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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 
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procedurale: livelli di approfondimento della Valutazione d�incidenza� �Tutti i piani, sia generali che di settore, 

ivi comprese le loro varianti, nonchè tutti gli Interventi che riguardino aree al cui interno ricadono, 

interamente o parzialmente, dei siti Natura 2000, sono soggetti alla Valutazione di incidenza. [...]� 

Inoltre ai sensi degli art. 6 e 7 della L.R. n. 7/04� e del punto 3.1 �Autorità competenti alla valutazione 

d�incidenza di un Piano� �[...] L�autorità competente alla valutazione d�incidenza di un piano nei confronti di un 

sito della Rete Natura 200, è lo stesso soggetto pubblico cui compete l�approvazione del piano. 

[...] 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.� 

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); 
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8) Bibliografia essenziale, che riporta i principali riferimenti bibliografici utilizzati per la stesura dello Studio 

di incidenza. 
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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 sovraordinati 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: 

- 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. 
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2.1 INQUADRAMENTO DEL PROGETTO NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE VIGENTI 

Per l�inquadramento delle azioni di Piano all�interno dei Vincoli della Pianificazione sovraordinata si rimanda 

alle figure allegate fuori testo. 

Nello Specifico nelle due figure �Vincoli della Pianificazione sovraordinata� 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 DI 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. 
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3. SCHEDA DESCRITTIVA DEL PIANO 

3.1 SISTEMA INSEDIATIVO 

Le perimetrazioni 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. 

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. 
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3.2 RETE ECOLOGICA 

Nel territorio comunale di Gragnano Trebbiense la rete ecologica riveste un ruolo di peculiare valenza, 

caratterizzandone sia il margine orientale che quello occidentale. 

In particolare, 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� e di due corridoi secondari in corrispondenza del T. Tidone e del T. Luretta. Tali 

corridoi sono tuttavia orientati in direzioni nord-sud e sono sostanzialmente assenti connessioni trasversali 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. 

Oltre a questi, il territorio comunale risulta interessato dalla presenza anche di un elemento di connessione di 

rango comunale, localizzato in posizione intermedia rispetto agli elementi di rango provinciale descritti in 

precedenza, rappresentato dal corso del Rio Gandore, che in alcuni tratti risulta caratterizzato da una buona 

dotazione vegtazionale, con la presenza di una vera e propria fascia boscata. 

 

Il PSC assume i seguenti obiettivi per la tutela e la valorizzazione della Rete ecologica: 

a) mantenere e potenziare la continuità strutturale e funzionale delle aree naturali, attraverso l�integrazione 

e il rafforzamento degli elementi e degli habitat importanti per la vegetazione, per la fauna e per il 

paesaggio, ripristinando la continuità ove compromessa; 

b) salvaguardare la funzionalità ecologica e la significatività paesaggistico-ambientale degli elementi della 

Rete; 

c) salvaguardare i biotopi esistenti per la costruzione di una riserva di biomassa stabile; 

d) operare il recupero dei biotopi potenziali, contenendo separazioni, recinzioni e barriere spaziali; 

e) ridurre le situazioni di degrado e le zone di discontinuità della rete; 

f) ricreare situazioni ambientali diversificate, favorendo la biodiversità; 

g) incentivare diversità, capacità filtro e rigenerazione all�interno di uno stesso ambiente; 

h) stabilire nuove connessioni ecologiche, favorendo la continuità tra elementi, varchi e reti ecologiche 

diffuse, utilizzando rigorosamente specie vegetali autoctone ed impiegando potenzialmente ecotipi locali; 

i) promuovere l�agricoltura biologica e l�attivazione di accordi agro-ambientali; 
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j) indirizzare gli interventi alla ricostruzione di habitat e di elementi morfologici naturali in grado di avviare 

un�evoluzione spontanea degli ecosistemi; 

k) limitare gli interventi di edificazione e di impermeabilizzazione dei suoli; 

l) evitare, ove possibile, l�eliminazione o il danneggiamento delle formazioni arboree ed arbustive 

autoctone esistenti. 

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. 

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�. 

Nel corridoio ecologico principale del F. Trebbia la pianificazione comunale: 

- persegue l�obiettivo della conservazione della biodiversità e del potenziamento e ricostruzione delle unità 

tipiche dell�ambiente ripariale e acquatico, per il mantenimento e il miglioramento della funzionalità 

ecologica del sistema; 

- vieta tutti gli interventi di alterazione delle caratteristiche naturali del territorio, con particolare riferimento 

al taglio di vegetazione arborea o arbustiva e all�alterazione delle caratteristiche morfologiche del 

territorio, fatti salvi gli interventi previsti da strumenti di pianificazione provinciali o regionali solo se 

opportunamente compensati con la ricostruzione degli ambienti danneggiati per un�estensione almeno 

doppia di quella interessata; 

- limita tutte le attività che possono arrecare disturbo alle specie faunistiche presenti, con particolare 

riferimento alle attività rumorose o che possono generare fenomeni di inquinamento luminoso. 
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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, individuate 

quali zone di rispetto e salvaguardia da sorgenti di pressione antropica. 

Nei corridoi ecologici secondari la pianificazione comunale: 

- persegue l�obiettivo di favorire l�ampliamento e la continuità della fascia arboreo-arbustiva ripariale, il 

mantenimento e il ripristino della continuità dell�ambiente acquatico, il mantenimento e il miglioramento 

degli habitat acquatici per garantire la funzionalità ecologica del sistema; 

- vieta gli interventi di taglio della vegetazione arborea o arbustiva esistente, fatti salvi 

� gli interventi per garantire la sicurezza idraulica del territorio; 

� gli interventi correlati ad opere previste da strumenti di pianificazione provinciali o regionali, solo se 

compensati con interventi di nuova piantumazione che interessino una superficie almeno doppia di 

quella danneggiata; 

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

- vieta nuovi interventi di edificazione o ampliamenti delle edificazioni esistenti, anche se a servizio 

dell�attività agricola. 

- ammette l�attività agricola, favorendo ed incentivando pratiche biologiche o biodinamiche. 

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 ecosistemica 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. 

- ammette, solo se a servizio dell�attività agricola: 
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� 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. 

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 

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. 

3.3 TERRITORIO RURALE 

Il territorio rurale si caratterizza per la necessità di integrare e rendere coerenti politiche di salvaguardia dei 

valori naturali, ambientali e paesaggistici extraurbani, con politiche volte a garantire lo sviluppo di attività 

agricole sostenibili. 

Conseguentemente, per il territorio rurale del Comune di Gragnano Trebbiense, il PSC propone in modo 

integrato obiettivi di tutela degli aspetti paesaggistici e ambientali, di valorizzazione degli aspetti produttivi, di 

incremento della qualità ecologica e ambientale, di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale, 

perseguendo obiettivi generali quali: 

- la difesa del suolo e degli aspetti idrogeologici, geologici ed idraulici; 
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- la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e struttura 

tradizionale; 

- 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; dopo due ampie curve ed una rotatoria 

all'incrocio con la strada del Belvedere, scorre parallelamente al centro abitato di Gragnano, alla nuova 

zona artigianale del capoluogo ed alla frazione di Casaliggio, ricollegandosi alla S.P. per Agazzano 

all'altezza della frazione di case Tuna. Rappresenta un�ipotesi di nuovo asse viabilistico di scorrimento 

che, oltre a by-passare completamente Gragnano e Casaliggio, con conseguente decongestione del 

traffico veicolare di attraversamento nei due centri abitati, permette anche di raccogliere il traffico di 

mezzi pesanti derivante dalla presenza di zone artigianali/produttive di dimensioni rilevanti grazie alla 

bretella di collegamento prevista all'altezza di Casaliggio. 

- ambito di protezione ambientale del corridoio infrastrutturale (variante alla SP7) - Al fine della 

qualificazione del paesaggio, dell�abbattimento dell�inquinamento acustico, nonché per ridurre 

l�eccessiva prossimità delle fonti d�inquinamento chimico conseguente al traffico motorizzato, lungo il 

tracciato della variante viabilistica è individuato uno specifico corridoio di salvaguardia, una fascia di 

ambientazione stradale di ampiezza variabile definita �ambito di protezione ambientale del corridoio 

infrastrutturale�, compresa o meno all�interno delle fasce di rispetto, destinata ad accogliere gli interventi 

di ambientazione, nonché alla realizzazione di eventuali piste ciclabili. 

Le tipologie di ambientazione comprendono: 

- il mantenimento delle eventuali alberature esistenti comprensivo degli eventuali interventi di 

manutenzione e di sostituzione delle stesse; 

- la messa a dimora di nuovi filari, che dovranno essere indicativamente realizzati utilizzando essenze 

arboree ed arbustive appartenenti alla vegetazione tipica della zona; 
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- l'installazione di barriere antirumore. utilizzando quelle realizzate in legno e comunque integrate da 

sistemazioni a verde; 

- asse viabilistico da modificare e riqualificare - La proposta di modifica e riqualificazione delle strade locali 

della Costa e di Castel Bosco, con conseguente creazione di una sorta di "circonvallazione Ovest" di 

Gragnano, nasce dall'attuale inadeguatezza delle stesse a sopportare sia il traffico pesante legato ad 

alcune significative realtà produttive sia il traffico veicolare verso Borgonovo val Tidone che, soprattutto 

nei fine-settimana, procura notevoli difficoltà. La proposta si articola attraverso due modalità: 

allargamento della carreggiata esistente (almeno 1/4) e regolamentazione delle intersezioni all'altezza di 

Castel Bosco (rotatoria), all'incrocio con la strada della Loggia (corsie di accelerazione/decelerazione) e 

con la S.P. di Mottaziana n°11 (rotatoria); realizzazione, su nuovo sedime, di un by-pass a Costa, di una 

curva all'altezza di Caminata san Sisto e di un piccolo braccio di raccordo della strada da Castel 

Mantova sulla rotatoria proposta; 

- riqualificazione dell�asse viabilistico, rotatorie - Rotatorie di progetto legate alla necessità di 

regolamentare le intersezioni della strada di Castel Bosco con la strada Gragnano - Campremoldo di 

Sopra e con la S.P. di Mottaziana n°11. 

- riqualificazione dell�asse viabilistico, intersezioni - Proposta di regolamentazione dell'intersezione tra la 

strada di Castel Bosco e la strada della Loggia, attraverso la realizzazione di corsie di 

accelerazione/decelerazione che consentano una immissione/emissione più fluida e sicura; 

Il PSC individua inoltre il sistema della viabilità classificato sulla base del Nuovo codice della strada, con le 

relative fasce di rispetto. 

3.4.2 Infrastrutture per l�urbanizzazione 

Per infrastrutture per l�urbanizzazione degli insediamenti si intendono gli impianti e le reti tecnologiche che 

assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti, definite sulla base della 

legislazione regionale di riferimento. 

Tali dotazioni, indispensabili per ogni trasformazione territoriale (promossa sia attraverso intervento 

urbanistico diretto che attraverso strumento urbanistico preventivo), possono essere attuate: 

- direttamente dall�Amministrazione comunale, attraverso la programmazione delle proprie opere 

pubbliche; 

- attraverso il POC, all�interno degli Ambiti di trasformazione e gli Ambiti di riqualificazione, secondo 

modalità procedurali, tecniche ed economiche definite dal POC; 

- attraverso il POC, all�interno degli ambiti consolidati, qualora si ritenga in quella sede di promuovere 

(entro il termine di validità del POC), interventi di adeguamento delle dotazioni esistenti. 
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3.4.3 Attrezzature e spazi collettivi 

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

- servizi urbani e tecnologici 

- zone per attrezzature cimiteriali: strutture ed impianti per l�inumazione, tumulazione e culto dei defunti e 

relativi edifici di servizio; 

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

- servizi di quartiere 

- zone per attrezzature scolastiche: istruzione prescolastica e scolastica dell�obbligo, nonché attrezzature 

culturali, ricreative, sportive e di servizio connesse alle attrezzature scolastiche; 

- zone per attrezzature sociali e di interesse comune: sedi di servizi pubblici, amministrativi, sociali, 

assistenziali e di interesse collettivo; 

- zone per attrezzature religiose: generalità delle attrezzature religiose e dei servizi religiosi promossi da 

Enti religiosi, aventi oltre che fini di culto anche finalità ricreative, culturali, assistenziali, etc.; 

- 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. 

Spetterà al RUE meglio articolare e dettagliare le previsioni del PSC, con particolare riferimento alle tipologie 

dei servizi. 

3.5 INTERFERENZE DELL�INTERVENTO CON LA RETE NATURA 2000 

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

conservazione degli elementi biotici e abiotici e la valorizzazione paesistico-territoriale. 

Le azioni di Piano previste dal PSC di Zibello, perseguono la tutela della biodiversità, la conservazione degli 

elementi biotici e abiotici e la valorizzazione paesistico-territoriale. 

Inoltre, il PSC, riconoscendo la rete ecologica come elemento imprescindibile per un sostenibile sviluppo 

territoriale e per un complessivo miglioramento della qualità del paesaggio, attribuisce un ruolo fondamentale 

alla sua salvaguardia e al suo potenziamento, attraverso l�integrazione e il rafforzamento degli elementi e 

degli habitat importanti per la vegetazione e per la fauna, il ripristino della continuità ove compromessa, la 

salvaguardia dei biotopi esistenti e il recupero di quelli potenziali, la creazione di nuove connessioni 
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ecologiche, l�incremento della biodiversità, evitando l�eliminazione o il danneggiamento delle formazioni 

arboree ed arbustive autoctone esistenti e limitando gli interventi di edificazione e impermeabilizzazione dei 

suoli. Tali azioni sono anche funzionali al miglioramento paesaggistico del territorio comunale. 

In questo senso il PSC prevede, infatti, la conservazione attiva delle principali caratteristiche identitarie del 

paesaggio rurale, cercando nel contempo di porre atto a un riequilibrio ambientale del territorio, limitando il 

consumo diretto ed indiretto di suolo e privilegiando il riuso di aree già edificate o l�interessamento di aree 

intercluse marginali agli ambiti urbanizzati. 

Le azioni di Piano che prevedono interventi volti a potenziare la rete ecologica locale, interessando il Sito 

Rete 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 Piano 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 del �tracciato della variante alla SP.7 di Agazzano� (già prevista dal vigente PRG e 

riportata dal PTCP); 

- la previsione dell�Ambito di possibile espansione degli insediamenti commerciali e/o direzionali� in 

loc. Colombarola; 

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

Colombarola. 

Mentre l�incentivazione del recupero del patrimonio edilizio ex agricolo anche a fini abitativi, può determinare 

interferenze con il Sito solo se l�oggetto dell�intervento ricade del Sito; 
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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 



Comune di Gragnano � Provincia di Piacenza 

PSC � Piano Strutturale Comunale 

V3 - Studio d�Incidenza del Piano sul Sito IT4010016 �Basso Trebbia� 

Ambiter s.r.l. 18 

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 

IT4 � Emilia Romagna 
Regione Amministrativa 

% 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 

L�area ha continuità ed elementi comuni con il tratto di Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio, sito adiacente, 

ed annovera tipici ambienti fluviali di alta pianura quali ghiaioni, banchi argillosi a vegetazione annuale 

nitrofila (chenopodieti) e vegetazione ripariale di salici arbustivi tra i quali Salix eleagnos. Il bosco ripariale, a 

salici (soprattutto Salix alba) e pioppi (Populus alba e P. nigra), è discontinuo ma significativamente 

presente, in quello che possiamo considerare il contesto fluviale più grande, più conservato e più 

continentale allo sbocco nella pianura emiliana. 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, ancorchè non presenti 
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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 

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). 
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5. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

5.1 TIPI DI HABITAT DI CUI ALL�ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 92/43 PRESENTI NEL SITO 

Valutazione sito 
Codice Tipo di Habitat Habitat 

prioritario 
%

coperta
R1 S2 C3 G4

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione 
bentica di Chara 1 A C B B

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo 
Magnopotamion o Hydrocharition 4 B C B B

3240 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa a 
Salix eleagnos 5 B C B B

3270 Chenopodietum rubri dei fiumi submontani  15 B C B B 

5130 Formazioni di Juniperus communis su lande o 
prati calcarei  5 B C B B

6110 Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-sedion 
albi) * 2 A C B B

6210 

Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco brometalia) (*stupenda fioritura di 
orchidee) 

* 10 A C B A 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Popolus alba  5 C C B C 

Legenda 

Per ogni tipo di habitat individuato nell�elenco precedente è definito un Codice sequenziale identificativo a 4 caratteri, il 
Nome identificativo dell�habitat, la % coperta dall�habitat considerato rispetto alla superficie complessiva del sito e le 
informazioni riferite alla Valutazione del sito. Per il parametro Valutazione del sito sono specificati quattro campi: 
1 Rappresentatività: valuta il grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito. Se i dati per la valutazione (in 
particolare quelli quantitativi) non esistono o se non è possibile misurare tale criterio, per classificare il tipo di habitat si 
può ricorrere al  �miglior giudizio di esperti�. Si consiglia di utilizzare il seguente sistema di classificazione: 

A: rappresentatività eccellente; 

B: buona rappresentatività; 

C: rappresentatività significativa. 

Inoltre, in una quarta categoria devono essere indicati tutti i casi nei quali un tipo di habitat sia presente sul sito in 
questione in misura non significativa: 

D: presenza non significativa. 
2 Superficie: valuta la superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da 
questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale (la misura ottimale di questo parametro dovrebbe essere una 
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percentuale risultante dal rapporto tra la superficie coperta dal tipo di habitat nel sito e la superficie coperta dallo stesso 
tipo di habitat sul territorio nazionale); in assenza di dati precisi si ricorre ad una classe di intervalli definita secondo il 
seguente modello progressivo: 

A: 100% ≥ p > 15%; 

B: 15% ≥ p > 2%; 

C: 2% ≥ p > 0%; 
3 Conservazione: esprime il grado di conservazione della struttura e delle funzioni dell�habitat considerato e le possibilità 
di ripristino; il giudizio è espresso mediante il seguente sistema di classificazione:  

A: conservazione eccellente; 

B: buona conservazione; 

C: conservazione media o ridotta. 
4 Globale: esprime la valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale considerato; 
il giudizio è espresso mediante il seguente sistema di classificazione:  

A: �valore eccellente�, 

B: valore buono: 

C: �valore significativo. 
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5.2 SPECIE DI CUI ALL�ART. 4 DELLA DIRETTIVA 79/409 E ELENCATE NELL�ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 

92/43 E RELATIVA VALUTAZIONE DEL SITO IN RELAZIONE ALLE STESSE 

5.2.1 Uccelli elencati nell�Allegato I della Direttiva 79/409 

Popolazione Valutazione Sito 
Codice Nome 

S/R1 R/N2 S3 T/S4 P5 C6 I7 G8 

A023 Nytticorax nytticorax  C C B C C

A026 Egretta Garzetta  C C B C C

A029 Ardea purpurea  R C B C C

A072 Pernis apivurus  R C B C C

A081 Circus aeruginosus  C C B C C

A133 Burhinus oedicnemus  15p P B C C A 

A166 Tringa glareola  C C B C C

A193 Sterna hirundo  C P C B C C

A195 Sterna albifrons  C P C B C C

A224 Caprimulgus europaeus  C P C B C C

A229 Alcedo atthis  C P C B C C

A243 Calandrella brachydactyla  R P C B C C

A246 Lullula arborea  C P C B C C

A255 Anthus campestris  C P C B C C

A338 Lanius collurio  C P C B C C

A414 Perdix perdix italica  P P  C B A B 
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5.2.2 Uccelli migratori abituali non elencati nell�Allegato I della Direttiva 79/409 

Popolazione Valutazione Sito 
Codice Nome 

S/R1 R/N2 S3 T/S4 P5 C6 I7 G8

A017 Phalacrocorax carbo 13-14i C C B C C 

A028 Ardea cinerea  P 8-32i C C B C C 

A052 Anas crecca  29-95i C C B C C 

A053 Anas platyrrhynchos  C 114-151i C C B C C 

A099 Falco subbuteo  C  P C B C C 

A125 Fulica atra  C 4-14i C C B C C 

A136 Charadrius dubius  C  P B B C A 

A160 Numenius arquata  15-46i R C B C C 

A164 Tringa nebularia  2-6i C C B C C 

A165 Tringa ochropus  C C B C C

A168 Actitis hypoleucus  R C B C C

A179 Larus ridibundus  230i C C B C C 

A210 Streptopelia turtur  C  P C B C C 

A221 Asio otus R P P P C B C C

A230 Merops apiaster  C  P C B C C 

A232 Upupa epops  C  P C B C C 

A244 Galerida cristata R P P P C B C C

A247 Alauda arvensis P C P P C B C C

A249 Riparia riparia  C  P C B C C 

A277 Oenanthe oenanthe  R  P C B C C 

A304 Sylvia cantillans  C  P C B C C 

5.2.3 Mammiferi elencati nell�Allegato II della Direttiva 92/43 

Non sono presenti mammiferi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43. 

5.2.4 Anfibi e rettili elencati nell�Allegato II della Direttiva 92/43 

Non sono presenti Anfibi e Rettili elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43 

 



Comune di Gragnano � Provincia di Piacenza 

PSC � Piano Strutturale Comunale 

V3 - Studio d�Incidenza del Piano sul Sito IT4010016 �Basso Trebbia� 

Ambiter s.r.l. 24 

5.2.5 Pesci elencati nell�Allegato II della Direttiva 92/43 

Popolazione Valutazione Sito 
Codice Nome 

S/R1 R/N2 S3 T/S4 P5 C6 I7 G8

1115 Chondrostoma genei C D

1131 Leuciscus souffia C D

1137 Barbus plebejus C D

1149 Cobitis taenia P D

5.2.6 Invertebrati elencati nell�Allegato II della Direttiva 92/43 

Popolazione Valutazione Sito 
Codice Nome 

S/R1 R/N2 S3 T/S4 P5 C6 I7 G8

1092 Austropotamobius pallipes C D

5.2.7 Piante elencate nell�Allegato II della Direttiva 92/43 

Non sono presenti piante elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43 
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5.3 ALTRE SPECIE IMPORTANTI DI FLORA E FAUNA 

Gruppo Nome scientifico Popolazione Motivazione 

Mammiferi Eptesicus serotinus P A

Mammiferi Hypsugo savii P A

Mammiferi Pipistrellus kuhli P A

Mammiferi Pipistrellus pipistrellus P A

Rettili Coluber viridiflavus P C

Rettili Lacerta viridis P C

Rettili Natrix maura P C

Rettili Natrix natrix P C

Rettili Natrix tassellata P C

Rettili Podarcis sicula P C

Vegetali Anacamptis pyramidalis P D

Vegetali Ophrys apifera P D

Vegetali Ophrys holoserica P D

Vegetali Orchis coriophora P D

Vegetali Orchis morio P D

Vegetali Orchis tridentata P D

Vegetali Orchis ustulata P D

Legenda 
» Per ogni specie raccolta negli elenchi precedenti è definito un Codice sequenziale identificativo a 4 caratteri, il 

Nome scientifico e le informazioni riferite alla Popolazione ed alla Valutazione del sito.

Per il parametro Popolazione sono specificati quattro campi: 
1 Residenza: valuta se la specie si trova nel sito tutto l�anno oppure no; 
2 Riproduzione/nidificazione: valuta se la specie utilizza il sito per nidificare ed allevare i piccoli; 
3 Svernamento: valuta se la specie utilizza il sito durante l�inverno; 
4 Tappa/staging: valuta se la specie utilizza il sito in fase di emigrazione o di muta, al di fuori dei luoghi di 

nidificazione. 

Per ognuno dei campi suddetti è indicato (se noto) il numero di individui, specificando i dati esatti relativi alla 
popolazione. Un suffisso specifica se la popolazione è stata conteggiata in coppie (p) o per singoli esemplari (i). Per 
alcune specie con particolari sistemi di nidificazione si possono effettuare conteggi separati per i maschi e le 
femmine, aggiungendo rispettivamente i suffissi (m) o (f). Se il numero esatto non è noto è indicata la fascia di 
popolazione (1-5, 6-10, 11-50, 51-100, 101-250, 501-1.000, 1.001-10.000, >10.000). Se la fascia di popolazione non 
è nota ma esistono informazioni sulle sue dimensioni minime o massime il dato numerico è segnalato con un < 
(inferiore a) o un > (superiore a). Se non esistono dati numerici sono indicate la dimensione/densità della 
popolazione, specificando se la specie è comune (C), rara (R) o molto rara (V). In assenza di qualsiasi dato relativo 
alla popolazione è segnalata semplicemente la sua presenza sul sito (P). 

» Per il parametro Valutazione del sito sono specificati quattro campi: 
5 Popolazione: valuta la dimensione o la densità della popolazione presente sul sito in rapporto a quella del 
territorio nazionale (la misura ottimale di questo parametro dovrebbe essere una percentuale risultante dal rapporto 



Comune di Gragnano � Provincia di Piacenza 

PSC � Piano Strutturale Comunale 

V3 - Studio d�Incidenza del Piano sul Sito IT4010016 �Basso Trebbia� 

Ambiter s.r.l. 26 

tra la popolazione presente sul sito e quella sul territorio nazionale); in assenza di dati precisi si ricorre ad una 
classe di intervalli definita secondo il seguente modello progressivo: 

A: 100% ≥ p > 15%; 

B: 15% ≥ p > 2%; 

C: 2% ≥ p > 0%; 

D: popolazione non significativa. 
6 Conservazione: esprime il grado di conservazione degli elementi dell�habitat importanti per la specie in questione 
e le relative possibilità di ripristino; il parametro è espresso secondo la seguente scala di valutazione: 

A: conservazione eccellente; 

B: buona conservazione; 

C: conservazione media o limitata. 
7 Isolamento: esprime il grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all�area di ripartizione 
naturale della specie; questo criterio può essere interpretato come stima approssimativa del contributo di una data 
popolazione alla diversità genetica della specie ed al grado di fragilità della popolazione (semplificando si può dire 
che più la popolazione è isolata in relazione alla sua area di ripartizione naturale, maggiore è il suo contributo alla 
diversità genetica della specie); l�isolamento è espresso mediante la seguente classificazione: 

A: popolazione (in gran parte) isolata; 

B: popolazione non isolata ma ai margini dell�area di distribuzione; 

C: popolazione non isolata all�interno di una vasta fascia di distribuzione. 
8 Globale: esprime una stima globale del valore del sito per la conservazione delle specie interessate e può essere 
utilizzato per riassumere i criteri precedenti; a tale proposito può essere applicato il sistema di classificazione 
seguente: 

A: valore eccellente; 

B: valore buono; 

C: valore significativo. 
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6. CARATTERISTICHE DEL SITO 

Codice Tipo di Habitat % Coperta 

N06 Corpi d'acqua interni (acque stagnati e correnti) 25 

N08 Brughiere, boscaglie, macchia, gariga, friganee 20 

N09 Praterie aride, steppe 15 

N12 Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare) 12 

N14 Praterie migliorate 2

N16 Foreste di caducifolie 10 

N20 Impianti forestali a monocoltura (inclusi pioppeti o specie esotiche) 1 

N21 Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas) 5 

N22 Habitat rocciosi, detriti di falda, aree sabbiose 5 

N23 Altri (inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali) 5 

Copertura Totale Habitat 100 

6.1 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. 

6.2 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. 
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6.3 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 ...). 

7. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO 

7.1 TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE 

Codice Tipo di protezione % Coperta 

IT00 Nessun tipo di protezione 100 
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8. FENOMENI ED ATTIVITÀ NEL SITO E NELL�AREA CIRCOSTANTE 

8.1 FENOMENI ED ATTIVITÀ GENERALI E PROPORZIONE DELLA SUPERFICIE DEL SITO INFLUENZATA 

8.1.1 Fenomeni ed attività nel Sito 

Codice Tipo di Habitat Intensità1 % Coperta2 Influenza3

100 Cultivation (seminativi) B  0 

130 Irrigation (Sistemi di irrigazione) B  - 

220 Leisure fishing (Attività di pesca sportiva) C  0 

230 Hunting (Caccia) C  - 

300 Sand and gravel extraction (Estrazione di sabbia e 
ghiaia) 

A
-

403 Dispersed habitation (Nuclei abitativi dispersi) C  0 

421 Disposal of household waste (Raccolta rifiuti domestici) C  - 

423 Disposal of inert materials (Deposito materiali inerti) B  - 

623 Motorised vehicles (Transito veicoli) A  - 

629 Other outdoor sports and leisure activities (Sport ed 
attività di svago) 

A
-

701 Water pollution (Inquinamento idrico) A  - 

730 Military manoeuvres (Attività militari) A  - 

850 Modification of hydrographic functioning, general 
(Modifiche all�assetto idrografico) 

B
-

853 Management of water levels (Regimazione acque) A  - 

8.1.2 Fenomeni ed attività nell�area circostante* il Sito 

Codice Tipo di Habitat Intensità Influenza 

100 Cultivation (Seminativi) B 0 

230 Hunting (Caccia) C - 

300 Sand and gravel extraction (Estrtazione inerti) A - 

506 Aerodrome, heliport (Aerodromo, eliporto) B - 

* Per area circostante si intende la superficie dove i fenomeni e le attività esterni possono influenzare l'integrità del Sito. Ciò dipende fra 
l'altro dalla situazione topografica locale, dalla natura del Sito e dal tipo di attività umane. 
Legenda 

I fenomeni si riferiscono a tutte le attività umane e ai processi naturali che possono avere un'influenza, sia positiva che 
negativa, sulla conservazione e la gestione del Sito. 

Considerando gli impatti e le attività all'interno del Sito: 
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1 Intensità: indica l'intensità dell�influenza delle attività umane e dei processi naturali sul Sito: 

A: influenza forte 

B: influenza media 

C: influenza debole; 
2 % Coperta: indica la percentuale della superficie del Sito che subisce tale influenza; 
3 Influenza: indica se tale influenza è positiva (+), neutra (0) o negativa (-). 
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9. DESCRIZIONE AMBIENTALE 

9.1 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. 

9.1.1 Boschi ripariali 

Lungo le rive dei corsi d�acqua, le frequenti inondazioni hanno favorito la crescita spontanea di una copertura 

vegetale costituita da specie arboree ed arbustive del bosco igrofilo. AlI�interno di questa cenosi le specie 

dominanti variano man mano che ci si allontana dalla riva. 

Nella fascia prospiciente l�acqua dominano le essenze appartenenti alla famiglia delle Salicaceae con 

portamento arbustivo, in grado di sopportare le periodiche piene del corso d�acqua. Specie fondamentale è il 

Salice bianco (Salix alba), associato al Salice da ceste (Salix trianda) e al Salice rosso (Salix purpureo). 

Negli ultimi anni è facile rinvenire in queste aree l�Indaco bastardo (Amorpha fruticosa), specie infestante 

che, in un sempre maggior numero di casi, diventa dominante in questo tipo di cenosi. 
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Allontanandosi dall�alveo bagnato s�incontra il vero bosco con piante a portamento arboreo. Questo habitat è 

dominato dal Salice bianco (Salix alba), associato al Pioppo nero (Popolus nigra), al Salice ripaiolo (Salix 

eleagnos) e, saltuariamente dove sono presenti suoli più profondi, Pioppo bianco (Popolus alba). La 

componente arbustiva è composta prevalentemente da esemplari di: Sambuco nero (Sambucus nigra), 

Sanguinello (Cornus sanguinea), Frangula (Frangula alnus) Rovi (Rubus spp.) e da piante infestanti di 

origine esotica come la Robinia (Robinia pseudoacacia). 

Questa tipologia vegetazionale, nell�area di studio, è presente con un popolamento di discrete dimensioni 

lungo il F. Trebbia a sud del territorio comunale e con popolazioni di dimensioni più modeste lungo il corso 

del T. Tidone, in particolare nelle anse del torrente. 

9.1.2 Arbusteti e prati aridi 

Queste tipologie vegetazionali sono tipiche degli arenili, formazioni costituite da terreni ghiaiosi - sabbiosi, 

privi di materiali fini che risultano ben drenati e formatisi a seguito di depositi fluviali dovuti alle piene. Per la 

loro permeabilità sono ambienti estremamente aridi. La copertura vegetale di questi ambienti è 

principalmente dovuta a specie pioniere aridofile che formano prati aridi, intervallati da dense macchie di 

cespugli con la presenza di alcuni elementi arborei. 

Gli esemplari presenti all�interno di questa fitoassociazione sono: Orniello (Fraxinus ornus), Olivello spinoso 

(Hippophae rhamnoides), Biancospino (Crataegus monogyna), Salicone (Salix caprea), Prugnolo (Prunus 

avium), Sambuco (Sambucus nigra), Frangula (Frangula alnus). 

Lo strato erbaceo è composto da diverse specie di graminacee annuali, da piante aromatiche (Timo Thymus 

pulegioides e Assenzio Artemisia alba) e da piante grasse soprattutto appartenenti alla famiglia delle 

Borracine (Sedum rupestre e Sedum sexangulare), capaci di immagazzinare grandi quantità di acqua. 

Anche queste tipologie vegetazionali sono rinvenibili, all�interno del territorio comunale di Gragnano, in 

prossimità dei corsi d�acqua principali (F. Trebbia e T. Tidone). Queste cenosi rappresentano uno stadio in 

evoluzione, a seguito della ricolonizzazione, da parte di essenze naturali, di terreni incolti (precedentemente 

destinati a pratiche agricole). 

Questa formazione risulta particolarmente rilevante lungo il F. Trebbia, dove interessa buona parte delle aree 

golenali lungo l�intero tratto all�interno del territorio comunale. 

9.1.3 Filari alberati 

La semplificazione agrosistemica dell�area rende ogni elemento lineare (corridoio ecologico) associato ai 

corsi d�acqua secondari (T. Luretta), ai rii minori (T. Gandore) e ai canali di irrigazione, importante per il 

riequilibrio del territorio, dal punto di vista ecologico-ambientale, oltre che paesaggistico. 
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Sul Territorio comunale di Gragnano insistono tre tipologie di filari alberati: 

- a dominanza di specie autoctone (Quercus robur e Popolus spp.): localizzati principalmente nel settore 

meridionale del territorio comunale di Gragnano; questo tipo di vegetazione è testimonianza 

dell�esistenza, in passato, della foresta planiziale dominata dalla cenosi Quercum-Carpinetum, rendendo 

un�area, fortemente banalizzata dalla dominanza dell�attività agricola, ricca di elementi caratterizzanti il 

paesaggio; 

- a dominanza di specie alloctone: localizzati nel settore orientale del territorio comunale presentano 

frequentemente esemplari di Robinia pseudoacacia, specie esotica invasiva adattabile facilmente alle 

diverse condizioni ambientali; oggi, questa specie ha soppiantato, in gran parte del territorio, le specie 

autoctone più sensibili agli stress provocati dalle attività antropiche.  

- di Gelsi (Morus alba): tipologia vegetazionale che in epoca passata era molto diffusa nella Pianura 

Padana; era, infatti, utilizzata come segnalatore di confine interpoderale o utilizzata come coltura 

maritata ai filari di vite; oggi a testimonianza di queste pratiche agricole restano dei filari relitti, che 

meritano particolare attenzione perché in grado di rendere un paesaggio banale molto più interessante 

sia dal punto di vista estetico-ambientale, che storico-testimoniale. 

9.1.4 Seminativi 

Le aree coltivate interessano gran parte del territorio comunale. Nella maggior parte dei casi si tratta di 

colture rotazionali a seminativi. Solo limitate zone a ridosso dei corsi d�acqua mantengono ancora elementi di 

spiccata naturalità a testimonianza dell�antica vocazione della bassa pianura. 

Nel complesso le aree coltivate sono organizzate in piccoli appezzamenti regolari a morfologia piana, con 

ottime possibilità di apporti irrigui. Sono destinati in massima parte a seminativi di tipo estensivo, quali mais, 

pomodoro e seminativi semplici, (frumento, prati stabili e prati poliennali), giustificati dalla presenza di 

allevamenti zootecnici. 

9.2 DESCRIZIONE D�INQUADRAMENTO DELLA FAUNA PRESENTE A LIVELLO D�AREA VASTA 

La descrizione di inquadramento degli elementi faunistici presenti su scala vasta è stata sviluppata con 

riferimento a quanto contenuto nel Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Piacenza (PFV), che 

individua 7 Comprensori Omogenei numerati progressivamente procedendo dalla pianura alla montagna e 

da ovest verso est. 
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In base a quanto riportato nel PFV l�area di interesse ricade all�interno del Comprensorio Omogeneo n. 2, il 

quale comprende i territori della fascia pianeggiante (ad eccezione di quelli che ricadono nel Comprensorio 

n. 1, cioè nella fascia di pertinenza fluviale del Po); trattasi del Comprensorio più vasto, avendo una 

superficie territoriale di 75.189 ha e una superficie agro-silvo-pastorale di 65.559 ha, e di quello con la 

minore presenza di vegetazione naturale: i boschi sono pressochè assenti e anche gli arbusteti e i 

cespugliati sono rappresentati in misura minima. L'ambiente ha caratteristiche piuttosto monotone come 

dimostrato dai valori minimi dell'indice di ecotono e della diversità ambientale. La quasi totalità della 

superficie è intensamente coltivata e investita a seminativi. E' il comprensorio in cui si ha la più alta presenza 

di colture specializzate (circa il 44% della superficie complessiva): queste sono sostanzialmente riconducibili 

ai vigneti e sono concentrate, pressochè totalmente, in un'area al confine con la provincia di Pavia 

interessante principalmente i comuni di Ziano e Castel San Giovanni. 

In questa prima fase sono stati analizzati i gruppi o le specie faunistiche di principale interesse rinvenibili 

all�interno dell�ambito pianeggiante considerato, con particolare attenzione agli elementi costituenti la fauna 

selvatica così come definita dalla L. 157/92 (insieme delle specie di Mammiferi e Uccelli delle quali esistono 

popolazioni stabili o temporanee in stato di naturale libertà).  

9.2.1 Descrizione di inquadramento per i Mammiferi 

Insettivori e Roditori - Nel Comprensorio di interesse sono presenti varie specie di roditori, tra cui spicca la 

Nutria, roditore originario del Sud America e importato in Italia successivamente agli anni 30 per essere 

allevato come animale da pelliccia. A seguito di rilasci o di accidentali fughe dagli allevamenti la Nutria ha 

raggiunto, grazie alla sua prolificità ed alla sua elevata adattabilità, una distribuzione assai ampia e densità 

localmente elevata. La presenza della specie è stata segnalata, in particolare lungo il corso dei fiumi Trebbia 

e Nure fino alla fascia di media collina. 

In ambito provinciale, così come nell�areale di distribuzione, l�altitudine condiziona la distribuzione e le 

consistenze di questo roditore: la diffusione della Nutria nella provincia di Piacenza interessa, con un 

gradiente di densità, le zone di pianura e di bassa e media collina. 

Gli ambienti frequentati dalla Nutria sono molto vari. Gli habitat ideali sono costituiti da lanche, stagni, canali 

naturali e fossi irrigui, anche contornati da coltivi, presenti nelle aree pianeggianti. 

Le principali problematiche gestionali legate alla presenza della Nutria sono dovute al fatto che si tratta di 

una specie estranea alla fauna locale, il cui sviluppo, in mancanza di fattori limitanti, può avere ripercussione 

sulla compenente faunistica, su quella vegetazionale e sulle attività umane. 

L�alimentazione della Nutria è prevalentemente di tipo vegetariano. La dieta estiva è basata soprattutto sulle 

specie tipiche della vegetazione palustre, mentre in inverno la Nutria si ciba prevalentemente delle parti 

sotterranee delle piante (radici, bulbi, rizomi). Nei periodi di difficoltà la specie può scortecciare anche i fusti 
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di alcune legnose e, in particolare, delle essenze ripariali quali salici e pioppi. La Nutria frequenta 

intensivamente piccole aree privandole della vegetazione. 

La riduzione delle fasce a canneto in molti bacini e corsi idrici popolati dalla Nutria ha impatto negativo per le 

diverse specie faunistiche degli ambienti umidi quali ad esempio gli Acrocefali, la Gallinella d�acqua, la 

Folaga e il Tuffetto. La Nutria si rivolge inoltre, a fini alimentari, anche a specie coltivate in particolare negli 

appezzamenti adiacenti ai corpi idrici. Le colture di principale interesse sono il mais, la barbabietola da 

zucchero, i cereali (frumento, orzo e riso), l�erba medica e ortaggi di vario tipo tra cui cavoli e patate. 

Occasionalmente la Nutria può predare molluschi e pesci (in particolare animali defedati o limitati nei 

movimenti) o anche carcasse di animali morti e uova di uccelli acquatici (Prigioni et al. 1996). 

Gli esemplari di questa specie scavano, nelle sponde dei corsi d�acqua e negli argini di contenimento, buchi 

di vario diametro sia per la ricerca delle radici delle piante di interesse alimentare, sia per la costruzione delle 

tane, causando danni di vario tipo agli argini e alle rive dei corpi idrici, quali infiltrazioni, cedimenti, 

sfondamento di cunicoli passanti sotto il piano di campagna, ecc. 

Tra le specie della fauna locale considerate �vulnerabili� rinvenibili nell�areale di intervento si segnala il 

topolino delle risaie e lo Scoiattolo (Sciurus vulgaris).  

Il Topolino delle risaie è distribuito in tutta la pianura padana, sebbene appaia poco numeroso (Bertusi, 

Tosetti, 1986), ed è legato alle zone di canneto o caratterizzate da erbe alte (graminacee). In provincia è 

stato avvistato nella fascia golenale del Po (es. Oasi De Pinedo e Calendasco). 

Lo scoiattolo è diffuso negli ambienti forestali di tutto il territorio provinciale ad eccezione della fascia di 

pianura dove è presente solo localmente in corrispondenza di siepi e boschetti lungo alcuni tratti dei corsi 

d�acqua o in alcuni grandi parchi privati; la specie risente fortemente della riduzione di habitat idonei, della 

loro frammentazione e dell�isolamento delle aree boscate collinari.  

Tra i Gliridi risulta particolarmente protetto il Moscardino (Muscardinus avellanarius), specie arboricola che 

frequenta lo strato arbustivo del bosco e della siepe. In provincia è diffuso in collina e in montagna, mentre è 

più raro in pianura dove scarseggiano sia siepi ben strutturate e ricche di arbusti sia specie produttrici di 

bacche.  

Carnivori - Per quanto riguarda i Carnivori si ritiene opportuno segnalare, a livello di area vasta, la presenza 

della Volpe (Vulpes vulpes) e di quattro specie di Mustelidi, che svolgono un importante ruolo all�interno delle 

catene alimentari: Faina (Martes foina), Donnola (Mustela nivalis), Tasso (Meles meles), Puzzola (Mustela 

putorius). 

La Volpe è specie ubiquitaria nella Provincia di Piacenza con una distribuzione che interessa tutto il territorio, 

dal Po al crinale appenninico. Le uniche aree non occupate dalla specie sembrano essere i centri abitati, 

benchè, di quando in quando, venga segnalato qualche avvistamento in zone completamente urbanizzate.  
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Relativamente all�utilizzo dell�habitat i dati resi disponibili dagli studi effettuati indicano come nelle zone di 

pianura la Volpe tenda a supplire alla ridotta disponibilità di boschi grazie alla presenza di pioppeti, frutteti e 

arbusteti.  

La Faina è la specie più comune e diffusa su tutto il territorio e, per la sua adattabilità alimentare ed 

ecologica, è l�unico Mustelide in fase di espansione e d�incremento numerico.  

La Donnola, ben adattata alla campagna coltivata, è poco diffusa in pianura. 

Il Tasso, legato prevalentemente alle fasce golenali dei corsi d�acqua oltre che alle siepi ben strutturate lungo 

fossi e costoni, risente delle modificazioni ambientali che hanno alterato l�assetto naturale delle ripe fluviali e 

ridotto la presenza di elementi lineari naturali nell�agroecosistema di pianura.  

La Puzzola è segnalata in generale regresso nelle aree appenniniche: si tratta della specie che tra i Mustelidi 

ha risentito maggiormente sia del prelievo illegale sia delle modificazioni ambientali intervenute negli ultimi 

decenni, in particolare lungo i corsi fluviali. In provincia ne è stata rilevata la presenza in ambito montano, 

collinare e in pianura lungo il Po e i suoi affluenti.  

9.2.2 Descrizione di inquadramento per l�avifauna 

Per quanto riguarda gli Uccelli, circa il 70% delle specie nidificanti è presente nella fascia di pianura. Oltre 

alle specie ubiquitarie o comunemente presenti nella campagna coltivata (Fagiano, Cuculo, Merlo, Capinera, 

Cinciallegra, Fringuello) vi nidificano tutte le specie acquatiche, alcune specie boschive (tra cui i picchi) e 

molti Passeriformi legati alle siepi, che trovano rifugio nelle fitocenosi ripariali relitte lungo i principali corsi 

d�acqua e negli ultimi elementi naturali lineari che intercalano i coltivi. Nonostante l�elevata ricchezza 

specifica, le popolazioni della fascia di pianura presentano, generalmente, densità molto basse (se si 

escludono uccelli coloniali quali Sternidi e Ardeidi) a causa della limitata estensione dei biotopi naturali e 

della carenza di forme di tutela di tali ambienti. 

Circa il 27% delle specie provinciali nidifica esclusivamente nelle zone umide relitte di pianura. Uccelli 

acquatici (Svassi, Ardeidi, Anatidi, Rallidi, Limicoli, Sternidi, Laridi) e alcune specie legate ai corsi d�acqua 

planiziali (come Topino, Martin pescatore, Gruccione, Falco di palude, Migliarino di palude, Usignolo di 

fiume, Salciaiola, Forapaglie, Canapino, Beccamoschino, Cannaiola verdognola, Cannaiola, Cannareccione, 

Migliarino di palude) sono concentrati lungo l�asta fluviale del Po. Alcune di queste specie risalgono anche le 

conoidi alluvionali dei principali affluenti appenninici (F. Trebbia e T. Nure in particolare). Alcune coppie di 

Tuffetto, Germano reale, Gallinella d�acqua e Folaga nidificano probabilmente anche in alcuni laghetti 

collinari.  
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Per questi elementi faunistici il PFV ha sviluppato un�analisi maggiormente dettagliata, della quale di seguito 

è riportata una breve sintesi contestualizzata ai territori pianeggianti entro i quali ricade l�area oggetto di 

intervento. 

9.3 DIRETTRICI MIGRATORIE 

Il fiume Po rappresenta la direttrice principale di migrazione in ambito provinciale. Lungo tale direttrice 

avvengono gli spostamenti in direzione Est-Ovest (e viceversa) dei contingenti in transito, attraverso la 

pianura padana, tra le coste adriatiche e la catena alpina. Il corso del Po è seguito, in prevalenza, 

dall�avifauna acquatica (Anatidi, Svassi, Ardeidi, Limicoli, ecc.), ma anche da Rapaci e Passeriformi. 

Nel complesso le vallate appenniniche si caratterizzano per flussi migratori di modesta entità che sembrano 

distribuirsi in maniera abbastanza diffusa sul territorio sebbene si possano riconoscere alcune vie 

preferenziali di transito interessate da un più consistente flusso migratorio. In particolare è possibile 

individuare alcuni flussi, con orientamento nord-sud, lungo i principali affluenti del Po (Tidone, Trebbia, Nure, 

Arda) e le relative vallate. Queste direttrici secondarie in parte rappresentano vie di collegamento tra 

l�Appennino Ligure (area tirrenica) e l�asta del Po (in particolare per alcuni Uccelli acquatici e Rapaci), in 

parte accolgono gruppi in migrazione che seguono la dorsale appenninica italiana (in particolare 

Passeriformi). 

Il Piano Faunistico Venatorio classifica il fiume Trebbia ed il torrente Nure come vie di transito preferenziali, 

sia per l�ampiezza delle vallate sia per la maggior ricchezza ed estensione degli ambienti idonei alla sosta e 

all�alimentazione. Le conoidi del F. Trebbia (dalla foce a Rivergaro) e del T. Nure (in particolare tra S. Giorgio 

e Ponte dell�Olio) risultano anche di principale interesse per la sosta dei migratori. 

Il maggior numero di specie svernanti di rilevante interesse conservazionistico si riscontrano sul F. Po, tra 

Isola de Pinedo e Isola Serafini e lungo il fiume Trebbia tra S. Antonio e Tuna di Gazzola. 
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10. 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. 

10.1 INTERFERENZE GENERATE DALLA REALIZZAZIONE DEL �TRACCIATO DELLA VARIANTE ALLA SP.7 DI 

AGAZZANO�

10.1.1 Fase cantiere 

10.1.1.1 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 nuovo tracciato stradale. Il materiale asportato dovrà essere stoccato e 

successivamente reimpiegato per la realizzazione delle aree a verde. 

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 

dallo sviluppo del tracciato, 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. 
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Per garantire la corretta gestione del suolo stoccato dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni, 

finalizzate alla sua conservazione qualitativa e tessiturale: 

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. 

10.1.2.1 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. Il percorso della nuova viabilità ricade esternamente al perimetro 

del Sito Rete Natura 2000. 

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

nord dell�abitato di Gragnano, con buona dotazione di elementi caratterizzanti il paesaggio a sud dell�abitato 

di Gragnano. 

MITIGAZIONE. L�area è fortemente sfruttata dal punto di vista agricolo; unici elementi di pregio sono 

rappresentati da filari di latifoglie con strutturazione verticale incompleta (piano dominante ed erba). Sono 

principalmente situati lungo le direttrici stradali o rappresentano relitti degli antichi confini interpoderali degli 

ambiti agricoli. 
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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. 

Per schermare il tracciato stradale e dissuadere l'accesso la fiume, dovranno essere previste siepi 

plurispecifiche arboreo-arbustive autoctone con un'ampiezza di almeno 10 m lungo lo sviluppo del tracciato 

(nel rispetto del codice della strada) sul lato verso il fiume. Nell'ambito delle procedure di VIA e di 

Valutazione di incidenza del progetto dovranno essere definite nel dettaglio le caratteristiche di tali siepi e le 

procedure di impianto e di coltura necessarie per garantirne l'ottimale attecchimento. Inoltre, in sede 

progettuale dovrà essere privilegiata una localizzazione del tracciato che sfrutti in lato fiume la presenza di 

siepi arboree già esistenti con funzione di schermatura.  

Nelle zone in cui si prevede il mantenimento di finestre paesaggistiche le eventuali scarpate del rilevato 

stradale dovranno essere piantumate con specie tappezzanti per limitare l�attecchimento di specie alloctone 

e per garantire il mantenimento del varco visivo. 

 

10.1.3.1 Produzione di Polveri 

PERTURBAZIONE. Scotico del suolo, movimentazione materiali, realizzazione del sottofondo stradale, 

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). 
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10.1.4.1 Produzione di rumori 

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

dei mezzi d�opera impegnati nella realizzazione del nuovo tracciato stradale. 

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. 

10.1.5.1 Alterazione della qualità delle acque sotterranee 

PERTURBAZIONE. Impiego di mezzi meccanici. 

EFFETTO. In fase di esercizio potrebbero verificarsi sversamenti accidentali di liquidi inquinanti (carburanti, 

lubrificanti), provenienti dai mezzi d�opera in azione (es. in caso di rottura o malfunzionamento). 

Tali sversamenti potrebbero percolare nel suolo e raggiungere la falda. 

Occorre considerare che il tracciato di progetto si sviluppa quasi interamente, su una superficie, individuata 

dal Quadro Conoscitivo del Documento Preliminare della Variante 2007 al PTCP, a Vulnerabilità Alta, mentre 

il tratto in prossimità della località Colombarola ricade su aree a Vulnerabilità Elevata 

MITIGAZIONE. Nel corso dell�attività lavorativa devono essere osservate le seguenti indicazioni progettuali e 

gestionali: 

- i rifornimenti dei mezzi d�opera all�interno dell�area di cantiere dovranno essere effettuati tramite un carro 

cisterna equipaggiato con erogatore di carburante a tenuta, che impedisca il rilascio accidentale di 

sostanze nell�ambiente; 

- la manutenzione dei mezzi impiegati dovrà essere effettuata in aree idonee preferibilmente esterne 

all�area di progetto (officine autorizzate), al fine di evitare lo sversamento sul suolo di carburanti e oli 

minerali; 

- alla fine dei lavori giornalieri i mezzi d�opera dovranno essere ricoverati all�interno di apposite piazzole di 

sosta realizzate all�interno delle aree di cantiere; 
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- i reflui provenienti dai piazzali impermeabilizzati e cordolati di cui sopra devono essere trattati mediante 

apposito disoleatore e successivamente convogliati in acque superficiali. 

10.1.6.1 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). 

10.1.7.1 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. 

10.1.2 Fase esercizio 

10.1.1.2 Alterazione della qualità delle acque superficiali 

PERTURBAZIONE. Dilavamento del manto stradale a seguito delle acque piovane. Gli effetti negativi 

dell�apporto di solidi sospesi e sostanze inquinanti possono interessare i corsi idrici presenti nelle vicinanze 

del nuovo tracciato e quindi raggiungere il F. Trebbia. 
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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 le acque drenate dalla superficie stradale, considerando l�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); i sistemi di 

trattamento dovranno essere dimensionati in modo da essere funzionali sia per il trattamento delle acque di 

prima pioggia (precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull�intera superficie scolante servita dalla 

rete di drenaggio per un tempo determinato di 15 minuti), che in caso di sversamento accidentale di 

sostanze inquinanti; fermo restando che gli aspetti tecnici specifici potranno essere affrontati con precisione 

solo in fase di progetto dell�opera, in questa sede è possibile fornire alcune indicazioni progettuali di 

massima: 

- la sede stradale deve essere completamente impermeabilizzata e le acque di prima pioggia devono 

essere recapitate in appositi sistemi di trattamento prima di essere recapitate alla rete idrica superficiale 

(ad es. possono essere realizzati uno o più sistemi di vasche impermeabilzzate poste a cascata, 

costituite da una prima vasca di accumulo, una seconda vasca di desabbiatura ed una terza vasca di 

disoleatura); 

- il dimensionamento del sistema di vasche deve essere sviluppato in modo tale da garantire la 

permanenza dei liquidi per almeno 24 ore, con possibilità di chiusura dei punti di efflusso mediante 

apposite saracinesche che garantiscono la ritenzione degli inquinanti in caso di incidente con 

sversamenti; 

- per gli scarichi finali deve essere richiesta specifica autorizzazione alla Provincia ed all�Ente idraulico 

competente. 

10.1.2.2 Produzione di rumori 

PERTURBAZIONE. Le principali fonti di emissioni acustiche sono rappresentate dal traffico generato dalla 

nuova arteria stradale. 

EFFETTO. L�inquinamento acustico 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 
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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. 

10.1.3.2 Effetto barriera per gli spostamenti faunistici 

PERTURBAZIONE. Realizzazione di un corridoio antropico, barriera, con direzione nord-sud, insormontabile 

per gli spostamenti est-ovest della fauna. 

EFFETTO. L�impatto predominante sulla fauna è causato dall�effetto barriera diretto; in questo caso l�impatto 

è determinato dalla difficoltà di attraversamento della strada, con possibili estinzioni locali di popolazioni di 

Anfibi e piccoli mammiferi (soprattutto riccio e rospo comune). E� opportuno sottolineare che spesso il 

problema degli impatti sulla fauna vertebrata conseguenti alla realizzazione di tracciati stradali è 

sottovalutato, senza considerare il fatto che i rischi non sono solamente a carico degli animali, ma che 

possono interessare anche e soprattutto gli utenti della strada (incidentalità). I periodi dell�anno con più 

incidenti coincidono con la primavera (marzo-giugno) per gli Anfibi, luglio-novembre per i Mammiferi, giugno-

settembre per i Rettili, primavera ed estate per gli Uccelli. 

Meno impattanti in termini di introduzione di un �effetto barriera� sul territorio risultano essere i tratti in 

viadotto; in tal caso infatti le luci tra le pile mantengono la continuità ecologica del territorio, senza inserire 

ostacoli fisici difficilmente superabili dalla fauna selvatica. 

MITIGAZIONE. Al fine di limitare l�effetto barriera e il rischio di incidenti stradali dovuti a collisioni con la 

fauna selvatica di medie e grandi dimensioni è quello di prevedere in fase di progettazione esecutiva: 

- sistemi di dissuasione all�accesso alla carreggiata, consistono nell�installazione puntuale di elementi 

catarifrangenti che, attraverso la riflessione dei fari delle autovetture, spaventano e allontanano gli 

animali; 

- realizzazione di passaggi faunistici, sottopassi faunistici, messi in opera mediante la posa di tubi in 

acciaio di diametro pari a 0,8 m collocati nei tratti di rilevato stradale. Questo dispositivo potrà fungere da 

sottopasso faunistico per anfibi e mammalofauna di piccole dimensioni (es. riccio, lepre); occorre 

sottolineare che per incentivare l�utilizzo di questi dispositivi da parte della fauna dovranno essere 

realizzate da ambo i lati di accesso delle siepi di �invito�. Tali corridoi faunistici dovranno essere 

posizionati nei punti di minor distanza dal SIC/ZPS e in corrispondenza di tratti in cui non sono previste 

dal PSC urbanizzazioni (quindi tra C. Pilastro e Gragnano, tra la zona industriale a sud di Gragnano e 

Casaliggo e a sud di Casaliggio). Nell'ambito delle procedure di VIA e di Valutazione di Incidenza del 

progetto dovranno essere definite nel dettaglio le caratteristiche di tali passaggi faunistici. 
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10.1.4.2 Realizzazione nuovo impianto illuminazione 

PERTURBAZIONE. Eventuale realizzazione di impianto di illuminazione del nuovo tracciato stradale 

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 e nel rispetto 

del codice della strada. 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. 

 

Figura 10.1.1 � Esempi di tipologie di illuminazione 
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10.2 INTERFERENZE GENERATE DALLA REALIZZAZIONE DELL�AMBITO DI ESPANSIONE COMMERCIALE E/O

DIREZIONALE IN LOCALITÀ COLOMBAROLA 

10.2.1 Fase di cantiere 

10.2.1.1 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 verde. 

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 e tessiturale: 

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. 
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10.2.2.1 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 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. 

 

10.2.3.1 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: 
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- 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). 

10.2.4.1 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 aree commerciali. 

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. 

10.2.5.1 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). 
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10.2.6.1 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. 

10.2.2 Fase esercizio 

10.2.1.2 Alterazione 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 
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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. 

10.2.2.2 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. 

10.2.3.2 Intrusione visuale 

PERTURABZIONE. L�espansione dell�Ambito commerciale 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 
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MITIGAZIONE. In fase di progettazione esecutiva 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 dell�impianto. 

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. 

10.2.4.2 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 della previsione di Piano sia 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 fognarie 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); 

- sia 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. 

10.2.5.2 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. 
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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). 

10.3 INTERFERENZE GENERATE DALLA REALIZZAZIONE DELL�AMBITO DI ESPANSIONE PRODUTTIVO E/O

COMMERCIALE IN LOCALITÀ COLOMBAROLA 

10.3.1 Fase di cantiere 

10.3.1.1 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 verde. 

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 e tessiturale: 

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 
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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. 

10.3.2.1 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 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. 

10.3.3.1 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 
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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). 

10.3.4.1 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. 

10.3.5.1 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. 
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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). 

10.3.6.1 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. 

10.3.2 Fase esercizio 

10.3.1.2 Alterazione 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 
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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. 

10.3.2.2 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. 

10.3.3.2 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 
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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 dell�impianto. 

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. 

10.3.4.2 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 
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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. 

10.3.5.2 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). 

10.3.6.2 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. 
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11. VALUTAZIONE SINTETICA D�INCIDENZA 

Le azioni di Piano previste ricadono esternamente al perimetro del Sito Rete Natura 2000 IT4010016 �Basso 

trebbia�. 

Occorre però considerare che alcune delle azioni di Piano hanno rilevanza locale abbastanza importante, si 

è quindi ritenuto 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 indigato 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 aree oggetto di 

studio; 

- per ciascuna Azione di Piano 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. 

In base alle considerazioni fatte è possibile concludere che l�incidenza generata dalle azioni previste dal PSC 

del Comune di Gragnano Trebbiense sul SIC-ZPS IT4010016 �Basso Trebbia� può essere ritenuta non 

significativa in quanto non produrrà una frammentazione degli habitat, ma una parziale ricucitura del mosaico 

ambientale, prevedendo il potenziamento della rete ecologica a livello comunale. È comunque necessario 

adottare le specifiche misure di mitigazione indicate nel precedente capitolo 11, al fine di contenere il più 

possibile le influenze negative, che saranno comunque da approfondire ed integrare in fase di Progettazione 

Definitiva. 
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