19/2003 e delle indicazioni 

contenute nella DGR 29 dicembre 2005, n. 2263 e nella circolare esplicativa regionale n. 14096 del 12 

ottobre 2006. In particolare dovrà essere privilegiato l’impiego di lampade ai vapori di sodio montate 

su corpi illuminanti “full cut-off” (totalmente schermati). Dovrà essere evitato l’impiego di corpi illuminati 

che disperdono fari luminosi verso l’alto e/o verso l’orizzonte. 

 

8.3.3.2 Intrusione visuale 
 

PERTURABZIONE. L’espansione dell’Ambito produttivo comporta l’insorgenza di un impatto visivo 

esprimibile in termini di ostruzione visuale. Per ostruzione visuale si intende l’occupazione del campo 

visivo da parte dei nuovi edifici che saranno realizzati; tale parametro sarà meglio definibile in fase di 

progettazione esecutiva, quando sarà definita l’altezza dei nuovi edifici. 
 
L’analisi dell’ostruzione visuale consente peraltro di valutare indirettamente anche l’intrusione visuale, 

ovvero l’impatto generato dalla realizzazione dell’opera sulle valenze estetiche del paesaggio 

(parametro definibile 
 
principalmente in termini soggettivi). Sebbene gli aspetti paesaggistici non siano necessariamente 
connessi 
 
alla tutela degli habitat e dei siti di valenza naturalistica, si ritiene opportuno valutare attentamente 

questi aspetti, anche in relazione alla vicinanza delle aree di pertinenza del F. Trebbia. 
 
EFFETTO. La visibilità degli edifici esistenti e di nuova realizzazione è definibile empiricamente in 

funzione dell’altezza degli edifici stessi 
 
MITIGAZIONE. In fase di Progettazione Definitiva in base alle altezze medie degli edifici esistenti e 

alle altezze degli edifici di nuova realizzazione, in considerazione del fatto che l’ampliamento delle 

aree commerciali si affaccia sulla sponda sinistra del F. Trebbia dovrà essere prevista la realizzazione 

di filari alberati ad alto fusto soprattutto sui lati orientale e meridionale, in modo da mascherare la vista 



 
 
Vista la vicinanza con una rotta principale di migrazione (F. Trebbia) dovranno essere limitate al 
 
massimo le superfici in vetro; nel caso in cui queste dovessero essere previste dovranno essere  
 
adottati vetri opachi non riflettenti. 

 

8.3.4.2 Produzione reflui 
 

PERTURBAZIONE. Gli scarichi idrici provenienti dalle strutture di servizio possono causare 

l’insorgenza di inquinamenti chimici e/o microbiologici (es. coliformi e streptococchi fecali da servizi 

WC) delle acque superficiali. 
 
EFFETTO. Nel caso in cui gli scarichi fossero recapitati in acque superficiali, il potenziale corpo idrico 

ricettore finale sarebbe il F. Trebbia. 
 
MITIGAZIONE. Per quanto riguarda i reflui prodotti si 
dispone che: 
 

- l’attuazione dell’ambito produttivo in loc. Colombarola è vincolata alla realizzazione di un impianto 
di depurazione adeguato (nuovo sistema di depurazione previsto da ATO) e all’asservimento delle 
aree produttive allo stesso, garantendo l’allacciamento della rete fognante interna alla rete 
fognaria comunale; 

 
- il nuovo impianto di trattamento dei reflui dovrà essere adeguatamente dimensionato per garantire 

standard qualitativi tali da permettere lo scarico in acque superficiali secondo quanto prescritto dal 
DLgs.152/2006 e s.m.i. (previa autorizzazione dell’autorità competente); 

 
- dovrà essere garantita la realizzazione di una rete fognante interna, progettata e costruita in 

conformità con quanto previsto dal D.M.L.P. del 12.12.1985 (p.ti 1,2,3,4), nonché dalla Circolare 
dei MM.LL.PP. n. 

 
27291 del 20.03.86; dovrà essere assicurata l’affidabilità dell’opera in relazione al grado di 

sicurezza statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta nel tempo, tenendo conto 

della caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dal tracciato delle tubazioni; 
 
- dovrà essere predisposta una campagna di monitoraggio della qualità degli scarichi in pubblica 

fognatura, che dovranno rispettare i limiti imposti dal DLgs. n. 152/2006 ed eventualmente dal 
 
 

Regolamento di Pubblica Fognatura; nel caso tali limiti non siano rispettati dovranno 
essere realizzati 

 
idonei sistemi di pre-trattamento interni all’area per garantire il rispetto dei limiti di scarico 

in pubblica fognatura. 
 
8.3.5.2 Produzione rifiuti 
 

PERTURBAZIONE. L’esercizio dell’attività commerciale comporta la produzione di rifiuti di varia 

natura (es. imballaggi, contenitori, ecc.). 
 
EFFETTO. La presenza di fruitori nell’area potrebbe comportare la produzione di rifiuti, derivanti sia 

dall’attività del locale per la ricezione, sia dal consumo di cibo e bevande da parte del personale 

operante in loco che dei fruitori dell’area. Generalmente si tratterà di carta, vetro, plastica e materiale 

organico. 
 
MITIGAZIONI. Per prevenire l’abbandono dei rifiuti nei pressi dell’area per la ricezione e del 

porticciolo, dovranno essere posizionati dei contenitori per la raccolta differenziata. Periodicamente i 

rifiuti dovranno poi essere smaltiti da ditte autorizzate (per ulteriore dettagli si rimanda alla fase 

progettuale). 
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8.3.6.2 Consumi 
idrici 
 

PERTURBAZIONE. La realizzazione di nuovi insediamenti produttivi determina un incremento del 

fabbisogno idrico locale. 
 
EFFETTO. Rischio di maggior un maggior emungimento delle acque dai pozzi con conseguente 

abbassamento dei livelli di falda 
 
MITIGAZIONI. Dovranno essere adottate le seguenti 
misure: 
 
- gli approvvigionamenti dovranno essere differenziati a seconda dell’impiego della 
risorsa; 
 
- dovranno essere adottate specifiche politiche di risparmio, riutilizzo e riciclo delle acque 

utilizzate nei cicli industriali; 
 
- dovranno essere raccolte e stoccate in appositi serbatoi, almeno in parte, le acque meteoriche 

provenienti dalle coperture dei fabbricati ed utilizzate per usi compatibili 
 
- l’approvvigionamento idrico deve essere garantito mediante la realizzazione di impianti ed 

opere di allacciamento alla rete acquedottistica; 
 
- deve essere perseguito l’obiettivo di escludere il prelievo idrico 
in falda. 

 

9. VALUTAZIONE SINTETICA D’INCIDENZA 

 

Le azioni edificatorie previste nel progetto di espansione, ricadono distanti ed molto esterne al 

perimetro del Sito Rete Natura 2000 IT4010016 “Basso trebbia”. Si ritiene opportuno valutare le 

possibili interferenze che tali azioni potrebbero determinare sulle componenti ambientali e quindi 

indirettamente ripercuotersi sugli ambienti naturali di pertinenza del F. Trebbia. 
 
Alla luce di quanto sopra citato e a seguito delle informazioni acquisite è stato possibile concludere 

che, le attività di piano indagato non produrranno effetti significativi sul SIC-ZPS “Basso Trebbia”, per 

le seguenti motivazioni: 
 
- non sussiste una perdita di habitat di interesse comunitario in quanto le aree interessate dagli 

interventi ricadono esternamente ai confini del Sito Rete Natura 2000; 
 
- non si prevedono modificazioni quantitative e qualitative delle popolazioni di specie inserite 

nell’All. II della Dir. Habitat e nell’All. I della Dir. Uccelli, non essendo queste state rilevate nelle 
area della Colombarola; 

 
- per Ambito 1P sono state valutate le diverse attività potenzialmente impattante con le componenti 

naturali e sono state prescritte idonee Misure di Mitigazione al fine di contenere gli eventuali 
impatti prodotti, l’edificazione del PUA Molinari, è un naturale proseguimento dell’attuale 
lottizzazione, per questo ha uno scarso impatto d’incidenza ambientale. 

 
In base alle considerazioni fatte è possibile concludere che l’incidenza generata dal PUA Molinari sul 

SIC-ZPS IT4010016 “Basso Trebbia” può essere ritenuta non significativa in quanto non produrrà una 

frammentazione dell’habitat, ma un naturale sviluppo dell’attuale insediamento artigianale e del 

previsto ampliamento, prevedendo il potenziamento della rete ecologica a livello comunale. 
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