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1. INTRODUZIONE 

1.1 PREMESSA 

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”, come modificata e integrata dalla Direttiva 

147/2009/CE, 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.” 

Il territorio comunale di Rottofreno è interessato dalla presenza di due Siti della Rete Natura 2000, il 

SIC-ZPS IT4010016 “Basso Trebbia”, che localmente ricade interamente all’interno del territorio del 

Parco Regionale fluviale del Trebbia e della relativa area contigua e il SIC/ZPS IT4010018 “Fiume Po 

da Rio Boriacco a Bosco Ospizio” (Tavola 01 “Inquadramento territoriale”).  

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Rottofreno, pertanto, interessa direttamente aree 

interne al Sito SIC-ZPS IT4010016 “Basso Trebbia” e il Sito SIC-ZPS IT4010018 “Fiume Po da Rio 

Boriacco a Bosco Ospizio”. Il PSC è un Piano urbanistico e le azioni in esso definite “non sono 
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direttamente connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle 

specie e degli habitat presenti nei Siti”. Infine, ai sensi del punto 2.1 della Deliberazione della Giunta 

Regionale n.1191 del 24/07/2007 “[…] tutti i piani, sia generali che di settore, ivi comprese le loro 

varianti, nonché tutti gli interventi che riguardino aree al cui interno ricadono, interamente o 

parzialmente, dei siti Natura 2000, sono soggetti alla Valutazione di incidenza. [...]”. 

Il PSC, inoltre, del Comune di Rottofreno deve, pertanto, essere sottoposto a procedura di Valutazione 

di Incidenza nel rispetto degli indirizzi contenuti nell’allegato G del DPR 12/03/2003 n.120 e nella DGR 

n. 1191/2007.  

1.2  CONTENUTI DELLO STUDIO DI INCIDENZA 

La Regione Emilia Romagna con la DGR n.1191/2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di 

indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, 

nonchè le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art.2 comma 2 della 

L.R. n.7/04" ha definito le "Linee Guida" per la presentazione dello Studio di Incidenza e lo svolgimento 

della valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi. 

La presente relazione risponde alle richieste della normativa e si compone dei seguenti elementi 

fondamentali: 

1. individuazione dell’autorità competente per la procedura di valutazione di incidenza (capitolo 2); 

2. descrizione delle previsioni di Piano individuate all’interno e in prossimità dei Siti di interesse 

comunitario, contenente una descrizione sintetica degli obiettivi, delle politiche/azioni del Piano 

stesso, anche con attenzione alle possibili alternative d’intervento (capitolo 3); 

3. inquadramento delle Azioni di Piano, potenzialmente interferenti con i Siti Rete Natura 2000, negli 

strumenti di pianificazione sovraordinati (capitolo 4); 

4. descrizione generale dei siti SIC-ZPS IT4010016 “Basso Trebbia” e SIC-ZPS IT4010018 “Fiume 

Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio”, con particolare riferimento alle porzioni che interessano il 

territorio comunale di Rottofreno, e con riferimento al sistema delle aree naturali protette (capitoli 

5 e 6); 

5. analisi dell’incidenza (capitolo 7), che sulla base delle Azioni di Piano, delle caratteristiche 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 sono 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 dalle previsioni di Piano; 



Comune di Rottofreno 1003_VST-SIN_rev01-00.docx 

Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) 

Val.S.A.T. – RA – Allegato A – Studio di Incidenza 

 

AMBITER s.r.l. 5 

 

6. valutazione sintetica dell’incidenza (capitolo 8); 

7. bibliografia essenziale, riportante i principali riferimenti bibliografici utilizzati per la stesura dello 

Studio di incidenza (capitolo 9). 

8. elaborati cartografici, che riportano su base cartografica le informazioni raccolte (con particolare 

riferimento all’inquadramento generale dell’area di intervento, all’uso del suolo, all’individuazione 

degli habitat di interesse comunitario e ai principali elementi di impatto); 

9. formulari Natura 2000 dei Siti ricadenti sul territorio comunale riportanti le informazioni aggiornate 

disponibili sul sito web www.regione.emilia-romagna.it/natura2000 e sul sito web 

www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie. 
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2. INDIVIDUAZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

La DGR n.1191/2007, punto 3.1 “Autorità competenti alla valutazione d’incidenza di un Piano”, specifica 

che secondo quanto prescritto dagli artt. 6 e 7 della L.R. n.7/04, l’autorità competente alla Valutazione 

di Incidenza di un piano nei confronti di un Sito della Rete Natura 2000, è lo stesso soggetto pubblico 

cui compete l’approvazione del Piano. 

Nel caso in cui il piano riguardi un sito interamente o parzialmente ricadente in un’Area Protetta (Parco 

o Riserva naturale, nazionale o regionale), l’autorità che deve approvare il Piano deve acquisire 

preventivamente il relativo parere di conformità dell’Ente gestore dell’area naturale protetta previsto 

dalla normativa vigente in materia d'aree naturali protette (L.R. n.6/05) o, nel caso di parchi nazionali, 

del relativo nulla-osta. 

La valutazione d'incidenza è effettuata nell’ambito della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e 

Territoriale (Val.S.A.T.) e dovrà tenere conto anche delle eventuali modifiche apportate durante la fase 

d'osservazioni e controdeduzioni del piano stesso. 

Di conseguenza, si possono verificare i casi indicati in Tabella 2.1.1. 

Il nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Rottofreno si inserisce nel sistema di 

pianificazione della Regione Emilia-Romagna, previsto dalla L.R. n.20/2000 e s.m.i., che introduce 

sostanziali innovazioni negli strumenti di pianificazione, affidando a Province e Comuni compiti primari 

di governo del territorio e dell'ambiente. 

Come già anticipato, il sito SIC-ZPS IT4010016 “Basso Trebbia” presente all’interno del territorio 

comunale ricade interamente all’interno del Parco Regionale fluviale del Trebbia e della relativa Area 

contigua; l’Autorità compente alla Valutazione di Incidenza è quindi il Comune di Rottofreno, previa 

richiesta di Parere all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia - Occidentale. 

 

Tabella 2.1.1 – Valutazione dell’incidenza di piani: ruoli degli Enti e casistica delle procedure (Evidenziata in giallo 
la casistiche per quanto riguarda i Siti Natura 2000 ricadenti nel territorio comunale di Rottofreno). 

Ubicazione del Piano 
rispetto al Sito Natura 
2000 

Autorità competente alla 
pre-valutazione 

Incidenza negativa 
significativa 

Autorità competente alla 
valutazione di incidenza 

Sito interamente esterno ad un’area naturale protetta 

Esterna Ente che approva il Piano Assente Nessuna 

Esterna Ente che approva il Piano Presente Ente che approva il Piano 

Interna -  Ente che approva il Piano 

Sito interamente o parzialmente interno ad un’area naturale protetta 

Esterna Ente che approva il Piano Assente Nessuna 

Esterna Ente che approva il Piano Presente Ente che approva il Piano 
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Ubicazione del Piano 
rispetto al Sito Natura 
2000 

Autorità competente alla 
pre-valutazione 

Incidenza negativa 
significativa 

Autorità competente alla 
valutazione di incidenza 

Interna -  

Ente che approva il Piano, 
previa acquisizione del 
parere di conformità o del 
nulla osta dell’Ente 
Gestore dell’Area Naturale 
Protetta 

Note esplicative: 

La fase di pre-valutazione di un Piano interno al Sito Natura 2000 non si effettua, poiché tutti i piani che 
coinvolgono direttamente un Sito Natura 2000 devono essere sottoposti alla procedura di Valutazione di 
Incidenza.  

L’Autorità che deve approvare il Piano è tenuta a chiedere il parere dell’Ente Gestore dell’Area Naturale Protetta, 
qualora il Piano interessi direttamente un’area ricadente in un Sito Natura 2000 e, contemporaneamente, 
interessi un’Area Naturale Protetta, indipendentemente dalla significatività dell’eventuale incidenza negativa del 
Piano in esame, sia per la parte interna all’Area Naturale Protetta, sia per la parte del Sito Natura 2000 ad essa 
esterna. 

La fase di pre-valutazione di un Piano esterno al Sito Natura 2000 non si effettua attraverso la predisposizione 
del Modulo A1 o A2, ma compete all’Autorità che lo approva valutare se approfondire l’esame attraverso la 
Valutazione di Incidenza oppure no. 
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3. SCHEDA DESCRITTIVA DELLE PREVISIONI DI PIANO 

3.1 PREVISIONI DEL PSC 

Il presente Studio di Incidenza attiene ai principali contenuti del nuovo Piano Strutturale Comunale 

(PSC) del Comune di Rottofreno, che per localizzazione o entità potrebbero determinare effetti sui siti 

della Rete Natura 2000 presenti nel territorio comunale e rappresentati dai siti SIC-ZPS IT4010016 

“Basso Trebbia” e SIC-ZPS IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio”. 

Al fine di identificare gli elementi che potrebbero determinare effetti a carico dei siti della Rete Natura 

2000 in oggetto si riporta di seguito l’elenco delle politiche/azioni del PSC come declinate e sintetizzate 

all’interno della Val.S.A.T. del PSC stesso (Tabella 3.1.1); per una trattazione di dettaglio delle previsioni 

del PSC si rimanda comunque agli elaborati di Piano. 

Si premette che nel Comune di Rottofreno è presente un ambito estrattivo finalizzato ad interventi di 

rinaturazione che interessa il sito SIC-ZPS IT4010016 “Basso Trebbia” ed un polo estrattivo (Boscone 

Cusani) che interessa il sito SIC-ZPS IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio”, oltre alla 

presenza di diversi impianti di lavorazione inerti; considerando che si tratta del mero recepimento delle 

indicazioni del PIAE, per una trattazione della potenziale incidenza di tali indicazioni si rimanda ai relativi 

processi di Valutazione di incidenza del citato piano di settore. 

Si specifica inoltre che, considerando lo stato di diritto già acquistato, non sono oggetto di valutazione 

le aree di trasformazione già in corso di urbanizzazione o comunque con strumentazione attuativa 

convenzionata o approvata. 

Si evidenzia, infine, che la regolamentazione del tessuto urbano consolidato e degli ambiti rurali è di 

competenza del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) e, peraltro, per la puntuale valutazione di 

tali aspetti si rimanda al relativo processo di Valutazione di incidenza, limitandosi, in questa sede, a 

fornire le indicazioni di massima relative alle condizioni di compatibilità dell’ individuazione dei singoli 

ambiti.  
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Tabella 4.1.1 – Politiche/azioni previste dal PSC del Comune di Rottofreno (come sintetizzate nel Rapporto Ambientale di Val.S.A.T. del PSC). 

Componente 
ambientale 

Obiettivi generali di Piano 
(OGP) 

Obiettivo specifici di Piano (OSP) Politiche azioni di Piano (PA) 

1. Aria Contenere le pressioni sulla 
componente aria 

1.a Garantire interventi a compensazione 
delle emissioni in atmosfera e di controllo 
delle emissioni generate 

1.a.1 Riqualificazione delle aree di pertinenza fluviale 
del Fiume Trebbia a San Nicolò (PA 3.a.1) 

1.a.2 Individuazione di siepi e filari di progetto della 
rete ecologica locale (PA 5.c.2) 

2. Rumore Garantire livelli di rumore 
adeguati alle funzioni 
insediate e previste 

2.a Ridurre l’esposizione della popolazione 
all’inquinamento acustico 

2.a.1 Completamento tangenziale ovest di Piacenza 
(PA 8.a.1) 

2.a.2 Realizzazione by-pass dell’abitato di Rottofreno 

2.a.3 Realizzazione by-pass dell’abitato di Sant’Imento 

2.a.4 Aree di pertinenza fluviale del Fiume Trebbia 
oggetto di ripristino naturalistico (PA 3.a.1) 

3. Risorse 
idriche 

 

Contenere le pressioni sulla 
componente risorse idriche e 
l’esposizione della 
popolazione al rischio 
idraulico 

 

3.a Tutelare, valorizzare ed eventualmente 
riqualificare gli ambienti fluviali di 
interesse naturalistico e paesaggistico e 
le aree di pertinenza fluviale 

3.a.1 Riqualificazione delle aree di pertinenza fluviale 
del Fiume Trebbia a San Nicolò 

3.a.2 Salvaguardia delle aree golenali 

3.b Garantire la raccolta e il trattamento 
adeguato per tutti gli scarichi 

3.b.1 Previsione per le nuove edificazioni e per i 
recuperi dell’esistente di misure di raccolta e 
trattamento delle acque reflue 

3.c Tutelare il territorio dal rischio idraulico 
associato al reticolo principale e minore 

3.c.1 Individuazione di vasche di laminazione a monte 
dell’abitato di San Nicolò 

3.c.2 Riqualificazione delle aree di pertinenza fluviale 
del Fiume Trebbia a San Nicolò (PA 3.a.1) 
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4. Suolo e 
sottosuolo 

Contenere il consumo di suolo 
limitando lo sprawl 

4.a Prevedere una utilizzazione dei suoli 
efficiente, evitando, per quanto possibile, 
la dispersione delle costruzioni sul 
territorio  

4.a.1 Individuazione di ambiti urbani da riqualificare 
(Ambito 1) e di ambiti urbani consolidati oggetto 
di riqualificazione della qualità urbana (da 
attuarsi nel RUE)  

4.a.2 Riqualificazione di aree di trattamento inerti con 
funzioni prevalentemente residenziali (Ambiti 
AN5 e AN6) (PA 9.b.3) 

4.a.3 Riqualificazione di aree di trattamento inerti 
potenziando le dotazioni territoriali (Ambiti DTP1 
e DTP2) 

5. Biodiversità 
e paesaggio 

 

Incrementare la diversità 
ecologica e paesaggistica del 
territorio e valorizzare gli 
elementi di maggior pregio 

 

5.a Tutelare, conservare e potenziare gli 
habitat e le aree di valore naturale ed 
ambientale (aree naturali protette, Rete 
Natura 2000, formazioni vegetazionali, 
reticolo idrografico) 

5.a.1 Recepimento e valorizzazione del Parco del 
Trebbia 

5.a.2 Recepimento e tutela degli elementi della Rete 
Natura 2000 

5.a.3 Definizione di norme specifiche di tutela delle 
aree boscate e di siepi e filari 

5.a.4 Salvaguardia delle aree golenali (PA 3.a.2) 

5.b Tutelare, conservare e valorizzare il 
patrimonio storico-architettonico, 
culturale, testimoniale  

5.b.1 Individuazione e regolamentazione delle unità di 
paesaggio comunali 

5.b.2 Individuazione e tutela delle zone e degli 
elementi di interesse storico-architettonico e 
testimoniale 

5.c Garantire la salvaguardia, il 
completamento e il potenziamento della 
rete ecologica locale 

5.c.1 Individuazione degli elementi esistenti e di 
progetto della rete ecologica locale 

5.c.2 Individuazione di siepi e filari di progetto della 
rete ecologica locale 
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5.d Valorizzare le aree perifluviali del Fiume 
Trebbia, incrementandone la 
connessione con l’abitato 

5.d.1 Riqualificazione delle aree di pertinenza fluviale 
del Fiume Trebbia a San Nicolò (PA 3.a.1) 

5.d.2 Riqualificazione fascia di argine del Fiume 
Trebbia 

5.d.3 Individuazione connessioni dall’abitato di San 
Nicolò ad argine e Parco del Trebbia 

6. Consumi e 
rifiuti 

Contenere i consumi e la 
produzione di scarti 

6.a Incrementare i livelli di raccolta 
differenziata  

6.a.1 Incentivazione della consapevolezza e della 
sensibilizzazione della cittadinanza 

7. Energia ed 
effetto serra 

Contenere i consumi 
energetici 

7.a Incrementare la produzione di energia da 
fonti rinnovabili limitando l’impiego di 
suolo agricolo produttivo 

7.a.1 Per le nuove edificazioni e per le ristrutturazioni 
previsione di sistemi di produzione di energia 
elettrica/calore da fonti rinnovabili 

7.b Garantire elevati standard energetici per 
le nuove edificazioni e per le 
ristrutturazioni 

7.b.1 Per le nuove edificazioni e per le ristrutturazioni 
previsione di elevati standard energetici 

8. Mobilità Ridurre l’impatto del traffico 
viabilistico sulla popolazione e 
garantire la disponibilità di 
sistemi per la mobilità 
sostenibile 

8.a Migliorare il sistema di mobilità e di 
trasporto su gomma e garantire un 
sistema infrastrutturale adeguato, 
efficiente e sicuro, sgravando ove 
possibile i centri abitati dal traffico di 
attraversamento  

8.a.1 Recepimento del completamento tangenziale 
ovest di Piacenza 

8.a.2 Realizzazione by-pass dell’abitato di Rottofreno 
(PA 2.a.2) 

8.a.3 Realizzazione by-pass dell’abitato di Sant’Imento 
(PA 2.a.3) 

8.a.4 Realizzazione di nuova viabilità urbana ovest 
dell’abitato di San Nicolò 

8.a.5 Recepimento del nuovo casello lungo 
l’autostrada A21 

8.a.6 Individuazione di nuovi sottopassi e sovrappassi 
della linea ferroviaria con l’eliminazione di 
passaggi a livello 
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8.a.7 Potenziamento della viabilità esistente e 
risoluzione di nodi critici della viabilità 

8.b Potenziare il sistema infrastrutturale per 
la mobilità lenta e mettere in sicurezza 
incroci pericolosi 

8.b.1 Individuazione di percorsi ciclopedonali locali e di 
collegamento territoriale (Pista Po, Via 
Francigena, Sentiero del Tidone)  

8.b.2 Risoluzione di nodi critici della viabilità e 
potenziamento della viabilità esistente (PA 8.a.7) 

9. Modelli 
insediativi 

Garantire il soddisfacimento 
della domanda residenziale 

9.a Assicurare la manutenzione e 
riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente 

9.a.1 Individuazione comparti di riqualificazione (PA 
4.a.1) 

9.a.2 Per le nuove edificazioni e per le ristrutturazioni 
previsione di elevati standard energetici (PA 
7.b.1) 

9.b Prevedere nuove aree di espansione 
residenziali, compatibilmente con le 
caratteristiche infrastrutturali ed 
ambientali del territorio 

9.b.1 Potenziamento residenziale dell’abitato di San 
Nicolò (Ambiti AN2, AN3 e AN4) 

9.b.2 Completamenti residenziali di Rottofreno e 
Sant’Imento (Ambiti AN1, ANp1 e ANp2) in parte 
a conferma di previsioni di PRG non attuate 

9.b.3 Riqualificazione di aree di trattamento inerti con 
funzioni prevalentemente residenziali (Ambiti 
AN5 e AN6) 

9.c Mantenere il sistema dei servizi ad 
elevati livelli, qualificandolo ed 
eventualmente incrementandolo anche in 
riferimento alle nuove previsioni 
urbanistiche 

9.c.1 Riqualificazione di aree di trattamento inerti 
potenziando le dotazioni territoriali (Ambiti DTP1 
e DTP2) 

9.c.2 Individuazione di aree per nuove dotazioni 
territoriali (Ambito DTP3) a conferma di una 
previsione del PRG non attuata 
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10. Turismo Valorizzare il territorio dal 
punto di vista turistico 

10.a Incentivare la fruizione turistica rispettosa 
dell’ambiente 

10.a.1 Individuazione di percorsi ciclopedonali locali e di 
collegamento territoriale (PA 8.b.1) 

10.a.2 Riqualificazione delle aree di pertinenza fluviale 
del Fiume Trebbia a San Nicolò (PA 3.a.1) 

11. Industria Incrementare l’offerta e 
l’articolazione degli 
insediamenti produttivi nel 
rispetto del territorio 

11.a Valorizzare l’apparato produttivo locale 
esistente e garantire un’adeguata offerta 
di spazi per nuovi insediamenti produttivi, 
nell’ottica della separazione del tessuto 
produttivo da quello residenziale 

11.a.1 Potenziamento del polo produttivo - commerciale 
di San Nicolò con caratteristiche infrastrutturali di 
APEA (Ambiti APP1 e APP2) 

12. 
Agricoltura 

Salvaguardare il ruolo 
economico dell’attività 
agricola e sviluppare forme di 
agricoltura sostenibili 

12.a Valorizzare e salvaguardare il paesaggio 
rurale nella sua connotazione economica 
e strutturale tradizionale e mantenere 
una comunità rurale vitale 

12.a.1 Incentivazione del recupero degli edifici rurali per 
funzioni a supporto dell’attività agricola 

12.a.2 Individuazione di ambiti ad alta vocazione 
produttiva agricola ammettendo gli interventi 
necessari alla conduzione delle imprese agricole 
(PA 12.b.1) 

12.b Tutelare e conservare il sistema dei suoli 
agricoli produttivi 

12.b.1 Individuazione di ambiti ad alta vocazione 
produttiva agricola ammettendo gli interventi 
necessari alla conduzione delle imprese agricole 

13. Radiazioni Tutelare la popolazione nei 
confronti dell’inquinamento 
elettromagnetico 

13.a Limitare l’esposizione all’inquinamento 
elettromagnetico 

13.a.1 Garantire adeguate distanze di persone dalle 
sorgenti di inquinamento elettromagnetico 
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14. 
Monitoraggio 
e prevenzione 

Mantenere le certificazioni 
ambientali conseguite 

14.a Mantenere la certificazione UNI EN-ISO 
14001:2004 e la registrazione EMAS 

14.a.1 Mantenere la certificazione UNI EN-ISO 
14001:2004 e la registrazione EMAS 
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In relazione alla localizzazione del SIC-ZPS IT4010016 “Basso Trebbia” e del SIC-ZPS IT4010018 “Fiume Po 

da Rio Boriacco a Bosco Ospizio” ed a quanto riportato in precedenza, tra tutte le politiche/azioni di PSC 

individuate nei documenti di Val.S.A.T., quelle che potrebbero determinare effetti anche a carico del sito della 

Rete Natura 2000 sono di seguito elencate (Tavola 05 “Inquadramento previsioni di Piano”):  

a. ripristino naturalistico delle aree di pertinenza fluviale del Fiume Trebbia (azione 3.a.1); si tratta di due 

interventi di ripristino della funzionalità naturalistica di aree di pertinenza fluviale attualmente occupate da 

due impianti di lavorazione inerti; in generale, l’azione di Piano è esterna ma prossima al Sito e presenta 

un effetto generalmente positivo, ma si ritiene opportuno verificare la presenza di eventuali impatti negativi 

puntuali; 

b. individuazione di norma di tutela (azioni di Piano 3.a.2, 5.a.1, 5.a.2, 5.a.3) derivanti da indicazioni 

normative o pianificatorie sovraordinate, che evidentemente interessano in modo rilevante l’area dei Siti, 

sia con riferimento agli elementi di tutela naturalistica e paesaggistica, sia con riferimento agli elementi di 

tutela idraulica; 

c. individuazione di vasche di laminazione a monte dell’abitato di San Nicolò, esterne al sito e ad ovest 

dell’abitato (azione 3.c.1), nonostante l’azione sia generalmente positiva e le vasche si trovino ad una 

distanza significativa dai siti, si ritiene opportuno valutare specifiche azioni di miglioramento; 

d. individuazione comparti di riqualificazione (azione 4.a.1), con particolare riferimento all’ambito di via 

Fratelli Cervi, comunque esterno al sito e incluso all’interno del tessuto consolidato di San Nicolò; 

e. individuazione e regolamentazione della rete ecologica locale che interessa direttamente i Siti Rete Natura 

2000 (azione 5.c.2); 

f. riqualificazione fascia di argine del Fiume Trebbia (azione 5.d.2) che, sebbene interessi un tratto di argine 

esterno al Sito, può comunque presentare effetti su di esso; 

g. risoluzione nodi critici della viabilità, potenziamento della viabilità esistente e individuazione dei percorsi 

ciclopedonali (azioni 8.a.7 e 8.b.1), con riferimento agli interventi più prossimi ai Siti (anche se tutte le 

previsioni sono esterne); 

h. ambiti per nuovi insediamenti residenziali nell’abitato di San Nicolò (azione 9.b.1), con riferimento 

particolare all’ambito XX (comunque esterno al sito); 

i. riqualificazione di aree di trattamento inerti con funzioni prevalentemente residenziali (azione 9.b.3), 

interessa una zona esterna al sito ma vicina al sito; 

j. riqualificazione di aree di trattamento inerti con potenziamento delle dotazioni territoriali (azione 9.c.1), 

interessa zone esterne al sito, ma prossime ad esso; 

k. interventi ammessi in ambito rurale per la conduzione e l’incentivazione dell’attività agricola (azioni 12.a.1 

e 12.b.1) localizzati nel territorio rurale in prossimità dei Siti Rete Natura 2000. 
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Tabella 3.1.2 – Distanze degli interventi previsti nelle politiche/azioni di Piano dalla porzione più vicina dei Siti Rete Natura 
2000 in oggetto.  

Politica/azione  Località  Distanza dal SIC-ZPS “Basso Trebbia” 
(Sito A) o dal Sito SIC-ZPS “Fiume Po 
da Rio Boriacco a Bosco Ospizio” (Sito 
B) 

Previsioni infrastrutturali 

Risoluzione dei nodi critici della viabilità e 
potenziamento della viabilità esistente 

San Nicolò 245 m, sito A 

Individuazione di percorsi ciclo pedonali locali e di 
collegamento territoriale 

San Nicolò 
(nord) 

380 m, sito A 

San Nicolò 
(sud) 

350 m, sito A 

Ambiti per nuovi insediamenti 

Ambiti per nuovi insediamenti residenziali nell’abitato di 
San Nicolò 

Noce di San 
Nicolò 

300 m, sito A 

Ambiti urbani di riqualificazione 

Individuazione comparti di riqualificazione San Nicolò 425 m, sito A 

Interventi in ambito agricolo 

Interventi ammessi in ambito rurale per la conduzione e 
l’incentivazione dell’attività agricola localizzati nel 
territorio rurale in prossimità dei Siti Rete Natura 2000 

- - 

Interventi di ripristino/riqualificazione ambientale 

Riqualificazione di aree di trattamento inerti con 
potenziamento delle dotazioni territoriali 

Ponte 
Trebbia di 
San Nicolò 

140 m, sito A 

Noce di San 
Nicolò 

140 m, sito A 

Riqualificazione di aree di trattamento inerti con funzioni 
prevalentemente residenziali 

Ponte 
Trebbia di 
San Nicolò 

230 m, sito A 

Noce di San 
Nicolò 

140 m, sito A 

Aree oggetto di ripristino naturalistico 
Ponte 
Trebbia di 
San Nicolò 

adiacente, sito A 

Aree oggetto di ripristino naturalistico 
Noce di San 
Nicolò 

70 m, sito A 

Riqualificazione fascia di argine del Fiume Trebbia San Nicolò  

Altre politiche/azioni 

Salvaguardia delle aree golenali - - 

Recepimento e valorizzazione Parco del Trebbia - - 

Recepimento e tutela degli elementi della Rete Natura 
2000 

- - 

Definizione di norme specifiche di tutela delle aree 
boscate di siepi e filari  

- - 

Individuazione degli elementi esistenti e di progetto 
della Rete Ecologica Locale 

- - 

Individuazione di siepi e filari di progetto della Rete 
Ecologica Locale 

- - 

Individuazione di vasche di laminazione a monte 
dell’abitato di San Nicolò 

San Nicolò 
(vasca nord) 

1.710 m, sito A 

San Nicolò 
(vasca sud) 

1.520 m, sito A 
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Non si ritiene necessario approfondire altre previsioni dello strumento di pianificazione in quanto esse si 

collocano tutte ad ampia distanza dai siti della Rete Natura 2000 in oggetto e ragionevolmente senza 

determinare possibili effetti a carico dei siti medesimi. 

Come anticipato, per quanto riguarda, infine, il recepimento del polo estrattivo “Boscone Cusani” situato nella 

porzione nord-occidentale del territorio comunale che interessa il sito SIC-ZPS IT4010018 in oggetto e del 

polo estrattivo “Vignazza”, oltre che degli impianti di lavorazione inerti, si rimanda interamente alle valutazioni 

effettuate in sede di PIAE vigente. 

3.2 VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE 

La valutazione delle alternative è stata condotta con riferimento alle principali previsioni di trasformazione 

insediativa, con particolare riferimento alla destinazione prevalentemente residenziale e alla destinazione 

prevalentemente produttiva, per le quali si rimanda interamente alle valutazioni condotte in sede di Val.S.A.T. 

del PSC (Rapporto Ambientale, capitolo 3). 
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4. INQUADRAMENTO DELLE AZIONI DI PIANO NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

SOVRAORDINATI 

Obiettivo del presente capitolo è di esaminare le previsioni di Piano all’interno degli strumenti di pianificazione 

sovraordinati, al fine di valutarne la coerenza pianificatoria. 

Oggetto della presente valutazione sono le previsioni del Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di 

Rottofreno, che, dovendo garantire il rispetto delle prescrizioni della strumentazione pianificatoria 

sovraordinata e il perseguimento delle direttive in essa contenute, nel loro stesso iter di formazione devono 

verificare la conformità con la strumentazione pianificatoria sovraordinata e risolvere eventuali situazioni di 

potenziale conflittualità. Per tali valutazioni, si rimanda pertanto alla documentazione di Piano, prima fra tutte 

la Relazione Illustrativa del PSC, ma anche al Rapporto Ambientale di Val.S.A.T.. 
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5. SCHEDA DESCRITTIVA DEL SITO SIC-ZPS IT4010016 “BASSO TREBBIA” 

Il territorio comunale di Rottofreno è interessato nella sua porzione sud-orientale dalla presenza di una parte 

del sito SIC-ZPS IT4010016 “Basso Trebbia”, che nel territorio comunale si estende lungo il corso del Fiume 

Trebbia per circa 1,5 km in corrispondenza dell’abitato di San Nicolò. Il sito comprende un esteso greto fluviale, 

ambienti ripariali, praterie aride ed aree boscate. Complessivamente nel territorio comunale sono inclusi circa 

66 ha del sito della Rete Natura 2000 in oggetto, pari a circa il 5% del sito stesso (Tavola 01 “Inquadramento 

territoriale”). 

La porzione del Sito Natura 2000 presente all’interno del territorio comunale ricade interamente all’interno del 

Parco Regionale Fluviale del Trebbia e della relativa area contigua. 

Nei capitoli seguenti sono riportate le caratteristiche salienti del Sito Natura 2000 SIC-ZPS IT4010016 “Basso 

Trebbia”, impiegando, quali fonti informative: il sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna con 

l’acquisizione del Formulario Natura 2000 del Sito aggiornato a ottobre 2014; il Piano di Gestione del SIC-ZPS 

IT4010016 revisionato a dicembre 2014 e le Misure Specifiche di Conservazione del SIC-ZPS IT4010016 

revisionate a ottobre 2014 e approvate dalla Provincia di Piacenza con Del. C.P. n. 7 del 3.10.2014 e 

successivamente modificati dalla Provincia di Piacenza con Del. C.P. n. 14 del 22/12/2014. 

5.1 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SITO SIC-ZPS IT4010016 “BASSO TREBBIA” SULLA BASE 

DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FORMULARIO STANDARD NATURA 2000 AGGIORNATO A 

OTTOBRE 2014 

5.1.1 Inquadramento generale 

Il Sito si estende linearmente lungo il basso corso del Fiume Trebbia dalla conoide fino alla confluenza nel 

Fiume 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%), 

brughiera/boscaglia/macchia (ca. 20%), praterie aride e steppe (ca. 15%), boschi di caducifoglie mesofile e 

boschetti igrofili ripariali (ca. 10%), praterie umide e migliorate (ca. 2%), habitat rocciosi (ca. 5%). 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, frutteti e vigneti (ca. 17%) e impianti forestali monocolturali e pioppeti (ca. 1%). 

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

Nonostante fenomeni diffusi di degrado rappresenta la più importante area naturale della pianura piacentina. 

Dieci habitat di interesse comunitario, dei quali due prioritari, coprono poco più di un terzo della superficie del 

sito. 
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5.1.2 Vegetazione 

Il Sito ha continuità ed elementi comuni con il tratto del F. 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 Populus nigra), è discontinuo ma significativamente presente, 

in quello che si può 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 elementi di straordinaria 

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

vera ricchezza del sito. 

5.1.3 Fauna 

La contiguità di ambienti diversi permette la nidificazione di numerose specie di uccelli proprie 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 Fiume 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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5.1.4 Habitat 

All’interno del sito Natura 2000 il Formulario Natura 2000 ha individuato diversi habitat presenti nell’Allegato I 

della direttiva comunitaria 92/43/CEE, che sono riportati di seguito con una breve descrizione tratta da “Gli 

habitat di interesse comunitario segnalati in Emilia – Romagna”. 

 

COD 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara sp.  

Laghi, stagni e pozze con acque non inquinate, ricche in basi, il cui fondo è ricoperto da tappeti di alghe a 

candelabro del genere Chara e Nitella. La formazione si rinviene nel tratto collinare di alcuni corsi d’acqua, in 

corrispondenza di piccole pozze con acqua limpida sul cui fondo crescono Chara hispida e Chara foetida. Tale 

fitocenosi è verosimilmente inquadrabile nell’ordine Charetalia hispidae, incluso nella classe Charetea fragilis 

(Codice CORINE: 22.441). Altre fanerogame frequentemente associate a queste formazioni sono Juncus 

articulatus, J. effusus, J. inflexus, Alisma lanceolatum e Typha minima. Anche in questo caso di tratta di 

formazioni generalmente effimere e di piccole dimensioni, dell’ordine di pochi m2, quindi difficilmente 

cartografabili e sottostimate rispetto alla loro reale distribuzione. I tappeti sommersi di Caracee, alghe calcaree 

in gruppi lassi a talli ramificati e verticillati in pozze, stagni, canali, corsi d’acqua ferma e non inquinata, persino 

abbeveratoi, sono in realtà non rari e localizzati a quote e contesti topografici assai variabili, più spesso 

associati o in contatto con gli habitat 3150 e 3240, talora con 3130 o 3170. 

 

COD 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos 

Vegetazione arbustiva pioniera, erratica, degli alvei fluviali costituita da boscaglie a salici arbustivi ed olivello 

spinoso, talora frequenti lungo i corsi d'acqua appenninici; la copertura di salici e pioppi arborei costituisce in 

genere meno del 20% (se più del 20% allora ci si riferisce al 92A0). 

L’habitat comprende formazioni arboreo-arbustive formate da Salix sp. e Hippophae rhamnoides su greti 

ciottolosi di fiumi con adeguata alimentazione idrica diretta o di falda superficiale, frequentemente perturbati e 

ringiovaniti da piene ricorrenti che ne impediscono lo sviluppo verso forme più evolute. Sono stati interpretati 

come habitat sia i popolamenti arbustivi pionieri degli alvei fluviali a olivello spinoso (cfr. codice CORINE 

24.224 e 31.8124), sia le boscaglie igrofile a salici arbustivi del tipo pre-alpino codice CORINE 44.112 a Salix 

purpurea e S. eleagnos. Sono ricondotte all’habitat le associazioni Spartio juncei-Hippophaetum fluviatilis 

(codice CORINE: 24.224) e Salici incanae-Hippophaeetum daphnoidis. 

 

COD 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.  

Banchi fangosi dei fiumi con vegetazione pioniera, annuale e nitrofila delle alleanze Chenopodion rubri p.p. e 

Bidention p.p.. In primavera e all’inizio dell’estate questi ambienti appaiono come affioramenti fangosi privi di 

vegetazione, in quanto questa si sviluppa, se le condizioni sono favorevoli, nel periodo tardo estivo-autunnale. 

Sono state ricondotte a questa tipologia le seguenti associazioni vegetali: Bidentetum tripartitae (Codice 

CORINE: 24.52); Polygono lapathifolii-Xanthietum italici (Codice CORINE: 24.52); Echio-Melilotetum (Codice 

CORINE: 24.52). 

La prima è ascrivibile all’alleanza Bidention tripartitae, la seconda al Chenopodion rubri, mentre la terza al 

Dauco-Melilotion. 



Comune di Rottofreno 1003_VST-SIN_rev01-00.docx 

Piano Strutturale Comunale (PSC) 

Val.S.A.T.-RA - Allegato A - Studio di Incidenza 

AMBITER s.r.l 22 

Il Bidentetum tripartitae è una fitta vegetazione dominata dalle specie nitrofile annuali Bidens tripartita e 

Polygonum lapathifolium, cui si associa Echinochloa crus-galli, che si sviluppa su depositi limosi umidi a 

contatto con il letto ordinario del fiume. 

Il Polygono-Xanthietum italici è caratterizzato da Polygonum lapathifolium e Xanthium italicum accompagnate 

da Bidens tripartita, Chenopodium album, Diplotaxis tenuifolia e Echinochloa crus-galli. Colonizza i depositi 

ghiaioso-argilloso-limosi recenti del letto ordinario, immediatamente sopra il livello medio del corso d’acqua. 

L'Echio-Melilotetum è una vegetazione erbacea caratterizzata da Melilotus alba, M. officinalis e Echium 

vulgare, cui si associano altre specie nitrofile tra cui Artemisia vulgaris e Reseda lutea. Nel profilo trasversale 

del fiume, questa associazione è situata ad un livello leggermente superiore a quello in cui si insedia il 

Polygono lapathifolii-Xanthietum italici. Le due fitocenosi sono in collegamento dinamico secondo una 

sequenza in cui l'Echio-Melilotetum costituisce uno stadio dinamico leggermente più evoluto. Si tratta 

comunque di una fitocenosi effimera, in quanto soggetta ad essere distrutta ad ogni evento di piena di una 

certa rilevanza. La distruzione della fitocenosi in seguito al passaggio di piene porta alla sua sostituzione con 

il Polygono-Xanthietum, secondo un ciclo senza soluzione di continuità, che porta a considerare le due 

fitocenosi come due aspetti leggermente differenti di uno stesso sistema ambientale. Si giustifica così, 

nonostante l’inquadramento sintassonomico non corrisponda a quanto indicato nel manuale d’interpretazione 

europeo, l’attribuzione anche dell’Echio-Melilotetum all’habitat in questione, in accordo con la proposta di 

Alessandrini e Tosetti (2001). L’habitat è diffuso nell’alveo del medio-basso corso dei maggiori corsi d’acqua 

regionali, nei tratti in cui essi non risultano completamente arginati e canalizzati. 

 

COD 6210 (*) Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 

(Festuco Brometalia) con notevole fioritura di orchidee 

Praterie aride o semiaride della classe Festuco-Brometea. Questo habitat da un lato è formato da praterie 

steppiche o subcontinentali (Festucetalia valesiacae) e, dall’altro, da praterie delle regioni oceaniche e sub 

mediterranee (Brometalia erecti); nel secondo caso, viene fatta una distinzione tra praterie primarie dello 

Xerobromion e praterie secondarie seminaturali del Mesobromion con Bromus erectus; queste ultime sono 

caratterizzate da un corteggio floristico ricco in orchidee. L’habitat è considerato prioritario se può essere 

definito come un’area importante per le orchidee, vale a dire se ospita un ricco contingente di specie di 

orchidee, oppure se ospita un’importante popolazione o almeno una specie di orchidea considerata non molto 

comune o rara nel territorio nazionale. Sono state riferite all’habitat tutte le fitocenosi, diffuse prevalentemente 

nella fascia collinare submediterranea, riferibili sia al Mesobromion (codice CORINE: 34.32) che allo 

Xerobromion (codice CORINE: 34.33). L’habitat è piuttosto diffuso nella fascia collinare e submontana, 

soprattutto in corrispondenza di complessi calanchivi, in aree agricole abbandonate e su terrazzi alluvionali. 

 

COD 91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 

Popolamenti generalmente lineari e discontinui a predominanza di ontano bianco e/o ontano nero, sovente 

con intercalati salici e pioppi, presenti lungo i corsi d'acqua, la cui presenza e il cui sviluppo sono in relazione 

con la falda acquatica e la dinamica alluvionale; stazioni da mesofile a mesoigrofile, da mesoneutrofile a 

calcifile, nei piani basale collinare e montano. Inquadramento fitosociologico: alleanze dell'Alno-Ulmion (alneti 
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di ontano nero) e Alnion incanae (alneti di ontano bianco), Salicion albae (relitti di alneti collinari e planiziali 

non paludosi misti con salicacee): associazioni fitosociologiche da definire. Questi habitat sono localizzati 

lungo corsi d'acqua più o meno incassati, la cui diffusione e sviluppo va messa in relazione con la falda 

acquifera e con la dinamica alluvionale, in vicinanza di sorgenti e acque limpide correnti. Il suolo è solitamente 

sassoso (ghiaioso o roccioso), non idromorfico. 

Le stazioni sono usualmente fertili e potenzialmente ricche in biodiversità, facilmente degenerabili in macchioni 

di rovo e sambuco, ideali per coltivare il noce. Accanto ai due ontani (il bianco è presente solo in Emilia), 

compaiono oltre a salici e pioppi, i due frassini (il meridionale nella fascia planiziale-pedecollinare; il maggiore 

in quella montana, raramente scende lungo la fascia collinare, praticamente scomparso in pianura), poi olmo 

(anche montano), qualche acero, varie specie arbustive compresi salicone, Salix apennina, corniolo, fusaggine 

a foglia larga, alte erbe e megaforbie. 

Con il modificarsi dei caratteri idrologici naturali e lo scollegamento dalla falda acquifera, gli alneti possono 

deperire anche rapidamente ed evolvere verso fitocenosi forestali meno igrofile. 

Trattandosi di cenosi prioritarie a livello europeo e piuttosto localizzate anche a livello regionale, 

sostanzialmente degli esempi più significativi ed evoluti di vegetazione riparia appenninica, ancorchè poco 

interessanti dal punto di vista produttivo, la destinazione prevalente per questi popolamenti è quella 

conservativa (più localmente, la tutela idrogeologica del territorio). 

 

COD 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba  

Habitat che comprende boschi ripariali di salice bianco e pioppo bianco dell’ordine Populetalia albae, che 

include i pioppeti di pioppo bianco e nero (Codice CORINE 44.14 delle alleanze Populion albae e Populion 

nigrae) e le foreste riparie a frassino meridionale (CORINE 44.6 dell'associazione Carici-Fraxinetum 

oxycarpae con o senza olmo campestre). L'identificazione di tale habitat è in genere semplice in quanto 

riguarda la ripa fluviale a salici e pioppi arborei la cui vegetazione caratteristicamente occupa l’interno degli 

argini fino al bordo con le caratteristiche fronde che “ricadono” in acqua determinando un “effetto galleria” sulla 

fascia soggetta alla dinamica fluviale. 

Le stazioni sono tipicamente alluvionali, su sedimenti sabbiosi e sabbioso-ciottolosi, da mesofile a 

mesoigrofile, generalmente neutrocalcifile. 

E’ un habitat molto diffuso, lo stadio arboreo cui tendono le situazioni ripariali presso corsi (e specchi) d’acqua 

in tempi anche molto rapidi in presenza di seme e condizioni idonee di sviluppo (suoli da idromorfi a drenati), 

ha infatti spesso carattere di vero e proprio habitat pioniero. Oltre ai salici e pioppi (arborei) indicati, entrano 

nella composizione specifica gli ontani, Acer campestre, Ulmus minor, Fraxinus oxycarpa e Morus sp., 

localmente gli arbustivi Salix triandra, S. cinerea e Sambucus nigra. La presenza di uno strato inferiore 

arbustivo con luppolo, sanguinella e certe liane come brionia e varie Clematis è riscontrabile nei settori più 

riparati dalle piene. 
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5.1.5 Altre caratteristiche del sito 

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

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

a quello di altri siti della Rete Natura 2000. 

5.1.6 Qualità e importanza 

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

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

pianura piacentina. 

Tra le specie vegetali si segnala la presenza di orchidee protette dalla legge regionale. 

5.1.7 Vulnerabilità 

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

aree circostanti anche 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 alla cova, ecc.). 

 

5.2 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SITO SIC-ZPS IT 4010016 “BASSO TREBBIA” SULLA BASE 

DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE 

5.2.1 Descrizione e caratteristiche del Sito 

Il SIC-ZPS IT4010016 “Basso Trebbia” è stato istituito con Deliberazione Giunta Regionale E.R. n.167/06 del 

13/02/2006. 

Il Sito ricade parzialmente nel Parco Regionale Fluviale del Trebbia (13,32 km2) e ricopre complessivamente 

un’area di 1.356 ha (pari a 13,56 km2) suddivisa nei territori dei seguenti comuni: Gossolengo 5,22 km2, 

Gazzola 3,31 km2, Gregnano Trebbiense 2,34 km2, Rivergaro 1,13 km2, Piacenza 1,44 km2, Travo 0,12 km2. 

Il Sito segue l’andamento del basso corso del Fiume Trebbia tra lo sbocco in pianura (Rivergaro) e la sua 

confluenza nel Fiume Po (a ovest di Piacenza). 

Il fiume scorre con confinamento variabile sul proprio conoide postglaciale, formato da depositi ghiaiosi e 

argilloso‐sabbioso. 
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Il conoide postglaciale forma un ventaglio il cui apice si insinua nella valle del F. Trebbia fino all’altezza di 

Rivergaro (limite meridionale del Sito Natura 2000), mentre verso nord si espande ed entra in coalescenza 

con i conoidi edificati dagli altri corsi d’acqua, formando la pianura attuale. 

Il limite meridionale del SIC-ZPS coincide con un evidente cambio morfologico: si passa, infatti, da aree 

collinari a superfici a bassa inclinazione terrazzate, che corrispondono ad antichi livelli della pianura e formano 

caratteristiche “frecce” dirette verso il F. Po, asse drenante dell’intera pianura padana. 

A partire da Rivergaro, per un tratto di circa 6 km, il F. Trebbia scorre in un ambito vallivo, confinato tra le 

scarpate dei terrazzi più antichi che vanno perdendo progressivamente quota fino ad estinguersi all’altezza 

dell’abitato di Canneto, a valle del quale si apre la pianura. 

Il sito, centrato sul Fiume Trebbia, comprende l’ampio greto, le cui larghezze variano da qualche centinaio di 

metri a oltre 1 km, che include l’alveo attivo e le superfici più ribassate raggiunte da piena ordinaria e, in modo 

marginale, le più stabili aree contigue, interessate solo da piene eccezionali e geologicamente corrispondenti 

alle unità di Modena e di Ravenna. 

Le caratteristiche del greto sono determinante da una morfologia fluviale, che consiste in una rete di canali 

intrecciati attivi, posti all'interno di un alveo ghiaioso ed ampio, che separa barre (isole fluviali) longitudinali e 

trasversali. 

Canali e barre sono instabili nel tempo e la loro configurazione può variare significativamente nel corso degli 

eventi di piena. Le barre sono poste a diversi livelli topografici; le più ribassate, sono non‐vegetate; quelle 

più sollevate e più stabili possono supportare vegetazione, che, nel tempo, tende a stabilizzarle. Nelle aree a 

margine del greto, raggiunte solo da piene non ordinarie, si instaura una vegetazione riparia che delimita la 

fascia di pertinenza fluviale dall’area in cui si instaurano le formazioni vegetali più stabili. 

5.2.2 Check list delle specie di interesse comunitario e conservazionistico 

Flora di interesse comunitario 

La flora fisionomizzante il sito è essenzialmente riconducibile a formazioni arboree di ripa dominate da varie 

specie di Populus (soprattutto P. alba e P. nigra subsp. nigra) e Salix (S. alba e S. eleagnos subsp. eleagnos 

in particolare) e distribuite soprattutto tra il greto del F. Trebbia e i circostanti paesaggi artificiali, ovvero in zone 

soggette a periodico regime di inondazione (aree golenali), e a formazioni arbustive dominate da alberelli di 

Populus nigra subsp. nigra e varie specie di Salix (S. eleagnos subsp. eleagnos, S. purpurea subsp. purpurea 

e la rara S. triandra subsp. amigdalina soprattutto) e distribuite lungo i depositi ghiaiosi del greto vero e proprio 

del F. Trebbia stesso. 

Le formazioni arboree ripariali si rinvengono soprattutto tra Sant’Antonio a Trebbia e Rivergaro e appaiono 

caratterizzate da una forte componente di cespuglieti con abbondanti Corylus avellana, Crataegus monogyna, 

Ligustrum vulgare, Rubus caesius, Rubus ulmifolius, Prunus spinosa subsp. spinosa e Urtica dioica subsp. 

dioica. Laddove il terreno è impregnato d’acqua per periodi più o meno lunghi dell’anno, sono diffusi canneti a 

Phragmites australis subsp. australis in cui possono essere presenti Alisma plantago‐aquatica, Mentha 

acquatica subsp. aquatica, Samolus valerandi e Veronica beccabunga. Piuttosto rara è, invece, la presenza 

di nuclei di ontaneti. Le formazioni arbustive di greto sono, invece, frequentemente compenetrate a cespuglieti 
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a Dittrichia viscosa subsp. viscosa (in cui sono presenti orchidee del genere Ophrys, Epilopium dodonaei, 

Plantago sempervirens, Saponaria ocymoides subsp. ocymoides, Sedum album, Sedum rubens, Sedum 

sexangulare e Sedum thartii), ma solo sporadicamente compaiono canneti a Phragmites australis subsp. 

australis. 

Soprattutto tra Mamago e Rivergaro, si osserva a livello erbaceo la diffusione di specie caratteristiche di 

praterie aride quali Achillea millefolium subsp. millefolium, Artemisia alba, Artemisia campestris subsp. 

campestris, Asperula purpurea subsp. purpurea, Botriochloa ischaemum, Bromus spp., ecc. 

In Tabella 5.2.1 è riportato l’elenco delle specie floristiche target presenti nel sito, estrapolate dal data base 

regionale (Regione Emilia‐Romagna marzo 2011), dalla Lista Rossa delle specie rare e minacciate della 

Regione Emilia‐Romagna (luglio 2010) e dall’elenco delle specie target idro‐igrofile della Regione Emilia‐

Romagna (luglio 2010). 

 

Tabella 5.2.1 – Check list specie target (da: Misure Specifiche di Conservazione). 

Specie  CITES 
Dir.Habitat 
92/43/CEE 

L.R. 
2/77 
RER 

Lista Rossa 
Flora 

Regionale 

Check list specie 
target igrofile/idrofile 

Alloctone 

Acer negundo L.     X X 

Amorpha fruticosa L.      X X 

Artemisia annua L.      X 

Artemisia 
verlotiorum 

Lamotte 

     
X 

Barlia robertiana 

(Loisel.) Greuter 
X (All. B)     

 

Bidens frondosa L.     X X 

Cerastium tomento 
sum L. 

     X 

Cyperus glomeratus 
L. 

    X 
X 

Eleocharis uniglumis 

(Link)Schult. subsp. 
Uniglumis 

   X X  

Elodea canadensis 

Michx. 
    X X 

Fallopia 
baldschuanica 
(Regel) Holub 

     X 

Humulus japonicus 

Siebold & Zucc. 
   X  X 

Lemna minor L.    X   

Oenothera stucchii 
Soldano 

   X  X 

Ophrys holosericea 

(Burm.f.) Greuter 
subsp. Holosericea 

X (All. B)  X    

Orchis ustulata L. 
subsp. Ustulata 

X (All. B)  X    
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Specie  CITES 
Dir.Habitat 
92/43/CEE 

L.R. 
2/77 
RER 

Lista Rossa 
Flora 

Regionale 

Check list specie 
target igrofile/idrofile 

Alloctone 

Panicum capillare L.     X X 

Panicum 
dichotomiflorum 
Michx. 

    X X 

Paspalum distichum 
L. 

    X X 

Phytolacca 
americana L. 

     X 

Robinia pseudacacia 
L. 

   . . X 

Ruscus aculeatus L.  X (All.V)     

Samolus valerandi L.     X  

Senecio inaequidens 
DC. 

    X X 

Sicyos angulatus L.     X X 

Solidago canadensis 
L. 

    X X 

Solidago gigantea 
Aiton 

    X X 

Sorghum halepense 
Pers. (L.) 

     X 

Typha angustifolia L.     X  

Typha latifolia L.     X  

 

Fauna di interesse comunitario 

Ornitofauna 

L’ornitofauna del sito rappresenta certamente l’elemento di maggior pregio faunistico. La comunità ornitica, 

infatti, è ricca e diversificata e comprende diverse specie di notevole interesse conservazionistico, tra cui 

spiccano l’occhione, che in questo sito raggiunge densità tra le più importanti per tutto il nord Italia, e la 

calandrella, le cui coppie nidificanti regolarmente nell’area sono attualmente le uniche conosciute per tutto il 

territorio regionale. Il calandro, tipica specie collinare e basso montana, nella conoide del F. Trebbia raggiunge 

alcune delle quote più basse della sua distribuzione provinciale. Vi sono poi il succiacapre, che appare diffuso 

e comune nelle aree del greto consolidato, e la rondine di mare, ritornata negli ultimi anni a nidificare tra i 

ciottoli del basso Trebbia con un discreto numero di coppie. 

Nel sito sono presenti molte specie di avifauna di interesse comunitario, la maggior parte delle quali risulta 

segnalata all’interno della Direttiva Uccelli (Ap I- IIA –IIB –IIIA –IIIB), della Convenzione di Berna (Ap 1-2-3), 

della Convenzione di Bonn (Ap 1-2), della Lista Rossa Nazionale e della L. 157/92. In Tabella 5.2.2 ne viene 

riportato l’elenco completo. 
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Tabella 5.2.2 – Check list dell’ornitofauna (da: Misure Spacifiche di Conservazione). 

Specie 
Nome 

comune 

Direttiva 
Uccelli 

147/2009 CE 
Conv.Berna Conv. Bonn L. 157/92 Lista rossa 

Circus 
aeruginosus 

Falco di 
palude 

Ap I Ap 3 Ap 2 Art.2   

Pernis apivorus 
Falco 

pecchiaiolo 
Ap I Ap 3 Ap 2 Art.2  

Caprimulgus 
europaeus 

Succiacapre Ap I Ap 2  X  

Burhinus 
oedicnemus 

Occhione Ap I Ap 2 Ap 2 X X 

Chroicocephalus 
ridibundu 

Gabbiano 
comune 

Ap II/B Ap 3   X 

Himantopus 
himantopus 

Cavaliere 
d’Itlia 

Ap I Ap 2 Ap 2 Art. 2  

Tringa glareola 
Piro piro 

boschereccio 
Ap I Ap 2 Ap 2 Art.2  

Sternula 
albifrons 

Fraticello Ap I Ap 2 Ap 2 X X 

Sterna hirundo 
Sterna 

comune 
Ap I Ap 2  X X 

Ardea purpurea Airone rosso Ap I Ap 2  X X 

Egretta garzetta Garzetta Ap I Ap 2  X X 

Nycticorax 
nycticorax 

Nitticora Ap I Ap 2  X X 

Alcedo atthis 
Martin 

pescatore 
Ap I Ap 2  X  

Coracias 
garrulus 

Ghiandaia 
marina 

Ap I Ap 2 Ap 2 X  

Perdix perdix Starna Ap II A/II A     

Phasianus 
colchicus 

Fagiano 
comune 

Ap II A/II A Ap 3    

Alauda arvensis Allodola Ap IIB Ap 3  X  

Calandrella 
brachydactyla 

Calandrella Ap I Ap 2  X  

Galerida cristata Cappellaccia  Ap 3  X  

Lullula arborea Tottavilla Ap I Ap 3  X  

Emberiza 
calandra 

Strillozzo  Ap 2  X  

Riparia riparia Topino  Ap 2  X X 

Lanius collurio Averla piccola Ap I Ap 2  X  

Anthus 
campestris 

Calandro Ap I Ap 2  X  

Oenanthe 
oenanthe 

Culbianco  Ap 2  X  

Phalacrocorax 
carbo 

Cormorano  Ap 3  X X 

Jynx torquilla Torcicollo  Ap 2  Art.2  

 

Mammalofauna 
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Sulla base delle conoscenze attuali l’area non sembra avere in questa classe di Vertebrati le principali 

emergenze faunistiche, tranne la presenza dell’istrice per la quale, tuttavia, non è ancora conosciuta la reale 

diffusione all’interno del sito.  

In Tabella 5.2.3 si riportano le specie di mammiferi segnalate all’interno della Direttiva Habitat (Ap 2-4), della 

Convenzione di Berna (Ap 1-2-3), della Convenzione di Bonn (Ap 1-2) e della Legge 157/1992. 

 

Tabella 5.2.3 – Checklist della mammalofauna (da: Misure Specifiche di Conservazione). 

Specie 
Nome 

comune 
Alloctona - 

Invasiva 
Dir. Habitat 

92/43/CE 
Conv. Berna Conv. Bonn L.157/92 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Rinolofo 
maggiore 

 Ap 2 -4 Ap 2 Ap 2 X 

Eptesicus 
serotinus 

Serotino 
comune 

 Ap 4 Ap 2 Ap 2 X 

Hypsugo savii Pipistrello di 
Savi 

 Ap 4 Ap 2 Ap 2 X 

Myotis blythii Vespertilio di 
Blyth 

 Ap 2 -4 Ap 2 Ap 2 X 

Myotis 
daubentonii 

Vespertilio di 
Daubenton 

 Ap 4 Ap 2 Ap 2 X 

Myotis 
mystacinus 

Vespertilio 
mustacchino 

 Ap 4 Ap 2 Ap 2 X 

Pipistrellus 
kuhlii 

Pipistrello 
albolimbato 

 Ap 4 Ap 2 Ap 2 X 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrello 
nano 

 Ap 4 Ap 3 Ap 2 X 

Sylvilagus 
floridanus 

Minilepre o 
Silvilago della 

Florida 
All     

Hystrix cristata Istrice  Ap 4 Ap 2  X 

Myocastor 
coypus 

Nutria All-Inv     

Crocidura  
leucodon 

Crocidura 
ventre bianco 

  Ap 3  X 

Crocidura 
suaveolens 

Crocidura 
minore 

  Ap 3  X 

Suncus 
etruscus 

Mustiolo   Ap 3  X 

Talpa 
europaea 

Talpa europea      

 

 

Anfibi 

La batracofauna del sito è costituita sostanzialmente da tutte le specie tipiche della fascia dell’alta pianura, 

sebbene la rana dalmatina, così come la specie di tritone accertata (tritone crestato italiano) non appaiano 

mai molto comuni (Tabella 5.2.4). 

 

Tabella 5.2.4 - Check list delle specie di Anfibi (da: Misure Specifiche di Conservazione). 

Specie Nome comune 
Dir. Habitat 

92/43/CE 
Conv. Berna Conv. Bonn L.157/92 
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Bufo bufo Rospo comune  Ap 3   

Pseudepidal ea 
viridis 

Rospo 
smeraldino 

Ap 4 Ap 2   

Hyla intermedia Raganella 
italiana 

Ap 4 Ap 2   

Rana dalmatina Rana agile Ap 4 Ap 2   

Triturus carnifex Tritone crestato 
italiano 

Ap 2- 4 Ap 2   

Pelophylax 
lessonae/ 
klepton 
esculentus 

 

Ap 4 Ap 3   

 

 

Rettili 

La comunità dei Rettili appare relativamente diversificata e ha nella presenza delle tre specie di natrice (dal 

collare, viperina e tassellata) l’aspetto di maggior rilievo (Tabella 5.2.5). 

 

Tabella 5.2.5 – Check list delle specie di Rettili (da: Misure Specifiche di Conservazione). 

Specie Nome comune 
Dir. Habitat 

92/43/CE 
Conv. Berna Conv. Bonn L.157/92 

Coronella 
austriaca 

Colubro liscio Ap 4 Ap 2   

Hierophis 
viridiflavus 

Biacco Ap 4 Ap 2   

Natrix maura Natrice viperina  Ap 3   

Natrix natrix Natrice dal 
collare 

 Ap 3   

Natrix tessellata Natrice tassellata Ap 4 Ap 2   

Zamenis 
longissimus 

Saettone Ap 4 Ap 2   

Lacerta bilineata Ramarro 
occidentale 

Ap 4 Ap 2   

Podarcis muralis Lucertola 
muraiola 

Ap 4 Ap 2   

Podarcis sicula Lucertola 
campestre 

Ap 4 Ap 2   

 

 

Ittiofauna 

Nel sito sono presenti o potenzialmente presenti 11 specie ittiche delle quali 5 inserite nell’Allegato 2 della 

Dir.Habitat: Barbo comune (Barbus plebejus), Barbo canino (Barbus meridionalis), Lasca (Chondrostoma 

genei), Cobite comune (Cobitis taenia), Vairone (Leuciscus souffia muticellus)(Tabella 5.2.6). 

Sono, inoltre, presenti la maggior parte delle specie ittiche caratteristiche in base ad ecologia e distribuzione 

zoogeografica, fra cui la sanguinerola Phoxinus phoxinus, mentre è presente una sola specie alloctona 

(Pseudorasbora - Pseudorasbora parva). 
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Dal punto di vista delle consistenze, Lasca e Cavedano mostrano la condizione biologica migliore, avendo 

popolazioni abbondanti e strutturate, mentre le altre specie sono presenti con abbondanze numeriche scarse 

o inconsistenti. 

 

Tabella 5.2.6 – Check list delle specie ittiche (da: Misure Specifiche di Conservazione). 

Specie Nome comune Origine Endemico 
Dir. Habitat 

92/43/CE 

Alburnus alburnus 
alborella 

Alborella Autoctono   

Barbus meridionalis Barbo canino Autoctono  All 2 

Barbus plebejus Barbo comune Autoctono  All 2 

Chondrostoma genei Lasca Autoctono X All 2 

Gobio gobio Gobione Autoctono   

Leuciscus cephalus Cavedano Autoctono   

Phoxinus phoxinus Sanguinerola Autoctono   

Leuciscus souffia 
muticellus 

Vairone Autoctono  All 2 

Pseudorasbora 
parva 

Pseudorasbora Alloctono   

Cobitis taenia Cobite Autoctono  All 2 

Padogobius 
martensii 

Ghiozzo Autoctono X  

 

 

Insetti 

Nel sito è stata evidenziata, sulla base di indagini bibliografiche e dati pregressi, la presenza di alcune 

emergenze di grande interesse conservazionistico e biogeografico. Fra queste, la specie sicuramente più 

importante è da considerarsi Ophiogomphus cecilia, un odonato appartenente alla famiglia dei Gonfidi incluso 

nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE. Questo taxon è presente nel nostro Paese soprattutto nella Pianura 

Padana, con limite meridionale costituito da alcune aree planiziali situate in provincia di Pisa. 

Oltre a questa entità di interesse comunitario è stata accertata la presenza di altre due specie di insetti 

annoverate fra gli invertebrati protetti dalla Legge Regionale n. 15/2006 riguardante le “Disposizioni per la 

tutela della fauna minore in Emilia‐Romagna”: Zerynthia polyxena e Cicindela majalis. La prima è un 

lepidottero appartenente alla famiglia dei Papilionidi le cui larve evolvono a spese di Aristolochia rotunda, 

un’importante specie vegetale che, nelle aree planiziali, è frammentariamente distribuita lungo gli argini dei 

fiumi ed i canali irrigui. La seconda, invece, fa parte della famiglia dei Cicindelidi ed è un tipico abitante dei 

greti dei torrenti. Questo taxon riveste una grande importanza dal punto di vista biogeografico in quanto si 

tratta di un endemismo italiano che presenta, come limite settentrionale del suo areale distributivo, la regione 

Emilia‐Romagna. La sua presenza è stata accertata anche nel corso di una prospezione effettuata lungo il 

greto del F. Trebbia in località Casaliggio, nel comune di Gragnano. 

 

Molluschi 
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La malacofauna terrestre della provincia di Piacenza è scarsamente conosciuta, come peraltro quella 

dell’intera Regione Emilia‐Romagna. Nel corso del progetto relativo al quadro conoscitivo della Rete Natura 

2000 della Regione non si è trovata alcuna segnalazione di specie target nel sito di studio. 

Il sito ospita certamente una malacofauna diversificata, ma le carenze conoscitive su questo gruppo sono il 

principale impedimento alla loro gestione e conservazione. 

 

5.2.3 Habitat di interesse comunitario presenti nel Sito 

Gli habitat di seguito elencati sono stati rinvenuti nel Sito durante le indagini per la redazione del Piano di 

Gestione – Misure Speciali di Conservazione (rev.04) con l’indicazione dello stato di conservazione e delle 

principali minacce. 

Si evidenzia che sono stati rinvenuti 5 habitat di interesse comunitario, di cui 2 prioritari, a fronte dei 6 habitat 

individuati dal Formulario Natura 2000.  

 

COD 3240 ‐ Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos 

A livello regionale, l’habitat include formazioni di particolare valore ecosistemico contraddistinte da una 

spiccata variabilità in termini composizionali. 

Localmente è stata rilevata la sola comunità di greto dominata da S. eleagnos. 

Nel sito l’habitat è diffuso lungo tutta l’asta del Trebbia, spesso in compenetrazione con l’habitat 3270. Non di 

rado tale habitat è sostituito o compenetrato da formazioni fitte ed intricate dell’esotica Amorpha fruticosa. 

Le specie caratteristiche sono: Salix eleagnos, S. purpurea, Cornus sanguinea, Frangula alnus, Populus nigra 

(juv.), Equisetum ramosissimum, Eupatorium cannabinum, Agrostis stolonifera. 

L’habitat gode di uno stato di conservazione generalmente buono, nonostante la presenza di specie alloctone 

indicatrici di degrado e di specie nitrofile, sinantropiche e banali che indicano eutrofizzazione e scarsa qualità 

ambientale. 

 

COD 3270 ‐ Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p. 

Comunità vegetali che si sviluppano sulle rive fangose, periodicamente inondate e ricche di nitrati dei fiumi di 

pianura e della fascia submontana, caratterizzate da vegetazione annuale nitrofila pioniera delle alleanze 

Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.. Il substrato è costituito da sabbie, limi o argille anche frammisti a uno 

scheletro ghiaioso. In primavera e fino all’inizio dell’estate questi ambienti, a lungo inondati, appaiono come 

rive melmose prive di vegetazione in quanto questa si sviluppa, se le condizioni sono favorevoli, nel periodo 

tardo estivo‐autunnale. Tali siti sono soggetti nel corso degli anni a modifiche spaziali determinate dalle 

periodiche alluvioni. 

All’interno del SIC-ZPS, questo habitat risente in modo massiccio dell’infiltrazione di specie aliene, che ne 

fanno un elemento caratteristico di questo habitat. Domina infatti l’esotica Ambrosia artemisiifolia, 

accompagnata da Eruca sativa, Xanthium italicum, Anagallis arvensis, Bidens tripartita, Chamaesyce nutans, 
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Daucus carota, Erigeron canadensis, Polygonum laphatifolium, Reseda lutea, Setaria viridis, Panicum 

capillare, Plantago major / major, Polanisia trachysperma, Sanguisorba minor, Verbascum thapsus. 

Le specie caratteristiche sono: Chenopodium rubrum, C. botrys, C. album, Bidens frondosa, B. cernua, B. 

tripartita, Xanthium italicum, Polygonum lapathifolium, P. persicaria, Persicaria dubia, P. hydropiper, P. minor, 

Rumex sanguineus, Echinochloa crus‐galli, Alopecurus aequalis, Lepidium virginicum, Alisma plantago‐

aquatica, Mentha aquatica, Lycopus europaeus, Cyperus fuscus, C. glomeratus, C. flavescens, C. 

michelanius. 

Lo stato di conservazione dell’habitat può essere giudicato sufficiente, vista la presenza massiccia di specie 

alloctone indicatrici di degrado. 

 

COD 6210* ‐ Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 

(Festuco‐Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

Pascoli mesoxerofili a Bromus erectus e Brachypodium rupestre, di origine secondaria, tendenzialmente chiusi 

e ricchi da un punto di vista floristico, localizzati su substrati prevalentemente marnosi e argillosi. 

Relativamente al SIC-ZPS in oggetto, l’habitat comprende le formazioni erbose‐arbustive delle ghiaie 

sopraelevate, contraddistinte da Artemisia alba, A. campestris, Bromus erectus, Botriochloa ischaemum, 

Satureja montana. L’habitat 6210 è stato considerato prioritario, visto che è indicata la presenza di orchidee 

di valore conservazionistico, quali quelle afferenti al genere Ophrys. Tuttavia, non di rado tale habitat è 

compenetrato da formazioni fitte ed intricate dell’esotica Amorpha fruticosa, che ne peggiorano la qualità 

naturalistica. 

Tra le entità floristiche di rilievo conservazionistico e/o fitogeografico si annoverano: Centranthus ruber, 

Convolvolus cantabrica, Euphorbia spinosa subsp. ligustica, Isatis tinctoria, Sedum pseudoruspestre, Thymus 

vulgaris, Orchidaceae. 

Lo stato di conservazione dell’habitat risulta in generale eccellente. 

 

COD 91E0* ‐ Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno‐Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

Foreste alluvionali, ripariali e paludose di Alnus spp., Fraxinus excelsior subsp. excelsior e Salix spp. presenti 

lungo i corsi d’acqua sia nei tratti montani e collinari che planiziali o sulle rive dei bacini lacustri e in aree con 

ristagni idrici non necessariamente collegati alla dinamica fluviale (sottotipo 44.91; Cladio marisci‐ 

Fraxinetum oxycarpae Piccoli, Gerdol & Ferrari 1983). Si sviluppano su suoli alluvionali spesso inondati o nei 

quali la falda idrica è superficiale, prevalentemente in macrobioclima temperato, ma penetrano anche in quello 

mediterraneo dove l’umidità edafica lo consente. Si presentano, almeno nella porzione planiziale, come 

comunità usualmente lineari e discontinue a predominanza di ontano bianco e/o ontano nero, con la 

partecipazione non trascurabile di salici e pioppi. 

Le specie caratteristiche sono: Salix alba, Alnus glutinosa, A. incana, Fraxinus excelsior subsp. excelsior, 

Populus nigra, Ulmus minor minor, U. glabra, Cornus sanguinea subsp. sanguinea, Rumex caesius, Salix 
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purpurea subsp. purpurea, S. fragilis, Euonymus europaeus, Acer campestre, Carex pendula, C. remota, C. 

sylvatica subsp. sylvatica, C. elata subsp. elata , C. acutiformis. 

Lo stato di conservazione dell’habitat risulta in generale buono. 

 

COD 92A0 ‐ Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

Boschi ripariali a dominanza di Salix spp. e Populus spp. presenti lungo i corsi d’acqua del bacino del 

Mediterraneo, attribuibili alle alleanze Populion albae e Salicion albae. Sono diffusi sia nel piano bioclimatico 

mesomediterraneo che in quello termo mediterraneo, oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante 

sub mediterranea. 

Relativamente al SIC-ZPS in oggetto, tali formazioni sono contraddistinte nello strato arboreo dal pioppo nero, 

dominante o in consociazione con la robinia, che ne esprime le varianti più degradate. Raramente sono 

presenti anche Carpinus betulus e Ostrya carpinifolia. Lo strato arbustivo è ricco di specie igronitrofile o 

lievemente termofile, quali Cornus sanguinea, Rubus caesius, Rhamnus cathartica, Corylus avellana, 

Ligustrum vulgare, Prunus spinosa. Nello strato erbaceo comune è Brachypodium sylvaticum, più rare 

Helianthus tuberosus, Eupatorium cannabinum, Solidago gigantea. Non mancano le specie lianose, quali 

Hedera helix, Humulus lupulus, Clematis vitalba. 

Non di rado tale habitat è compenetrato nello strato arbustivo da formazioni fitte ed intricate dell’esotica 

Amorpha fruticosa, nonché dalla Robinia nello strato arboreo. 

Lo stato di conservazione dell’habitat risulta in generale buono. 

5.2.4 Proposte di modifica al Formulario Natura 2000 

5.2.4.1 Habitat 

Rispetto agli Habitat individuati nel Formulario Natura 2000 aggiornato a Ottobre 2014, gli approfondimenti 

eseguiti nell’ambito della redazione delle Misure specifiche di conservazione (Revisione 4 dell’ottobre 2014) 

non includono l’habitat 3140. 

5.2.4.2 Fauna 

Mammalofauna 

Le Misure specifiche di conservazione propongono tra i mammiferi l’inserimento di una specie di Chirotteri 

elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE: Myotis blythii. 

Avifauna 

Le Misure specifiche di conservazione propongono l’introduzione di due specie elencate nell'Allegato 1 della 

Direttiva 2009/147/EE: Himantopus himantopus e Coracias garrulus, mentre propongono l’eliminazione di 

Ardea purpurea e di Perdix perdix italica. Inoltre, le Misure specifiche di conservazione propongono 

l’introduzione delle specie migranti e non elencate nell’All. I della Direttiva Jynx torquilla e Emberiza calandra. 

Rettili e Anfibi 
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Le Misure specifiche di conservazione propongono l’inserimento della specie Triturus carnifex elencata 

nell’Allegato II della direttiva 92/43/CEE. 

Pesci 

Le Misure specifiche di conservazione propongono l’inserimento della specie Barbus meridionalis elencata 

nell’Allegato II della direttiva 92/43/CEE. 

Invertebrati 

Le Misure specifiche di conservazione propongono l’introduzione di Ophiogomphus cecilia, un odonato 

appartenente alla famiglia dei Gonfidi, e l’eliminazione di Austropotamobius pallipes. 

 

5.2.5 Elenco delle azioni di gestione 

Le Misure di Conservazione del sito prevedono le seguenti azioni di gestione. 

Interventi attivi: 

- IA1 Studio di fattibilità per la riqualificalzione bioingegneristica della funzionalità fluviale SIC‐ZPS 

IT4010016 “Basso Trebbia”; 

- IA3 Conservazione preventiva ex‐situ di specie vegetali molto rare o minacciate; 

- IA5 Realizzazione di staccionate di tutela nei siti di habitat 6210 degradati da sentieristica derivante da 

moto cross; 

- IA6 Messa in posa di cartellonistica di segnalazione intorno dell'habitat 91E0*; 

- IA7 Contenimento specie vegetali esotiche nell’habitat 92A0 nei siti di maggiore espressione dell’habitat; 

- IA8 Introduzione di specie vegetali autoctone al fine di aumentare la diversità specifica nell’habitat 92A0; 

- IA9 Introduzione e protezione delle specie porta seme nell’habitat 92A0; 

- IA10 Favorire l’evoluzione naturale verso strutture disetanee nell’habitat 92A0; 

- IA11 Tabellazione all’inizio dei sentieri; 

- IA12 Realizzazione piccole zone umide d’acqua laminare per la batracofauna; 

- IA13 Conservazione ex‐situ delle specie ittiche SIC‐ZPS IT4010016 “Basso Trebbia”; 

- IA14 Tabellazione del confine perimetrale del sito. 

Incentivazioni: 

- IN1 Istituzione di una fascia di rispetto per le attività agricole nelle aree golenali. 

Monitoraggio e ricerca: 

- MR1 Monitoraggio dei coleotteri cicindelidi insediati nelle aree di greto, con particolare riguardo a 

Cicindela majalis, endemismo italico; 

- MR2 Monitoraggio delle specie alloctone invasive con particolare riferimento alle idrofite; 

- MR3 Monitoraggio della comunità batracologica degli invasi di trattamento delle acque di lavorazione degli 

inerti; 

- MR4 Monitoraggio della presenza di Hystrix cristata; 
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- MR5 Monitoraggio del grado di utilizzo come siti di nidificazione di Burhinus oedicnemus, Riparia riparia, 

Oenanthe oenanthe e Himantopus himantopus dei cantieri in attività; 

- MR6 Monitoraggio evoluzione dell’amorfeto e di alte erbe in funzione della diffusione di Lanius collurio; 

- MR7 Monitoraggio delle colonie di Sternidi in relazione con la struttura fluviale; 

- MR8 Monitoraggio della popolazione di Podarcis siculus; 

- MR9 Realizzazione di nuovi rifugi per la chirotterofauna in prossimità dei ponti e/o edifici; 

- MR10 Monitoraggio della popolazione di Pelophylax lessonae/Pelophylax kl esculentus; 

- MR11 Monitoraggio delle popolazioni di Anthus campestris, Galerida cristata, Calandrella brachydactyla 

e Alauda arvensis; 

- MR13 Sviluppo di un progetto di ricerca per la gestione dell'habitat prioritario H 6210*; 

- MR14 Censimento degli edifici rurali abbandonati interessati dalla presenza di colonie di pipistrelli 

sinantropi. 

Programma di educazione ed informazione 

- PD1 Presentazione del SIC e della Rete Natura 2000 attraverso la realizzazione di brochure, pannelli 

informativi, pagine eventi su siti internet; 

- PD2 Pannello didattico esplicativo in prossimità delle staccionate realizzate con IA5; 

- PD3 Azioni di sensibilizzazione nei confronti dei Rettili; 

- PD4 Incentivazione agricoltura biologica; 

- PD6 Campagna di sensibilizzazione in favore dei pipistrelli sinantropi. 

Regolamentazioni 

- RE1 Limitazione e regolamentazione della fruizione a scopo ricreativo delle aree di greto; 

- RE5 Regolamentazione dei cicli di colmata e svuotamento delle vasche di decantazione in aree estrattive; 

- RE7 Analisi finalizzata a identificare le tipologie di interventi e attività di qualsiasi natura esterne al sito 

che debbano essere sottoposte obbligatoriamente a procedura di valutazione d'incidenza. 

5.3 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SITO SIC-ZPS IT4010016 “BASSO TREBBIA” NEL TERRITORIO 

COMUNALE DI ROTTOFRENO 

Il sito SIC-ZPS IT 4010016 “Basso Trebbia” ricade nel territorio comunale di Rottofreno per una superficie pari 

a circa 65,96 ettari. La Tavola dell’Uso reale del suolo del presente Studio di Incidenza (Tavola 02 “Uso reale 

del Suolo”) mostra le destinazioni d’uso individuate in corrispondenza del Sito della Rete Natura 2000 e nel 

contesto territoriale circostante. In particolare, la porzione del SIC-ZPS ricadente nel territorio comunale 

coincide per circa il 55% con l’alveo del Fiume Trebbia, mentre circa il 42% dello stesso è riconducibile ad 

aree boscate e formazioni erbacee ed arbustive. Si rileva, inoltre, la presenza di una destinazione produttiva 

rappresentata da una porzione di un impianto di lavorazione di inerti naturali provenienti dall’attività estrattiva, 

che occupa una superficie pari a circa 2 ettari. 

In tale contesto, la componente vegetazionale è rappresentata per la maggior parte dalle formazioni erbacee 

e arbustive tipiche del greto fluviale e dei depositi ghiaiosi, concentrate nella porzione meridionale del Sito, 

mentre le formazioni arboree igrofile sono limitate a piccoli nuclei a margine dei poderi agricoli o a formazioni 
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lineari in corrispondenza degli elementi del reticolo idrografico minore che confluiscono nel Fiume Trebbia, 

arrivando a formare un piccolo nucleo con le caratteristiche di foreste a galleria di salici e pioppi, identificato 

come habitat di interesse comunitario (92A0). 

Nella porzione di Sito SIC-ZPS compreso nel territorio comunale di Rottofreno sono identificati i seguenti 

habitat di interesse comunitario: 3240 (Fiumi alpini e loro vegetazione legnosa di Salix eleagnos), 3270 

(Chenopodietum rubri dei fiumi submontani), 92A0 (Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba) e l’habitat 

prioritario 6210* (Formazioni erbose secche seminaturali e cespuglieti del substrato calcareo Festuco - 

Brometalia), rappresentati nella tavola degli habitat di interesse comunitario secondo i diversi rapporti di 

copertura individuati nelle aree (Tavola 03 “Habitat di interesse comunitario Sito SIC-ZPS IT4010016 “Basso 

Trebbia””). 

Gli habitat di interesse comunitario coprono circa il 69,3% (45,73 ettari) di estensione del Sito delle Rete Natura 

2000 all’interno del Comune di Rottofreno. Sull’estensione totale del SIC-ZPS, circa il 47,6% di tale superficie 

è riconducibile all’habitat “3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e 

Bidention p.p.” (ha 31,39), il 17,6% appartiene all’habitat “92A0 – Foreste a galleria di Salix alba e Populus 

alba” (ha 11,58), il 3,5% è classificabile come “6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e cespuglieti 

del substrato calcareo Festuco – Brometalia” (ha 2,33), infine solo lo 0,6% è riconducibile all’habitat “3240 - 

Fiumi alpini e loro vegetazione legnosa di Salix eleagnos” (ha 0,41), (Tabella 5.3.1). 

 

Tabella 5.3.1 – Copertura degli habitat di interesse comunitario all’interno del territorio comunale. 

Habitat 
Superficie interessata 

(ha) 

Percentuale degli 
habitat sul totale 
della superficie 

occupata da 
habitat 

Percentuale 
degli habitat 

sulla superficie 
totale del sito 

3270 - Chenopodietum rubri dei fiumi submontani 
(30%) + 3240 - Fiumi alpini e loro vegetazione 

legnosa di Salix elaeagnos (1%) 
31,4 68,6% 47,6% 

6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e 
cespuglieti del substrato calcareo Festuco – 

Brometalia (80%) 
2,3 5,0% 3,5% 

3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a 
Salix eleagnos (40%) 

0,4 0,9% 0,6% 

92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
(70%) 

11,6 25,3% 17,5% 

Totale complessivo 45,7 100% 69,3% 
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5.4 RAPPORTI DEL SITO RETE NATURA 2000 CON LE AREE PROTETTE 

5.4.1 Inquadramento 

Il sito SIC-ZPS IT4010016 “Basso Trebbia” in Comune di Rottofreno si colloca interamente all’interno del 

territorio del Parco Regionale Fluviale del Trebbia e della relativa area contigua. 

L’area protetta, istituita con la L.R. n.19 del 04/11/2009, interessa una superficie complessiva di 4.105,2 ha, 

di cui 2.690 ha di zona protetta (Zone B-C-D) e 1.415,2 ha di Area contigua (Tabella 5.4.1 e Figura 5.4.1). Nel 

sistema regionale, tale Parco rappresenta un’importante cerniera di collegamento tra la Pianura Padana e 

l’Appennino e, al tempo stesso, un completamento e un arricchimento del comparto più occidentale della 

Regione, rafforzando la rete delle aree fluviali di pianura, in presenza di ambienti relittuali in contesti planiziali 

e collinari che corrispondono ad habitat vegetazionali o habitat di specie di interesse comunitario.  

In Comune di Rottofreno l’area protetta ha una superficie complessiva di 116,21 ha, suddivisa in: Zona B 

(67,74 ha), Zona C (25,87 ha) e Area contigua (22,60 ha). Rispetto alla superficie complessiva del Parco l’area 

protetta all’interno del Comune di Rottofreno interessa il 2,8% del totale. 

In particolare, il sito SIC-ZPS IT4010016 “Basso Trebbia” rientra quasi interamente nella Zona B del Parco 

Regionale (65,77 ha), mentre la zona C e l’Area contigua occupano superfici irrisorie, rispettivamente 0,06 ha 

e 0,12 ha. 

 

Tabella 5.4.1 – Dati generali del Parco Regionale Fluviale del Trebbia. 

Comuni interessati Rivergaro, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Gossolengo, Piacenza, 
Rottofreno, Calendasco. 

Province Piacenza 

Superficie complessiva (ha) 4.105,3 ha 

Superficie Parco (ha) 2.690 ha 

Superficie Area contigua (ha) 1.415,3 ha 

Superficie demaniale 1.597 ha 

Anno di istituzione 2009 

Altitudine Min: 46 m s.l.m. max: 216 m s.l.m. 

SIC IT4010016 “Basso Trebbia” parzialmente ricompreso (98,2%) 

IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio” parzialmente 
ricompreso (7,6%) 
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Figura 5.4.1 – Zonizzazione del Parco Regionale Fluviale del Trebbia (fuori scala). 

 

5.4.2 Zonizzazione 

Dalla data di entrata in vigore della L.R. n.19/2009 e fino all'approvazione del Piano Territoriale del Parco, 

l'area del Parco viene suddivisa in tre zone, di seguito descritte. 

a) Zona B, di protezione generale: area ad elevata naturalità, non sempre in equilibrio a causa degli usi 

plurimi delle risorse naturali, articolata in due sottozone: 
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- B1, area del sistema fluviale: comprende alveo e pertinenze del Fiume Trebbia con ampio greto fluviale 

impostato sulla conoide del fiume con alveo attivo a rami anastomizzati; presenza di pozze e raschi, 

di terrazzi fluviali del greto consolidato, di foreste riparie e delle morfologie tipiche delle confluenze nel 

Fiume Po, con porzione di alveo a sabbioni; ospita numerosi habitat d'interesse comunitario: forme 

vegetazionali degli alvei fluviali, arbustiva pioniera e legnosa, erbacea, nitrofila annuale; vegetazione 

pioniera a Sedum, praterie semiaride, formazioni riparie a pioppi e salici e lembi di ontaneti; la fauna 

ittica è caratterizzata da specie d'interesse comunitario e localmente rare, è sito di nidificazione, 

svernamento e rotta migratoria per avifauna di interesse conservazionistico (comunitario, regionale e 

locale) legata agli ambienti dei prati aridi, dei greti arbustati fluviali e delle zone umide temporanee; 

- B2, area del bosco di Croara: bosco maturo di latifoglie mesofile, ricadente nell'ambito del 

Physospermo-Quercetum petraeae, condizione relittuale nella fascia pedecollinare regionale; 

presenza di radure intercluse nel bosco. 

b) Zona C, di protezione e di valorizzazione agro-ambientale: ospita principalmente aree agricole; presenti 

anche aree degradate da naturalizzare e l'area militare denominata “Polveriera di Gossolengo”. 

c) Zona D, comprendente il tessuto urbano e urbanizzabile; le aree urbane sono presenti nel Parco in modo 

marginale, con i piccoli centri di Rivalta e Cisiano di sotto; la frazione Croara, contiene al proprio interno 

un Golf club. 

A tali zone si aggiunge, non ricompresa nel perimetro del Parco, l’Area Contigua, che interessa porzioni di 

territorio a prevalente uso agricolo. Nell'Area Contigua ricadono anche poli estrattivi e impianti per la 

lavorazione degli inerti. Si intendono appartenenti all’Area Contigua: le infrastrutture viabilistiche statali, 

regionali, provinciali e comunali, con l'esclusione delle strade vicinali e arginali; sono in essa comprese, inoltre, 

le infrastrutture ferroviarie di attraversamento delle aree di Parco, esistenti o previste da progetti già approvati 

alla data di entrata in vigore della legge istitutiva, e, nel caso di infrastrutture sopraelevate sull'alveo, le strutture 

di sostegno, nonché le aree interessate da interventi di sistemazione e ammodernamento delle infrastrutture 

medesime. 
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6. SCHEDA DESCRITTIVA DEL SITO SIC-ZPS IT4010018 “FIUME PO DA RIO BORIACCO A BOSCO 

OSPIZIO” 

Il territorio di Rottofreno nella sua porzione settentrionale lungo il corso del Fiume Po è interessato dalla 

presenza di una porzione del sito SIC-ZPS IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio”, che 

complessivamente si estende in corrispondenza della sponda emiliana del Fiume Po. Il sito comprende un 

esteso greto fluviale ed ambienti ripariali. Complessivamente nel territorio comunale sono inclusi 185,68 ettari 

del sito della Rete Natura 2000 in oggetto, pari a circa il 3% del sito stesso (Tavola 01 “Inquadramento 

territoriale”). 

Nei capitoli seguenti sono riportate le caratteristiche salienti del Sito Natura 2000 SIC-ZPS IT4010018 “Fiume 

Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio”, impiegando, quali fonti informative: il sito istituzionale della Regione 

Emilia-Romagna con l’acquisizione del Formulario Natura 2000 del Sito aggiornato a ottobre 2014; il Piano di 

Gestione del SIC-ZPS IT4010016 revisionato a dicembre 2014 e le Misure Specifiche di Conservazione del 

SIC-ZPS IT4010018 revisionati a ottobre 2014 e approvati dalla Provincia di Piacenza con Del. C.P. n. 7 del 

3/10/2014 e successivamente modificati dalla Provincia di Piacenza con Del. C.P. n. 14 del 22/12/2014. 

6.1 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SITO SIC-ZPS IT4010018 “FIUME PO DA RIO BORIACCO A 

BOSCO OSPIZIO” SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FORMULARIO STANDARD 

NATURA 2000 AGGIORNATO A OTTOBRE 2014  

6.1.1 Inquadramento generale  

Il sito è costituito dal tratto del Fiume Po (sponda emiliana) in corrispondenza del territorio provinciale di 

Piacenza, confinante con le province di Pavia e Cremona fino quasi all’inizio del territorio parmense. Si tratta 

dell’area fluviale padana di probabile maggiore importanza in Emilia-Romagna, non foss’altro per la 

collocazione in un tratto di pianura ancora alto che consente anche in magra uno scorrimento abbastanza 

veloce del F. Po. Golene (tratti inondabili dalle piene), lanche (bracci morti del fiume a scorrimento lentissimo), 

argini e ripe di diversa foggia delimitano il corso d’acqua che scorre su sedimenti anch’essi variabili dalla ghiaia 

al limo più fine (prevalgono sabbie medie e grossolane), in un contesto vegetazionale che varia dalla foresta-

galleria, fino alla prateria semiarida di dossi sabbiosi asciutti, a vari tipi di vegetazione acquatica. Il sito, di 

forma meandreggiante come le strutture fluviali ricalcate, che tra l’altro comprendono le confluenze in F. Po di 

grossi affluenti come il T. Tidone, il F. Trebbia, il T. Nure e il T. Chiavenna, è suddivisibile in un terzo "forestale" 

(a prevalenza di impianti di pioppo) con boschi e boscaglie ripariali, un terzo agricolo con seminativi, colture 

estensive e qualche prato incolto, infine un terzo di habitat acquatici, con isole sabbiose e canneti. Per circa 

1.500 ettari (meno di un quarto dell’intero sito) insistono aziende faunistico-venatorie (Isola Serafini, Bosco 

Celati) e Oasi di protezione (la più vasta è Isola De Pinedo). Per vicinanza con siti industriali e urbani di 

notevole impatto e per facile percorribilità dovuta alla mancanza di ostacoli naturali e conseguente diffusissima 

viabilità, l’area risulta molto antropizzata, genericamente alterata e facilmente alterabile. 
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6.1.2 Vegetazione 

Forse più che per aspetti vegetazionali particolari, pressochè ovunque fortemente alterati, il sito si distingue 

per presenze floristiche di grande pregio legate, in particolare, ad ambienti acquatici con vegetazione 

sommersa o galleggiante: è di interesse comunitario la rara felce natante Marsilea quadrifolia; sono rare e 

minacciate in canali e specchi d’acqua a corrente debole, anche soggetti a temporaneo disseccamento, la 

Genziana d’acqua (Nymphoides peltata), poi Trapa natans, Riccia fluitans, Oenanthe aquatica, Salvinia natans 

e Utricularia vulgaris. Di grande interesse conservazionistico, in ambienti umidi sono Sagittaria sagittifolia e il 

grande campanellino Leucojum aestivum. Il sito più nord-occidentale (e, per alcuni aspetti, più continentale) 

della regione, ospita lembi frammentati di bosco igrofilo, golenale e ripariale, con saliceti relitti, pioppeti (di 

pioppo nero, prevalente sui suoli ghiaiosi a monte di Piacenza), qualche farnia e un alneto di ontano nero 

presso la centrale di Caorso. Sull’area potrebbe ancora vegetare allo stato spontaneo Prunus padus, ciliegio 

eurosiberiano, tuttavia, per mancanza di esempi ben conservati di foresta planiziaria, gli aspetti forestali di 

quest’area sono ancora da approfondire. La conoide del F. Trebbia fino alla confluenza nel F. Po rappresenta 

un’importante area floristica della pianura piacentina, con arbusteti aridi su ghiaie, specie appenniniche e 

numerose orchidee. 

 

6.1.3 Fauna 

Numerosissima l'avifauna, acquatica e non, di interesse comunitario. Tra i nidificanti sono presenti: Airone 

rosso, Garzetta, Tarabusino, Nitticora, Occhione, Falco di palude, Voltolino, Fraticello, Sterna comune, 

Succiacapre, Martin pescatore, Calandro, Calandrella, Ortolano, Averla piccola. Regolarmente presenti 

durante le migrazioni, in periodo post-riproduttivo o di svernamento sono altri Ciconiformi (Airone bianco 

maggiore, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Cicogna bianca, Mignattaio), Accipitriformi (Falco pecchiaiolo, Falco 

pescatore, Pellegrino, Albanella reale, Albanella minore), Caradriformi (Avocetta, Cavaliere d'Italia, Piro piro 

boschereccio, Combattente, Piviere dorato, Pernice di mare) e Gaviformi (Strolaga mezzana, Strolaga 

minore). Gli ambienti sono ancora adatti alla frequentazione da parte di Moretta tabaccata, Gufo di palude, 

Forapaglie castagnolo, Ghiandaia marina. L'elevata eterogeneità ambientale favorisce la presenza di una ricca 

avifauna migratoria, in maggioranza nidificante entro il sito (Acrocefalini di canneto, Silvidi e Turdidi degli 

ambienti di macchia e siepe, Torcicollo, Tortora, Upupa) o nell'immediato intorno (varie specie antropofile 

come ad esempio Rondine, Balestruccio e Rondone che si alimentano nei pressi del fiume). 

La presenza di ambienti umidi fa del sito una delle aree più importanti per anfibi e rettili in regione: si tratta di 

uno dei tre siti conosciuti in Emilia-Romagna per la riproduzione di Rana di Lataste (Rana latastei); si trovano, 

inoltre, consistenti popolazioni di Testuggine palustre (Emys orbicularis) e Tritone crestato (Triturus carnifex), 

infine è segnalata la Natrice viperina (Natrix maura), qui al margine del suo areale distributivo. 

La popolazione di pesci annovera numerose specie di interesse comunitario: Storione del Naccari (Acipenser 

naccarii) e Storione comune (Acipenser sturio), prioritari, oltre a Cheppia (Alosa fallax), Barbo (Barbus 

plebejus), Lasca (Chondrostoma genei), Savetta (Chondrostoma soetta), Cobite comune (Cobitis taenia), Pigo 

(Rutilus pigus), Cobite mascherato (Sabanejewia larvata). La ricca fauna ittica comprende altre specie di 
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interesse conservazionistico, quali: Luccio (Esox lucius) scomparso da interi bacini idrografici e indicatore di 

buone condizioni ecologiche; Gobione (Gobio gobio) specie fortemente rarefatta negli ultimi decenni in Italia; 

Tinca (Tinca tinca) specie anch’essa in declino. 

Tra gli invertebrati degni di nota si citano il Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes), i lepidotteri 

Ropaloceri Lycaena dispar e Apatura ilia, le libellule (odonati) Ophiogomphus cecilia e Stylurus flavipes. 

Tra i mammiferi presenti, vanno citati i chirotteri Serotino comune (Epseticus serotinus), Pipistrello di Savi 

(Hypsugo savi), Vespertilio di Daubenton (Myotis daubentoni), Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus), 

Pipistrello albolimbato (Pipistrellus khulii) e Orecchione (Plecotus auritus). 

E’ localmente cospicua l’invasione di specie alloctone vegetali (Sicyos angulatus, Amorpha fruticosa) e animali 

(Myocastor coypus), nonché di alcune specie ittiche. 

6.1.4 Habitat 

All’interno del sito Natura 2000 il Formulario Natura 2000 ha individuato diversi habitat presenti nell’Allegato I 

della direttiva comunitaria 92/43/CEE, che sono riportati di seguito con una breve descrizione tratta da “Gli 

habitat di interesse comunitario segnalati in Emilia-Romagna”. 

 
COD 3130 Acque stagnanti, da oligotrofiche a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli 

Isoeto-Nanojuncetea 

 

Formazioni vegetali di piccole piante annuali, inquadrabili nelle classi Littorelletea uniflorae e Isoëto-

Nanojuncetea, che si sviluppano ai margini di laghi, stagni e pozze, su suoli umidi e fangosi poveri di nutrienti, 

soggetti a periodici disseccamenti. Sono riconducibili a questo habitat formazioni a piccoli Cyperus annuali 

(quali C. fuscus e C. flavescens) delle associazioni Cyperetum flavescentis (Codice CORINE: 22.3232) e 

Samolo valerandi-Caricetum serotinae, entrambe appartenenti all’alleanza Nanocyperion flavescentis (classe 

Isoëto-Nanojuncetea). Sono state rinvenute sia nel tratto medio di alcuni corsi d’acqua emiliani (es. fiume 

Taro), sia al margine di zone umide planiziali (es. Bardello). Lungo il tratto collinare dei corsi d’acqua, l’habitat, 

osservabile in corrispondenza di pozze temporanee con fondo sabbioso-limoso, è tipicamente effimero, in 

quanto può venire distrutto in seguito ad eventi di piena di una certa importanza, salvo riformarsi in seguito in 

altre zone; nelle stazioni planiziali, dove si rinviene su sabbie umide, è invece più duraturo. Tali formazioni 

ricoprono generalmente piccole superfici, dell’ordine di pochi m2, rivelandosi quindi spesso difficilmente 

cartografabili, con reale distribuzione decisamente incerta.  

 

COD 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 

Laghi, stagni e canali con acque più o meno torbide, ricche in basi, con vegetazione galleggiante riferibile 

all’alleanza Hydrocharition o con vegetazione rizofitica sommersa a dominanza di Potamogeton di grande 

taglia (Magnopotamion). A questa tipologia sono state ricondotte le seguenti fitocenosi: Lemnetum minoris 

(codice CORINE: 22.411); Lemno-Spirodeletum polyrrhizae (codice CORINE: 22.413); Lemnetum gibbae 

(codice CORINE: 22.412); Utricularietum neglectae (codice CORINE: 22.414); comunità vegetali con 

Potamogeton lucens (codice CORINE: 22.421); comunità vegetali a Myriophyllum verticillatum e 
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Ceratophyllum demersum. Nei primi 3 casi si tratta di fitocenosi con vegetazione galleggiante (pleustofitica) 

inquadrabili nella classe Lemnetea minoris, mentre nel quarto caso si tratta di fitocenosi con idrofite sommerse 

radicanti inquadrabili nella classe Potametea. 

 

COD 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos 

Vegetazione arbustiva pioniera, erratica, degli alvei fluviali costituita da boscaglie a salici arbustivi ed olivello 

spinoso, talora frequenti lungo i corsi d'acqua appenninici; la copertura di salici e pioppi arborei costituisce in 

genere meno del 20% (se più del 20% allora ci si riferisce al 92A0). 

L’habitat comprende formazioni arboreo-arbustive formate da Salix sp. e Hippophae rhamnoides su greti 

ciottolosi di fiumi con adeguata alimentazione idrica diretta o di falda superficiale, frequentemente perturbati e 

ringiovaniti da piene ricorrenti che ne impediscono lo sviluppo verso forme più evolute. Sono stati interpretati 

come habitat sia i popolamenti arbustivi pionieri degli alvei fluviali a olivello spinoso (cfr. codice CORINE 

24.224 e 31.8124), sia le boscaglie igrofile a salici arbustivi del tipo pre-alpino codice CORINE 44.112 a Salix 

purpurea e S. eleagnos. Sono ricondotte all’habitat le associazioni Spartio juncei-Hippophaetum fluviatilis 

(codice CORINE: 24.224) e Salici incanae-Hippophaeetum daphnoidis. 

 

COD 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.  

Banchi fangosi dei fiumi con vegetazione pioniera, annuale e nitrofila delle alleanze Chenopodion rubri p.p. e 

Bidention p.p.. In primavera e all’inizio dell’estate questi ambienti appaiono come affioramenti fangosi privi di 

vegetazione, in quanto questa si sviluppa, se le condizioni sono favorevoli, nel periodo tardo estivo-autunnale. 

Sono state ricondotte a questa tipologia le seguenti associazioni vegetali: Bidentetum tripartitae (Codice 

CORINE: 24.52); Polygono lapathifolii-Xanthietum italici (Codice CORINE: 24.52); Echio-Melilotetum (Codice 

CORINE: 24.52). La prima è ascrivibile all’alleanza Bidention tripartitae, la seconda al Chenopodion rubri, 

mentre la terza al Dauco-Melilotion. 

Il Bidentetum tripartitae è una fitta vegetazione dominata dalle specie nitrofile annuali Bidens tripartita e 

Polygonum lapathifolium, cui si associa Echinochloa crus-galli, che si sviluppa su depositi limosi umidi a 

contatto con il letto ordinario del fiume. 

Il Polygono-Xanthietum italici è caratterizzato da Polygonum lapathifolium e Xanthium italicum accompagnate 

da Bidens tripartita, Chenopodium album, Diplotaxis tenuifolia e Echinochloa crus-galli. Colonizza i depositi 

ghiaioso-argilloso-limosi recenti del letto ordinario, immediatamente sopra il livello medio del corso d’acqua. 

L'Echio-Melilotetum è una vegetazione erbacea caratterizzata da Melilotus alba, M. officinalis e Echium 

vulgare, cui si associano altre specie nitrofile tra cui Artemisia vulgaris e Reseda lutea. Nel profilo trasversale 

del fiume questa associazione è situata ad un livello leggermente superiore a quello in cui si insedia il Polygono 

lapathifolii-Xanthietum italici. Le due fitocenosi sono in collegamento dinamico secondo una sequenza in cui 

l'Echio-Melilotetum costituisce uno stadio dinamico leggermente più evoluto. Si tratta comunque di una 

fitocenosi effimera, in quanto soggetta ad essere distrutta ad ogni evento di piena di una certa rilevanza. La 

distruzione della fitocenosi in seguito al passaggio di piene porta alla sua sostituzione con il Polygono-

Xanthietum, secondo un ciclo senza soluzione di continuità, che porta a considerare le due fitocenosi come 

due aspetti leggermente differenti di uno stesso sistema ambientale. Si giustifica così, nonostante 

l’inquadramento sintassonomico non corrisponda a quanto indicato nel manuale d’interpretazione europeo, 
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l’attribuzione anche dell’Echio-Melilotetum all’habitat in questione, in accordo con la proposta di Alessandrini 

e Tosetti (2001). L’habitat è diffuso nell’alveo del medio-basso corso dei maggiori corsi d’acqua regionali, nei 

tratti in cui essi non risultano completamente arginati e canalizzati. 

 

COD 91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 

Popolamenti generalmente lineari e discontinui a predominanza di ontano bianco e/o ontano nero, sovente 

con intercalati salici e pioppi, presenti lungo i corsi d'acqua, la cui presenza e il cui sviluppo sono in relazione 

con la falda acquatica e la dinamica alluvionale; stazioni da mesofile a mesoigrofile, da mesoneutrofile a 

calcifile, nei piani basale collinare e montano. Inquadramento fitosociologico: alleanze dell'Alno-Ulmion (alneti 

di ontano nero) e Alnion incanae (alneti di ontano bianco), Salicion albae (relitti di alneti collinari e planiziali 

non paludosi misti con salicacee): associazioni fitosociologiche da definire. Questi habitat sono localizzati 

lungo corsi d'acqua più o meno incassati, la cui diffusione e sviluppo va messa in relazione con la falda 

acquifera e con la dinamica alluvionale, in vicinanza di sorgenti e acque limpide correnti. Il suolo è solitamente 

sassoso (ghiaioso o roccioso), non idromorfico. 

Le stazioni sono usualmente fertili e potenzialmente ricche in biodiversità, facilmente degenerabili in macchioni 

di rovo e sambuco, ideali per coltivare il noce. Accanto ai due ontani (il bianco è presente solo in Emilia), 

compaiono oltre a salici e pioppi, i due frassini (il meridionale nella fascia planiziale-pedecollinare; il maggiore 

in quella montana, raramente scende lungo la fascia collinare, praticamente scomparso in pianura), poi olmo 

(anche montano), qualche acero, varie specie arbustive compresi salicone, Salix apennina, corniolo, fusaggine 

a foglia larga, alte erbe e megaforbie. 

Con il modificarsi dei caratteri idrologici naturali e lo scollegamento dalla falda acquifera, gli alneti possono 

deperire anche rapidamente ed evolvere verso fitocenosi forestali meno igrofile. 

Trattandosi di cenosi prioritarie a livello europeo e piuttosto localizzate anche a livello regionale, 

sostanzialmente degli esempi più significativi ed evoluti di vegetazione riparia appenninica, ancorchè poco 

interessanti dal punto di vista produttivo, la destinazione prevalente per questi popolamenti è quella 

conservativa (più localmente, la tutela idrogeologica del territorio). 

 

COD 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba  

Habitat che comprende boschi ripariali di salice bianco e pioppo bianco dell’ordine Populetalia albae, che 

include i pioppeti di pioppo bianco e nero (Codice CORINE 44.14 delle alleanze Populion albae e Populion 

nigrae) e le foreste riparie a frassino meridionale (CORINE 44.6 dell'associazione Carici-Fraxinetum 

oxycarpae con o senza olmo campestre). L'identificazione di tale habitat è in genere semplice in quanto 

riguarda la ripa fluviale a salici e pioppi arborei la cui vegetazione caratteristicamente occupa l’interno degli 

argini fino al bordo con le caratteristiche fronde che “ricadono” in acqua determinando un “effetto galleria” sulla 

fascia soggetta alla dinamica fluviale. 

Le stazioni sono tipicamente alluvionali, su sedimenti sabbiosi e sabbioso-ciottolosi, da mesofile a 

mesoigrofile, generalmente neutrocalcifile. 

E’ un habitat molto diffuso, lo stadio arboreo cui tendono le situazioni ripariali presso corsi (e specchi) d’acqua 

in tempi anche molto rapidi in presenza di seme e condizioni idonee di sviluppo (suoli da idromorfi a drenati), 
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ha infatti spesso carattere di vero e proprio habitat pioniero. Oltre ai salici e pioppi (arborei) indicati, entrano 

nella composizione specifica gli ontani, Acer campestre, Ulmus minor, Fraxinus oxycarpa e Morus sp., 

localmente gli arbustivi Salix triandra, S. cinerea e Sambucus nigra. La presenza di uno strato inferiore 

arbustivo con luppolo, sanguinella e certe liane come brionia e varie Clematis è riscontrabile nei settori più 

riparati dalle piene. 

 

6.1.5 Altre caratteristiche del sito 

Il sito è costituito dal corso del Fiume Po e dalle relative golene ricadenti nel territorio provinciale di Piacenza 

tranne la foce del Fiume Trebbia; sono ricomprese nel sito anche due piccole aree umide limitrofe, ma 

disgiunte dall'asta fluviale principale. 

 

6.1.6 Qualità e importanza 

Di seguito vengono fornite indicazioni globali sulla qualità e l'importanza del sito alla luce degli obiettivi di 

conservazione previsti dalle direttive. 

Specie vegetali rare e minacciate: Leucojum aestivum, Trapa natans. 

Specie vegetali rarissime e minacciate: Nymphoides peltata, Riccia fluitans, Oenanthe aquatica. 

Specie animali: uno dei tre siti conosciuti in Emilia-Romagna per la riproduzione di Rana latastei. 

Natrix maura: uno dei pochi siti regionali (costituisce il margine dell'areale della specie). 

Stylurus flavipes: specie indicatrice di rive fluviali naturali. 

Esox lucius: scomparso da interi bacini idrografici, indicatore di buone condizioni ecologiche. 

Gobio gobio: specie relativamente diffusa in Emilia-Romagna, ma fortemente rarefatta negli ultimi decenni, in 

diminuzione in ampi settori dell'areale italiano. 

Tinca tinca: specie in forte declino in Emilia-Romagna. 

Il sito ospita la garzaia più occidentale dell'Emilia-Romagna con Nycticorax nycticorax, Ardea cinerea, Egretta 

garzetta, Egretta alba, Ardea purpurea. 

 

6.1.7 Vulnerabilità 

Di seguito vengono elencate la natura e l'importanza delle pressioni sul sito da parte di attività umane o altri 

tipi di influenza, nonché il grado di fragilità degli habitat e degli ecosistemi che in esso si trovano. 

Prosciugamento delle lanche. 

Modificazioni della morfologia dell'alveo e delle rive. 

Invasione di neofite. 

Introduzione di specie ittiche non autoctone da parte dei pescatori. 

Eutrofizzazione da reflui dei campi. 
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Impianti di pioppeti industriali. 

Presenza di specie animali esotiche naturalizzate (la Nutria in particolare costituisce un fattore limitante 

rilevante per specie vegetali e animali rare e minacciate). 

Motocross. 

Discariche abusive. 

Eccesso di pascolo ovino. 

6.2 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SITO SIC-ZPS IT 4010018 “FIUME PO DA RIO BORIACCO A 

BOSCO OSPIZIO” SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE MISURE SPECIFICHE DI 

CONSERVAZIONE 

6.2.1 Descrizione e caratteristiche del Sito 

Il SIC-ZPS IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio” è stato istituito con Deliberazione Giunta 

Regionale E.R. n.167/06 del 13/02/2006. 

Il Sito ricade parzialmente nel Parco Regionale Fluviale del Trebbia (13,32 km2) e ricopre complessivamente 

un’area di 6.165 ha (pari a 61,65 km2) che ricade nella provincia di Piacenza, suddivisa nei territori dei seguenti 

comuni: Monticelli d’Ongina 15,75 km2, Piacenza 15,37 km2, Calendasco 11,50 km2, Caorso 8,79 km2, 

Castelvetro 4,75 km2, Rottofreno 1,85 km2, Sarmato 1,86 km2, Castel San Giovanni 1,11 km2.  

Il sito si sviluppa sulla sponda emiliana del Fiume Po, nel tratto che ricade entro i limiti amministrativi della 

provincia di Piacenza, tra il comune di Castel San Giovannni (a ovest) e Castelvetro (a est); verso nord è 

limitato dai confini con le provincie lombarde di Pavia e Cremona. 

Il perimetro del SIC-ZPS ha un andamento marcatamente sinuoso che ricalca la struttura fluviale del Fiume 

Po, definita da una morfologia d’alveo meandriforme, che in questo tratto raggiunge il maggior indice di 

sinuosità dell’intero corso.  

L’assetto morfologico attuale è il risultato dell’antropizzazione del corso d’acqua avvenuto nell’ultimo secolo, 

che ha determinato l’evoluzione da una tipologia pluricursale ad una monocursale, con la conseguente 

disattivazione dei rami fluviali secondari, trasformati in lanche e ambienti palustri, peraltro ad elevato valore 

ambientale ed ecosistemico. 

Gli elementi morfologici che possono essere riconosciuti nel SIC-ZPS comprendono: canali (sede del flusso 

idrico); barre di meandro (forme di accrescimento laterale dei meandri, in genere caratterizzate da vegetazione 

erbaceo‐arbustiva); piane inondabili (superfici pianeggianti adiacenti all’alveo soggette a inondazioni con 

frequenza pluriennale, distinte da alveo e barre per quota, sedimenti più fini e una copertura vegetazionale 

stabile) e i terrazzi (superfici più rilevate, adiacenti all’alveo o alla piana attiva, spesso da queste separate da 

una discontinuità morfologica). 

6.2.2 Check list delle specie di interesse comunitario e conservazionistico 

Flora di interesse comunitario 
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Buona parte del tratto piacentino del SIC-ZPS del Fiume Po è occupato da territori agricoli e paesaggi artificiali 

essenzialmente comprendenti piantagioni di latifoglie decidue (dominate da essenze alloctone o cultivar 

afferenti al genere Populus, quali Populus canadensis, Populus deltoides e Populus nigra subsp. pyramidalis), 

prati abbandonati e formazioni spontanee di Robinia pseudacacia. Il mosaico vegetazionale di base di tali aree 

è completato da canneti distribuiti lungo fossi e raccolte d'acqua e da svariate tipologie di formazioni vegetali 

erbaceo‐arbustive a ecologia essenzialmente sinantropica dove compaiono, soprattutto a livello del tessuto 

erbaceo, svariate entità (circa 200) floristiche alloctone (xenofite). Le ragioni della larga diffusione (sia in 

termini di biomassa che di biodiversità) e della spesso marcata invasività della flora alloctona sono 

essenzialmente riconducibili al fatto che il SIC-ZPS in oggetto è inserito in un territorio la cui fisionomia è quasi 

del tutto determinata dalle attività umane (agricoltura, insediamenti, infrastrutture, ecc.). 

In tale contesto si inseriscono lembi relitti, frammentari e più o meno degradati di foreste a pioppi interdigitati 

a boscaglie a salici i quali sono ormai in gran parte relegati, fatta eccezione per poche situazioni (es.: Bosco 

del Greso, Lanca del Mezzanone, Foce Chiavenna e Isola de Pinedo, Isola Serafini, Bosco Ospizio), a superfici 

lineari localizzate a ridosso del corso del fiume. Tali formazioni sono dominate da varie specie di Populus (P. 

alba e P. nigra subsp. nigra) e Salix (S. alba e S. eleagnos subsp. eleagnos in particolare) e appaiono 

fisionomizzate da una forte componente di cespuglieti (con abbondanti Corylus avellana, Cornus sanguinea, 

Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Rubus caesius, Rubus ulmifolius, Prunus spinosa subsp. spinosa, 

Ulmus minor subsp. minor, Urtica dioica subsp. dioica e Viburnum opulus), margini umidi ad alte erbe (dove 

compaiono Bidens tripartita subsp. tripartita, Calamagrostis epigejos, Iris pseudacorus e Lonicera xylosteum) 

e da una diffusa componente floristica alloctona (tra le xenofite maggiormente invasive spiccano, oltre alle già 

citate Amorpha fruticosa e Robinia pseudoacacia, anche Apios americana, Artemisia annua, Bidens frondosa, 

Erigeron canadensis, Helianthus tuberosus, Humulus japonicus, Oenothera stucchii, Persicaria pensylvanica, 

Sicyos angulatus, Solidago canadensis, Solidago gigantea e Vitis spp.). Laddove il terreno è impregnato 

d’acqua per periodi più o meno lunghi dell’anno, sono diffusi canneti a Phragmites australis subsp. australis e 

Typha spp. (in cui possono essere presenti Alisma plantago‐aquatica, Mentha acquatica subsp. aquatica e 

Veronica beccabunga) e formazioni a grandi carici (con abbondanti Carex acutiformis, Carex paniculata, Carex 

pseudocyperus e Cyperus glomeratus). Piuttosto rara è, invece, la presenza di limitati nuclei di ontaneti con 

Alnus glutinosa. 

Presso Foce Trebbia e nell’area di Isola Serafini (Monticelli d'Ongina), substrati fangosi temporaneamente 

emersi appaiono ricchi di specie ruderali e nitrofile tra cui spiccano Bidens tripartita subsp. tripartita, Cyperus 

flavescens, Cyperus fuscus, Cyperus michelianus, Centaurium pulchellum subsp. pulchellum, Diplotaxis 

tenuifolia, Echinochloa crusgalli, Juncus articulatus, Juncus bufonius, Persicaria hydropiper, Persicaria 

lapathifolia e varie specie dei generi Amaranthus (soprattutto A. retroflexus), Chenopodium (soprattutto C. 

album subsp. album) e Artemisia (soprattutto A. vulgaris). Innumerevoli le specie alloctone invasive rinvenibili 

in tale contesto (Artemisia annua, Artemisia verlotiorum, Bidens frondosa, Erigeron spp., Helianthus 

tuberosus, Humulus japonicus, Linderna dubia, Ludwigia peploides subsp. montevidensis, Persicaria 

pensylvanica, Senecio inaequidens, Sicyos angulatus, Solidago canadensis, Solidago gigantea e Xanthium 

orientale subsp. italicum solo per citarne alcune). Il mosaico floristico è qui completato dalla più o meno 

sporadica presenza di Arctium lappa, Bistorta officinalis, Bromus arvensis subsp. arvensis, Bromus 

hordeaceus subsp. moliformis, Bromus sterilis, Bromus tectorum subsp. tetcorum, Chenopodium album 
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subsp. album, Conium maculatum subsp. maculatum, Convolvolus arvensis, Dactylis glomerata, Daucus 

carota subsp. carota, Erodium cicutarium, Galium aparine, Lolium perenne, Lysimachia arvensis, Lythrum 

salicaria, Plantago arenaria, Plantago major subsp. major, Poa palustris, Rorippa sylvestris subsp. sylvestris, 

Ranunculus sceleratus, Rubus caesius, Saponaria officinalis, Scleranthus annuus, Setaria viridis subsp. 

viridis, Tanacetum vulgare Taraxacum officinale e Vulpia myuros. 

In corrispondenza dei depositi sabbiosi dei meandri del fiume, la flora appare dominata da Amorpha fruticosa, 

da altre essenze alloctone (Artemisia scoparia, Cycloloma atriplicifolium, Cyperus microiria, Cyperus strigosus, 

Mollugo verticillata, Paspalum distichum, Oenothera stucchii, Polanisia dodecandra e Sporobolus vaginiflorus) 

e da varie specie di Salix (soprattutto S. eleagnos e S. purpurea) e subordinatamente di Populus (soprattutto 

P. nigra). La componente erbacea è talvolta arricchita da specie rare a livello provinciale e/o regionale quali 

Eragrostis ciclianensis, Phleum arenarium subsp. caesium, Tragus racemosus, Veronica peregrina subsp. 

peregrina e Vulpia myuros. 

In pochi casi isolati (es.: Nure Vecchio, Lanca del Mezzanone, Foce Chiavenna e Isola de Pinedo) sono 

osservabili nuclei di farnie secolari (Quercus robur subsp. robur) e carpini bianchi (Carpinus betulus), nonché 

raccolte di acqua più o meno stagnante in cui si possono rinvenire lembi piuttosto degradati di flora idrofitica 

con Callitriche spp., Ceratophyllum demersum, Ceratophyllum subemersum subsp. subemersum, Lemna 

gibba, Lemna minor, Lemna trisulca, Myriophyllum spicatum, Myriophyllum verticillatum Potamogeton crispus, 

Potamogeton lucens, Potamogeton natans, Potamogeton nodosus, Potamogeton pectinatus, Potamogeton 

perfoliatus, Potamogeton pusillus, Spirodela polyrrhiza e Trapa natans. La flora idrofitica appare altresì diffusa 

entro l'area circostante l’impianto nucleare di Zerbio (Caorso), dove compaiono anche alcune idrofite alloctone 

(Egeria densa e Najas gracillima) e dove alcune idrofite autoctone (Marsilea quadrifolia, Nuphar lutea, 

Nymphoides peltata e Utricularia vulgaris) un tempo presenti nell’area risultano scomparse a causa di fattori 

poco noti, ma con tutta probabilità legati alla variazione del chimismo delle acque. Lungo le sponde delle 

raccolte d’acqua in cui si rinvengono le comunità di idrofite sono diffusi canneti e cariceti dove compaiono 

Bolboschoenus maritimus, Butomus umbellatus, Glyceria maxima, Iris pseudacorus, Juncus subnodulosus, 

Juncus tenageja, Lycopus exaltatus, Lysimachia nummularia, Lysimachia vulgaris, Persicaria amphibia, Poa 

palustris, Sagittaria sagittifolia, Stachys palustris e Stellaria acquatica. 

In Tabella 6.2.1 è riportato l’elenco delle specie floristiche target presenti nel sito, estrapolate dal data base 

regionale (Regione Emilia‐Romagna marzo 2011), dalla Lista Rossa delle specie rare e minacciate della 

Regione Emilia‐Romagna (luglio 2010) e dall’elenco delle specie target idro‐igrofile della Regione Emilia‐

Romagna (luglio 2010). 

 

 

Tabella 6.2.1 – Check list specie target (da: Misure Specifiche di Conservazione). 

Specie  CITES 
Dir.Habitat 
92/43/CEE 

L.R. 
2/77 
RER 

Lista Rossa 
Flora 

Regionale 

Check list specie 
target igrofile/idrofile 

Alloctone 

Acer negundo L.     X X 

Amorpha fruticosa L.      X X 

Artemisia annua L.      X 
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Specie  CITES 
Dir.Habitat 
92/43/CEE 

L.R. 
2/77 
RER 

Lista Rossa 
Flora 

Regionale 

Check list specie 
target igrofile/idrofile 

Alloctone 

Artemisia 
verlotiorum 

Lamotte 

     
X 

Azolla filiculoides 
Lam. 

    X X 

Bidens cernua L.     X  

Bidens frondosa L.     X X 

Butomus umbellatus 

L. 
   X X  

Callitriche 
hamulata Kütz. ex 
W.D.J.Koch 

   X X 
 

Carex 
pseudocyperus L. 

    X  

Ceratophyllum 
demersum L. 

    X  

Ceratophyllum 
submersum L. 
subsp. submersum 

   X X 
 

Cycloloma 
atriplicifolium 
(Spreng.) J.M.Coult 

    X X 

Cyperus glomeratus 
L. 

    X 
X 

Eleocharis uniglumis 

(Link)Schult. subsp. 
uniglumis 

   X X  

Elodea canadensis 

Michx. 
    X X 

Fallopia 
baldschuanica  
Holub (Regel)  

     X 

Fallopia japonica 

(Houtt.) Ronse 
Decr. 

     X 

Gratiola officinalis 
L. 

    X  

Groenlandia densa 
(L.) Fourr. 

   X X  

Humulus japonicus 

Siebold & Zucc. 
   X  X 

Juncus 
subnodulosus 

Schrank 
    X  

Juncus tenageja 
Ehrh. 

    X  

Lemna gibba L.     X  

Lemna minor L.     X  

Lemna trisulca L.     X  

Leucojum aestivum 

L. subsp. aestivum 
  X X X  

Lindernia dubia (L.) 
Pennell 

    X X 

Myriophyllum 
spicatum L. 

    X  
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Specie  CITES 
Dir.Habitat 
92/43/CEE 

L.R. 
2/77 
RER 

Lista Rossa 
Flora 

Regionale 

Check list specie 
target igrofile/idrofile 

Alloctone 

Myriophyllum 
verticillatum L. 

    X  

Najas marina L. 
subsp. marina 

    X  

Najas marina L. 
subsp. marina 

    X  

Oenanthe aquatica 
(L.) Poir. 

   X X  

Oenothera stucchii 
Soldano 

    X X 

Panicum capillare L.     X X 

Panicum 
dichotomiflorum 
Michx. 

    X X 

Paspalum distichum 
L. 

    X X 

Phytolacca 
americana L. 

     X 

Potamogeton 

natans L. 
    X  

Potamogeton 
pusillus L. 

   X X  

Ranunculus 
trichophyllus Chaix 
subsp. 
trichophyllus 

    X  

Robinia pseudacacia 
L. 

   . . X 

Rorippa amphibia 

(L.) Besser 
    X  

Rorippa palustris 
(L.) Besser 

    X  

Sagittaria 

sagittifolia L. 
   X X  

Salvinia natans (L.) 
All. 

   X X  

Schoenoplectus 
lacustris (L.) Palla 

    X  

Schoenoplectus 
triqueter (L.) Palla 

   X X  

Scirpus sylvaticus L.     X  

Scutellaria 
hastifolia L. 

    X  

Senecio inaequidens 
DC. 

    X X 

Sicyos angulatus L.     X X 

Solidago canadensis 
L. 

    X X 

Solidago gigantea 
Aiton 

    X X 

Sorghum halepense 
Pers. (L.) 

     X 

Spirodela polyrhiza 

(L.) Schleid. 
    X  

Thelypteris    X X  
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Specie  CITES 
Dir.Habitat 
92/43/CEE 

L.R. 
2/77 
RER 

Lista Rossa 
Flora 

Regionale 

Check list specie 
target igrofile/idrofile 

Alloctone 

palustris Schott 

Trapa natans L.    X X  

Typha angustifolia L.     X  

Typha latifolia L.     X  

Wolffia arrhiza (L.) 
Horkel ex Wimm. 

    X X 

 

Fauna di interesse comunitario 

Ornitofauna 

L’ornitofauna del SIC rappresenta certamente l’elemento di maggior pregio faunistico (Tabella 6.2.2). Nel suo 

complesso la comunità ornitica si presenta particolarmente ricca e diversificata sebbene in molti casi sia 

localizzata.   

Tra le colonie di aironi è da considerarsi di particolare pregio la garzaia di aironi rossi, una delle più importanti 

a livello regionale. Sono inoltre presenti nidificazioni di rilievo di rapaci diurni quali il falco di palude, regolare, 

sebbene con poche coppie localizzate. Le isole fluviali ospitano le uniche colonie di fraticelli e il maggior 

numero di coppie nidificanti di rondine di mare della provincia. Significativa è, inoltre, la presenza dell’occhione 

che sembra aver conosciuto negli ultimi anni un importante incremento lungo questo tratto di Po. L’averla 

piccola è nidificante sebbene in modo molto frammentato, mentre più diffusa è la cutrettola. Tra le note 

negative vi è la forte flessione (sia qualitativa sia quantitativa) che ha conosciuto la comunità di Acrocefalini 

nidificanti nei canneti.  

 

Tabella 6.2.2 – Check list dell’ornitofauna (da: Misure Spacifiche di Conservazione). 

Specie 
Nome 

comune 

Direttiva 
Uccelli 

147/2009 CE 
Conv.Berna 

Conv. 
Bonn 

L. 157/92 Lista rossa 

Circus aeruginosus 
Falco di 
palude 

Ap I Ap 3 Ap 2 Art.2  X 

Circus cyaneus 
Albanella 

reale 
Ap I Ap 3 Ap 2 Art.2 X 

Circus pygargus 
Albanella 
minore 

Ap I Ap 3 Ap 2 Art.2 X 

Pandion haliaetus 
Falco 

pescatore 
Ap I Ap 3 Ap 2 Art.2  

Pernis apivorus 
Falco 

pecchiaiolo 
Ap I Ap 3 Ap 2 Art.2  

Aythya nyroca 
Moretta 

tabaccata 
Ap ! Ap 3 Ap 1 X X 

Cygnus olor Cigno reale  Ap 3 Ap 2 Art.2  

Tadorna tadorna Volpoca  Ap 2 Ap 2 Art.2 X 

Caprimulgus 
europaeus 

Succiacapre Ap I Ap 2  X  

Burhinus 
oedicnemus 

Occhione Ap I Ap 2 Ap 2 X X 
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Specie 
Nome 

comune 

Direttiva 
Uccelli 

147/2009 CE 
Conv.Berna 

Conv. 
Bonn 

L. 157/92 Lista rossa 

Pluvialis apricaria 
Piviere 
dorato 

Ap I Ap 3 Ap 2 X  

Glareola 

pratincola 
Pernice di 

mare 
Ap I Ap 2 Ap 2 Art.2  X 

Larus 
(=Chroicocephalus) 
ridibundu 

Gabbiano 
comune 

 Ap 3   X 

Himantopus 
himantopus 

Cavaliere 
d’Itlia 

Ap I Ap 2 Ap 2 Art. 2  

Limosa limosa Pittima reale  Ap 3 Ap 2 X  

Philomachus 

Pugnax 
Combattente Ap I  Ap 3 Ap 2   

Tringa glareola 
Piro piro 

boschereccio 
Ap I Ap 2 Ap 2 X  

Chlidonias hybrida 
Mignattino 
piombato 

Ap I Ap 2  X X 

Chlidonias niger 
Mignattino 
comune 

Ap I Ap 2  X  

Sterna hirundo 
Sterna 

comune 
Ap I Ap 2  X X 

Sternula albifrons Fraticello Ap I Ap 2 Ap 2 X X 

Ardea purpurea Airone rosso Ap I Ap 2  X X 

Ardeola ralloides 
Sgarza 
ciuffetto 

Ap I Ap 2  X X 

Botaurus stellaris Tarabuso  Ap I Ap 2  Art. 2 X 

Casmerodius albus 
Airone 
bianco 

maggiore 
Ap I Ap 2  X X 

Egretta garzetta Garzetta Ap I Ap 2  X X 

Ixobrychus 

minutus 
Tarabusino Ap I Ap 2  X X 

Nycticorax 
nycticorax 

Nitticora Ap I Ap 2  X X 

Ciconia ciconia 
Cicogna 
bianca 

Ap I Ap 2 Ap 2 Art.2  

Plegadis falcinellus Mignattino Ap I Ap 2  Art.2 X 

Alcedo atthis 
Martin 

pescatore 
Ap I Ap 2  X  

Coracias garrulus 
Ghiandaia 

marina 
 Ap 2 Ap 2 Art.2  

Falco peregrinus 
Falco 

pellegrino 
Ap I Ap 2 Ap 2 Art.2  X 

Perdix perdix Starna Ap II A     

Phasianus 
colchicus 

Fagiano 
comune 

Ap II A Ap 3    

Gavia arctica 
Strolaga 
mezzana 

Ap I Ap 2  X  

Gavia stellata 
Strolaga 
minore 

Ap I Ap 2  X  

Porzana porzana Voltolino  Ap 2  X  

Alauda arvensis Allodola Ap IIB Ap 3  X  



Comune di Rottofreno 1003_VST-SIN_rev01-00.docx 

Piano Strutturale Comunale (PSC) 

Val.S.A.T.-RA - Allegato A - Studio di Incidenza 

AMBITER s.r.l 54 

Specie 
Nome 

comune 

Direttiva 
Uccelli 

147/2009 CE 
Conv.Berna 

Conv. 
Bonn 

L. 157/92 Lista rossa 

Calandrella 
brachydactyla 

Calandrella Ap I Ap 2  X  

Emberiza calandra Strillozzo  Ap 2  X  

Emberiza 

hortulana 
Ortolana Ap I Ap 2  X  

Riparia riparia Topino  Ap 2  X X 

Lanius collurio 
Averla 
piccola 

Ap I Ap 2  X  

Anthus campestris Calandro Ap I Ap 2  X  

Motacilla flava Cutrettola  Ap 2  X  

Remiz pendulinus Pendolino  Ap 3  X  

Acrocephalus 

melanopogon 
Forapaglie 
castagnolo 

Ap I Ap 2  X  

Acrocephalus 
schoenobaenus 

Forapaglie 
comune 

 Ap 3   X  

Locustella 
luscinioides 

Salciaiola  Ap 3  X  

Phylloscopus 
sibilatrix 

Luì verde  Ap 3  X  

Phalacrocorax 
carbo 

Cormorano  Ap 3  X X 

Myiopsitta  
monachus 

Parrocchetto 
monaco 

     

Asio flammeus 
Gufo di 
palude 

Ap I Ap 2  Art.2  

 

 

Mammalofauna 

Sulla base delle conoscenze attuali l’area non sembra avere in questa classe di Vertebrati le principali 

emergenze faunistiche, tranne la presenza dell’istrice per la quale, tuttavia, non è ancora conosciuta la reale 

diffusione all’interno del sito.  

In Tabella 6.2.3 si riportano le specie di mammiferi segnalate all’interno della Direttiva Habitat (Ap 2-4), della 

Convenzione di Berna (Ap 1-2-3), della Convenzione di Bonn (Ap 1-2) e della Legge 157/1992. 

 

Tabella 6.2.3 – Checklist della mammalofauna (da: Misure Specifiche di Conservazione). 

Specie 
Nome 

comune 
Alloctona - 

Invasiva 
Dir. Habitat 

92/43/CE 
Conv. Berna Conv. Bonn L.157/92 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Rinolofo 
maggiore 

 Ap 2 -4 Ap 2 Ap 2 X 

Eptesicus 
serotinus 

Serotino 
comune 

 Ap 4 Ap 2 Ap 2 X 

Hypsugo savii Pipistrello di 
Savi 

 Ap 4 Ap 2 Ap 2 X 

Myotis blythii Vespertilio di 
Blyth 

 Ap 2 -4 Ap 2 Ap 2 X 

Myotis 
daubentonii 

Vespertilio di 
Daubenton 

 Ap 4 Ap 2 Ap 2 X 
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Specie 
Nome 

comune 
Alloctona - 

Invasiva 
Dir. Habitat 

92/43/CE 
Conv. Berna Conv. Bonn L.157/92 

Myotis 
mystacinus 

Vespertilio 
mustacchino 

 Ap 4 Ap 2 Ap 2 X 

Pipistrellus 
kuhlii 

Pipistrello 
albolimbato 

 Ap 4 Ap 2 Ap 2 X 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrello 
nano 

 Ap 4 Ap 3 Ap 2 X 

Sylvilagus 
floridanus 

Minilepre o 
Silvilago della 

Florida 
All     

Hystrix cristata Istrice  Ap 4 Ap 2  X 

Myocastor 
coypus 

Nutria All-Inv     

Crocidura  
leucodon 

Crocidura 
ventre bianco 

  Ap 3  X 

Crocidura 
suaveolens 

Crocidura 
minore 

  Ap 3  X 

Suncus 
etruscus 

Mustiolo   Ap 3  X 

Talpa 
europaea 

Talpa europea      

 

 

Anfibi 

La batracofauna del sito è costituita sostanzialmente da tutte le specie tipiche della fascia dell’alta pianura, 

sebbene la rana dalmatina, così come la specie di tritone accertata (tritone crestato italiano), non appaiano 

mai molto comuni (Tabella 6.2.4). 

 

Tabella 6.2.4 - Check list delle specie di Anfibi (da: Misure Specifiche di Conservazione). 

Specie Nome comune 
Dir. Habitat 

92/43/CE 
Conv. Berna Conv. Bonn L.157/92 

Bufo bufo Rospo comune  Ap 3   

Pseudepidal ea 
viridis 

Rospo 
smeraldino 

Ap 4 Ap 2   

Hyla intermedia Raganella 
italiana 

Ap 4 Ap 2   

Rana dalmatina Rana agile Ap 4 Ap 2   

Triturus carnifex Tritone crestato 
italiano 

Ap 2- 4 Ap 2   

Pelophylax 
lessonae/ 
klepton 
esculentus 

 

Ap 4 Ap 3   

 

 

Rettili 

La comunità dei Rettili appare relativamente diversificata e ha nella presenza delle tre specie di natrice (dal 

collare, viperina e tassellata) l’aspetto di maggior rilievo (Tabella 6.2.5). 
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Tabella 6.2.5 – Check list delle specie di Rettili (da: Misure Specifiche di Conservazione). 

Specie Nome comune 
Dir. Habitat 

92/43/CE 
Conv. Berna Conv. Bonn L.157/92 

Coronella 
austriaca 

Colubro liscio Ap 4 Ap 2   

Hierophis 
viridiflavus 

Biacco Ap 4 Ap 2   

Natrix maura Natrice viperina  Ap 3   

Natrix natrix Natrice dal 
collare 

 Ap 3   

Natrix tessellata Natrice tassellata Ap 4 Ap 2   

Zamenis 
longissimus 

Saettone Ap 4 Ap 2   

Lacerta bilineata Ramarro 
occidentale 

Ap 4 Ap 2   

Podarcis muralis Lucertola 
muraiola 

Ap 4 Ap 2   

Podarcis sicula Lucertola 
campestre 

Ap 4 Ap 2   

 

 

Ittiofauna 

Nel sito sono presenti o potenzialmente presenti 11 specie ittiche delle quali 5 inserite nell’Allegato 2 della 

Dir.Habitat: Barbo comune (Barbus plebejus), Barbo canino (Barbus meridionalis), Lasca (Chondrostoma 

genei), Cobite comune (Cobitis taenia), Vairone (Leuciscus souffia muticellus) (Tabella 6.2.6). 

Sono, inoltre, presenti la maggior parte delle specie ittiche caratteristiche in base ad ecologia e distribuzione 

zoogeografica, fra cui la sanguinerola (Phoxinus phoxinus), mentre è presente una sola specie alloctona 

(pseudorasbora - Pseudorasbora parva). 

Dal punto di vista delle consistenze, Lasca e Cavedano mostrano la condizione biologica migliore, avendo 

popolazioni abbondanti e strutturate, mentre le altre specie sono presenti con abbondanze numeriche scarse 

o inconsistenti. 
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Tabella 6.2.6 – Check list delle specie ittiche (da: Misure Specifiche di Conservazione). 

Specie Nome comune Origine Endemico 
Dir. Habitat 

92/43/CE 

Alburnus alburnus 
alborella 

Alborella Autoctono   

Barbus meridionalis Barbo canino Autoctono  All 2 

Barbus plebejus Barbo comune Autoctono  All 2 

Chondrostoma genei Lasca Autoctono X All 2 

Gobio gobio Gobione Autoctono   

Leuciscus cephalus Cavedano Autoctono   

Phoxinus phoxinus Sanguinerola Autoctono   

Leuciscus souffia 
muticellus 

Vairone Autoctono  All 2 

Pseudorasbora 
parva 

Pseudorasbora Alloctono   

Cobitis taenia Cobite Autoctono  All 2 

Padogobius 
martensii 

Ghiozzo Autoctono X  

 

 

Crostacei 

Il gambero di fiume Austropotamobius pallipes è da considerare specie estinta nel sito in virtù delle locali 

alterazioni ambientali indotte dalla diffusione della “peste dei gamberi” causata dal fungo Aphanomyces astaci 

veicolato da contatti, anche marginali, con la specie alloctona invasiva Procambarus clarkii. 

 

Insetti 

Nel sito è stata evidenziata, sulla base di indagini bibliografiche e dati pregressi, la presenza di alcune 

emergenze di grande interesse conservazionistico e biogeografico. Fra queste, la specie sicuramente più 

importante è da considerarsi Ophiogomphus cecilia, un odonato appartenente alla famiglia dei Gonfidi incluso 

nell’allegato II della Direttiva 92/43/CE. Questo taxon è presente nel nostro Paese soprattutto nella Pianura 

Padana, con limite meridionale costituito da alcune aree planiziali situate in provincia di Pisa. 

Oltre a questa entità di interesse comunitario è stata accertata la presenza di altre due specie di insetti 

annoverate fra gli invertebrati protetti dalla Legge Regionale n. 15/2006 riguardante le “Disposizioni per la 

tutela della fauna minore in Emilia-Romagna”: Zerynthia polyxena e Cicindela majalis. La prima è un 

lepidottero appartenente alla famiglia dei Papilionidi le cui larve evolvono a spese di Aristolochia rotunda, 

un’importante specie vegetale che, nelle aree planiziali, è frammentariamente distribuita lungo gli argini dei 

fiumi ed i canali irrigui. La seconda, invece, fa parte della famiglia dei Cicindelidi ed è un tipico abitante dei 

greti dei torrenti. Questo taxon riveste una grande importanza dal punto di vista biogeografico in quanto si 

tratta di un endemismo italiano che presenta, come limite settentrionale del suo areale distributivo, la regione 

Emilia-Romagna. La sua presenza è stata accertata anche nel corso di una prospezione effettuata lungo il 

greto del F. Trebbia in località Casaliggio, nel comune di Gragnano. 

 

Molluschi 
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La malacofauna terrestre della provincia di Piacenza è scarsamente conosciuta, come peraltro quella 

dell’intera Regione Emilia‐Romagna. Nel corso del progetto relativo al quadro conoscitivo della Rete Natura 

2000 della Regione, non si è trovata alcuna segnalazione di specie target nel sito di studio. 

Il sito ospita certamente una malacofauna diversificata, ma le carenze conoscitive su questo gruppo sono il 

principale impedimento alla loro gestione e conservazione. 

6.2.3 Habitat di interesse comunitario presenti nel Sito 

Gli habitat di seguito elencati sono stati rinvenuti nel Sito durante le indagini per la redazione del Piano di 

Gestione – Misure Speciali di Conservazione (rev.06) con l’indicazione dello stato di conservazione e delle 

principali minacce. 

Si evidenzia che sono stati rinvenuti 5 habitat di interesse comunitario, di cui 2 prioritari, a fronte dei 6 habitat 

individuati dal Formulario Natura 2000  tra questi non è presente l’habitat 91E0). 

 

COD 3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o Isoëto-

Nanojuncetea 

Vegetazione costituita da comunità anfibie di piccola taglia, sia perenni (riferibili all’ordine Littorelletalia 

uniflorae) che annuali pioniere (riferibili all’ordine Nanocyperetalia fusci), che si sviluppano ai margini di laghi, 

stagni e pozze con acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, su suoli umidi e fangosi soggetti a periodici 

disseccamenti. 

In Emilia-Romagna l’habitat include le stazioni litoranee di corpi idrici lentici (oligomesotrofici) periodicamente 

emergenti a fondo molle ove proliferano specie anfibie e pioniere. Sono riconducibili all’habitat le formazioni a 

piccoli ciperi annuali, quali Cyperus fuscus, C. flavescens, C. michelianus e Cyperus squarrosus, ascritte alle 

associazione Cyperetum flavescentis e, più in generale, le comunità rilevabili al margine dei principali corsi 

d’acqua, delle zone umide planiziali che manifestano fasi periodiche di prosciugamento estivo o di pozze 

temporanee con fondo sabbioso-limoso. 

Nel SIC - ZPS frequentemente le specie autoctone sono soppiantate dalle esotiche Cyperus glomeratus, 

Lindernia dubia, Ludwigia hexapetalaed, altre aliene dei generi Amaranthus e Persicaria. 

Lo stato di conservazione è generalmente sufficiente, proprio per la massiccia presenza di specie alloctone 

indicatrici di degrado delle condizioni tipiche. 

 

COD 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 

Habitat lacustri, palustri e di acque stagnanti eutrofiche, più o meno torbide, ricche di basi (pH > 7), con  

vegetazione dulciacquicola idrofitica azonale, galleggiante riferibile all’alleanza Hydrocharition o rizofitica  

sommersa a dominanza di Potamogeton di grande taglia (Magnopotamiom).  

In Regione a questo habitat sono state ricondotte le seguenti fitocenosi a scala regionale: Lemnetum minoris, 

Lemno-Spirodeletum polyrrhizae, Lemnetum gibbae, Utricularietum neglectae, comunità vegetali con 

Potamogeton lucens, comunità vegetali a Myriophyllum verticillatum e Ceratophyllum demersum. Nei primi 3 

casi si tratta di fitocenosi con vegetazione galleggiante (pleustofitica) inquadrabili nella classe Lemnetea 
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minoris, mentre nel quarto caso si tratta di fitocenosi a idrofite sommerse radicanti inquadrabili nella classe 

Potametea. Tra le specie invasive si riportano: Lemna aequinoctialis, L. minuta, Wolffia arrhiza, Azolla 

filiculoides. 

Lo stato di conservazione è generalmente sufficiente, proprio per la presenza di specie alloctone indicatrici di 

degrado delle condizioni tipiche. 

 

COD 3240 ‐ Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos 

A livello regionale, l’habitat include formazioni di particolare valore ecosistemico contraddistinte da una 

spiccata variabilità in termini composizionali. Nel SIC-ZPS in oggetto è stata rilevata la sola comunità di greto 

dominata da Salix alba e S. triandra, in cui partecipa Populus canadensis (juv.); tuttavia, la sua distribuzione 

è scarsa e localizzata, anche perché spesso sostituito da formazioni fitte ed intricate dell’esotica Amorpha 

fruticosa. 

Lo stato di conservazione è generalmente sufficiente, per via delle specie alloctone indicatrici di degrado e di 

specie nitrofile, sinantropiche e banali che indicano eutrofizzazione e scarsa qualità fitocenotica. 

 

COD 3270 ‐ Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p. 

Comunità vegetali che si sviluppano sulle rive fangose, periodicamente inondate e ricche di nitrati dei fiumi di 

pianura e della fascia submontana, caratterizzate da vegetazione annuale nitrofila pioniera delle alleanze 

Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.. Il substrato è costituito da sabbie, limi o argille anche frammisti a uno 

scheletro ghiaioso. In primavera e fino all’inizio dell’estate questi ambienti, a lungo inondati, appaiono come 

rive melmose prive di vegetazione in quanto questa si sviluppa, se le condizioni sono favorevoli, nel periodo 

tardo estivo-autunnale. Tali siti sono soggetti nel corso degli anni a modifiche spaziali determinate dalle 

periodiche alluvioni. 

L’habitat comprende le tipiche comunità pioniere che si ripresentano costantemente nei momenti adatti del 

ciclo stagionale, favorite dalla grande produzione di semi. Il permanere del controllo da parte dell’azione del 

fiume ne blocca lo sviluppo verso la costituzione delle vegetazioni di greto dominate dai saliceti arbustivi (H 

3240) o dalle formazioni forestali ripariali (H 92A0), con le quali l’habitat è in contatto catenale. Frequenti  sono 

le infiltrazioni di specie delle classi Artemisietea vulgaris, Stellarietea mediae, Plantaginetea majoris e 

Phragmito-Magnocaricetea. 

All’interno del SIC-ZPS, questo habitat risente in modo massiccio dell’infiltrazione di specie aliene, che ne 

fanno un elemento caratteristico di questo habitat, tra cui Ambrosia artemisiifolia, Xanthium italicum, Bidens 

frondosa, Conyza canadensis, Panicum capillare, P. dichotomiflorum, Artemisia verlotiorum, A. annua, 

Oenothera biennis s.l., Senecio inaequidens, Euphorbia maculata. 

Lo stato di conservazione dell’habitat può essere giudicato sufficiente, vista presenza massiccia di specie 

alloctone indicatrici di degrado. 

 

COD 92A0 ‐ Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

Boschi ripariali a dominanza di Salix spp. e Populus spp. presenti lungo i corsi d’acqua del bacino del 

Mediterraneo, attribuibili alle alleanze Populion albae e Salicion albae. Sono diffusi sia nel piano bioclimatico 
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mesomediterraneo che in quello termo mediterraneo, oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante 

submediterranea. 

I boschi ripariali sono per loro natura formazioni azonali e lungamente durevoli essendo condizionati dal livello 

della falda e dagli episodi ciclici di morbida e di magra. Generalmente sono cenosi stabili fino a quando non 

mutano le condizioni idrologiche delle stazioni sulle quali si sviluppano; in caso di allagamenti più frequenti 

con permanenze durature di acqua affiorante, tendono a regredire verso formazioni erbacee; in caso di 

allagamenti sempre meno frequenti, tendono ad evolvere verso cenosi mesofile più stabili. 

Verso l’interno dell’alveo i saliceti arborei si rinvengono frequentemente a contatto con la vegetazione pioniera 

di salici arbustivi, con le comunità idrofile di alte erbe e in genere con la vegetazione di greto dei corsi d’acqua 

corrente. 

Relativamente al SIC-ZPS in oggetto, tali formazioni sono contraddistinte nello strato arboreo dal salice bianco, 

dominante o in consociazione con la robinia o pioppi esotici (P. canadensis p.m.p.) che ne esprime le varianti 

più degradate. Sporadicamente è stato osservato Populus alba, mentre non è stato riscontrato P. nigra. Lo 

strato arbustivo è ricco di specie igronitrofile (di cui molte esotiche), quali Rubus caesius, Amorpha fruticosa, 

Sambucus nigra. Nello strato erbaceo comuni sono Solidago gigantea, Helianthus tuberosus, Saponaria 

officinalis, Calystegia sepium, Chenopodium album, Phalaris arundinacea, Sorghum halepense, Urtica dioica, 

Artemisia verlotorum, Galium aparine, Parietaria officinalis, Equisetum arvense. Non mancano le specie 

lianose, quali Humulus lupulus, H. japonicus, Clematis vitalba, Sicyos angulatus. Sono state escluse numerose 

formazioni lineari di salici bianchi perché non aventi una flora caratteristica dell’habitat nello strato erbaceo. 

Lo stato di conservazione dell’habitat risulta in generale sufficiente per la massiccia presenza di specie 

esotiche. 

6.2.4 Proposte di modifica al Formulario Natura 2000 

6.2.4.1 Habitat 

Gli approfondimenti eseguiti nell’ambito della redazione delle Misure specifiche di conservazione (Revisione 

5 dell’ ottobre 2014) non includono (almeno provvisoriamente) l’habitat 91E0. 

6.2.4.2 Flora 

Le Misure specifiche di conservazione non includono la specie Marsilea quadrifolia L. tra le piante elencate 

nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC. 

6.2.4.3 Fauna 

Mammalofauna 

Le Misure specifiche di conservazione non includono tra i mammiferi la specie di Chirotteri elencata 

nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE: Myotis blythii. 

Avifauna 

Le Misure specifiche di conservazione non includono le seguenti specie di uccelli elencate nell'Allegato I della 

Direttiva 147/2009/CE: Gavia stellata, Gavia arctica, Ciconia ciconia, Plegadis falcinellus, Aythya nyroca, 

Pandion haliaetus, Glareola pratincola, Pluvialis apricaria, Philomachus pugnax, Tringa glareola, Chlidonias 
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hybridus, Chlidonias niger, Asio flammeus, Calandrella brachydactyla, Acrocephalus melanopogon e 

Emberiza hortulana. Inoltre, le Misure specifiche di conservazione riportano le seguenti specie di migratori 

abituali non elencate nell’All. I della Direttiva 147/2009/CE: Alauda arvensis, Emberiza calandra, Cygnus olor, 

Remiz pendulinus e Riparia riparia. 

 

Pesci 

Le Misure specifiche di conservazione individuano la specie Leuciscus souffia muticellus, mentre non 

includono le seguenti specie: Sabanejewia larvata e Rutilus pigus elencate nell’Allegato II della direttiva 

92/43/CEE. 

6.2.5 Elenco delle azioni di gestione 

Le Misure di Conservazione del sito prevedono le seguenti azioni di gestione. 

Interventi attivi: 

- IA2 Creazione e ringiovanimento delle zone umide tramite riattivazione delle lanche 

- IA3 Contenimento specie vegetali esotiche nell'habitat 3150 nei siti di maggiore espressione dell'habitat 

- IA4 Reintroduzione di Marsilea quadrifolia nella zona di Isola de Pinedo 

- IA5 Conservazione preventiva ex situ di specie vegetali molto rare o minacciate 

- IA7 Realizzazione di magnocariceti nell’Oasi de Pinedo 

- IA8 Promuovere la presenza di magnocariceti 

- IA9 Promuovere la presenza difragmiteti 

- IA10 Creazione saliceti di Salix cinerea 

- IA11 Favorire l’evoluzione naturale verso strutture disetanee nell’habitat 92A0 

- IA12 Reintroduzione di Utricularia vulgaris nella zona di Isola de Pinedo 

- IA13 Acquisizione terreni da lasciare ad incolto come intervento di compensazione per interventi 

infrastrutturali previstisu siti di nidificazione di Circus pygargus (costruzione ponte Autostradale Piacenza 

Brescia) 

- IA14 Creazione micropozze per batracofauna e fauna minore 

- IA15 Tabellazione ai principali accessi delle isole fluviali 

- IA16 Gestione dei livelli idrici nei bacini artificiali di decantazione ex‐Eridania 

- IA18 Contenimento specie vegetali esotiche nell’habitat 92A0 nei siti di maggiore espressione dell’habitat 

92A0 

- IA19 Introduzione di specie vegetali autoctone al fine di aumentare la diversità specifica nell’habitat 92A0 

- IA20 Introduzione e protezione delle specie porta seme nell’habitat 92A0 

- IA21 Azioni di ripopolamento delle specie di interesse conservazionistico in aree di recupero ambientale 

- IA22 Tabellazione del confine perimetrale del sito 

- IA23 Ripristino della connettività del bacino del Po per la libera migrazione di A. Naccarii e altre 10 specie 

ittiche in all. II alla Direttiva Habitat 

Monitoraggio e Ricerca: 
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- MR2 Pianificazione di un monitoraggio permanente triennale dello stato di conservazione del bosco di pioppo 

bianco di Calendasco 

- MR3 Studio della competizione interspecifica tra l'autoctona Salix cinerea e l'esotica Amorpha fruticosa 

nell’Oasi de Pinedo 

- MR4 Monitoraggio delle entità floristiche alloctone invasive con particolare riferimento alle idrofite 

- MR5 Approfondimento studi naturalistici di Bosco Ospizio, in modo particolare floristici 

- MR6 Approfondimento studi naturalistici dell'Isola Sparavera e in generale di tutte le altre isole 

- MR7 Studio specifico sulla fauna vertebrata dell'Isola de Pinedo con raffronto studio 25 anni fa 

- MR8 Studio mirato a valutare il grado di isolamento delle popolazioni di Micromysminutus e prevedere 

interventi di connessione delle diverse micropopolazioni 

- MR9 Studio mirato a valutare il grado di isolamento delle popolazioni di Muscardinusavellanarius e prevedere 

interventi di connessione delle diverse micropopolazioni 

- MR10 Indagine sullo status del Remizpendulinus, specie legata ai saliceti e in fortissima rarefazione 

- MR11 Indagine sulle aree trofiche utilizzate dagli aironi nidificanti nelle garzaie dell'oasi de Pinedo 

MR12 Studio mirato a valutare eventuali interventi per limitare i livelli di inerbimento delle isole fluviali/sabbioni 

(es. Bosco Pontone) come condizione sfavorevole all'insediamento delle colonie di sternidi 

- MR13 Monitoraggio popolazioni di Rana lessonaeklesculentus,taxon in preoccupante declino 

- MR14 Studio mirato su Circus pygargus distribuzione di come nidificante e valutazione della possibilità di 

convertire ad incolto ad alte erbe alcuni settori della golena per favorire la specie 

- MR15 Monitoraggio della popolazione di Podarcissiculus 

- MR16 Monitoraggio di specie alloctone e in particolare Rana ridibunda/kurtmulleri, Procambarusclarkii e 

Myocastorcoypus. 

- MR17 Monitoraggio di Rana latastei 

- MR18 Monitoraggio dei Lepidotteri Ropaloceri 

- MR19 Monitoraggio della fauna odonatologica 

- MR20 Censimento degli edifici rurali abbandonati interessati dalla presenza di colonie di pipistrelli sinantropi 

Programma di educazione ed informazione: 

- PD1 Messa in posa di 2 pannelli didattici esplicativi del valore naturalistico del bosco di pioppo 

bianco di Calendasco 

- PD2 Presentazione del SIC e della Rete Natura 2000 attraverso la realizzazione di brochure, pannelli 

informativi, pagine eventi su siti internet 

- PD3 Incentivazione agricoltura biologica 

Incentivazioni: 

- IN2 Conservazione di habitat frequentati dalla Licena delle paludi (Lycaena dispar). 

- IN4 Conservazione della vegetazione spontanea lungo la rete di canali irrigui 

- IN5 Istituzione di una fascia di rispetto per le attività agricole nelle aree golenali 

Regolamentazioni: 

- RE1 Regolamentazione della pesca nelle zone di pregio 

- RE3 Regolamentazione sulle manifestazioni interne al sito 

- RE4 Definizione dei criteri per lo sfalcio delle sponde dei canali della rete irrigua e di scolo 
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- RE5 Analisi finalizzata a identificare le tipologie di interventi e attività di qualsiasi natura esterne al sito che 

debbano essere sottoposte obbligatoriamente a procedura di valutazione d'incidenza 

- RE6 Analisi finalizzata a identificare le tipologie di captazioni, scarichi idrici e/o derivazioni o prelievi idrici di 

qualsiasi natura interne al sito che debbano essere sottoposte obbligatoriamente a procedura di valutazione 

d'incidenza. 

 

6.3 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SITO SIC-ZPS IT4010018 “FIUME PO DA RIO BORIACCO A 

BOSCO OSPIZIO” NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROTTOFRENO 

Il sito SIC-ZPS IT 4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio” ricade nel territorio comunale di 

Rottofreno per una superficie pari a circa 185,68 ettari. La Tavola dell’Uso reale del suolo del presente Studio 

di Incidenza (Tav. 02 “Uso reale del Suolo”) mostra le destinazioni d’uso individuate in corrispondenza del Sito 

della Rete Natura 2000 e nel contesto territoriale circostante. In particolare, la porzione del SIC-ZPS ricadente 

nel territorio comunale coincide in larga parte con l’alveo del Fiume Po, che occupa circa il 32% del Sito 

all’interno del Comune, mentre circa il 20% dello stesso è riconducibile ad aree boscate e formazioni erbacee 

o arbustive.  

In tale contesto, la componente vegetazionale è rappresentata per la maggior parte dalle formazioni erbacee 

e arbustive tipiche del greto fluviale e dei depositi sabbiosi. 

Nella porzione di Sito compreso nel territorio comunale di Rottofreno sono identificati i seguenti habitat di 

interesse comunitario: 3130 (Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea 

uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea), 3240 (Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos), 

3270 (Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodietum rubri p.p e Bidention p.p.) dei fiumi 

submontani), 92A0 (Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba), rappresentati nella tavola degli habitat di 

interesse comunitario secondo i diversi rapporti di copertura individuati nelle aree (Tavola 04 “Habitat di 

interesse comunitario Sito SIC-ZPS IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio””). 

Gli habitat di interesse comunitario coprono circa 67 dei 185 ettari di estensione del Sito delle Rete Natura 

2000 all’interno del Comune di Rottofreno (36% della superficie totale). Sull’estensione totale del SIC-ZPS nel 

territorio comunale, il 28,8% è riconducibile all’habitat “3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con 

vegetazione dei Littorelletea uniflorae” (ha 53,54), mentre gli altri habitat di interesse comunitario 

singolarmente non raggiungono il 4%, l’habitat 3270 è pari a 7,04 ha, l’habitat 3270 e l’habitat 92A0 sono pari 

a 6,52 ha (Tabella 6.3.1). 

 

Tabella 6.3.1 – Copertura degli habitat di interesse comunitario all’interno del territorio comunale. 



Comune di Rottofreno 1003_VST-SIN_rev01-00.docx 

Piano Strutturale Comunale (PSC) 

Val.S.A.T.-RA - Allegato A - Studio di Incidenza 

AMBITER s.r.l 64 

Habitat 
Superficie interessata 

(ha) 

Percentuale degli 
habitat sul totale 
della superficie 

occupata da 
habitat 

Percentuale 
degli habitat 

sulla superficie 
totale del sito 

3270 - Chenopodietum rubri dei fiumi submontani 
(30%) + 3240 - Fiumi alpini e loro vegetazione 

legnosa di Salix elaeagnos (1%) 
7,0 10,5% 3,8% 

92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
(70%) 

6,5 9,7% 3,5% 

3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, 
con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli 

Isoeto-Nanojuncetea 
53,5 79,8% 28,8% 

Totale complessivo 67,1 100% 36.1% 

 

6.4 RAPPORTI DEL SITO RETE NATURA 2000 CON LE AREE PROTETTE 

6.4.1 Inquadramento 

La parte del sito SIC-ZPS IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio”, che interessa la porzione 

settentrionale del territorio di Rottofreno, non risulta incluso in aree naturali protette. 
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7. ANALISI DI INCIDENZA E DEFINIZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

7.1 PREMESSA 

Il presente Studio di Incidenza attiene ai principali contenuti del nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC) del 

Comune di Rottofreno, che per localizzazione o entità potrebbero determinare effetti sui siti della Rete Natura 

2000 presenti nel territorio comunale e rappresentatidal SIC-ZPS IT4010016 “Fiume Trebbia” e dal SIC/ZPS 

IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco ospizio”. 

Come illustrato nel precedente capitolo 4 del presente Studio, in relazione alla localizzazione dei siti SIC-ZPS 

IT4010016 e SIC/ZPS IT4010018 in oggetto, tra tutte le politiche/azioni di PSC quelle che potrebbero 

determinare effetti anche a carico dei siti della Rete Natura 2000 sono riconducibili a (Tabella 7.1.3, Tavola 05 

“Inquadramento previsioni di Piano”):  

• ripristino naturalistico delle aree di pertinenza fluviale del Fiume Trebbia (azione 3.a.1); si tratta di due 

interventi di ripristino della funzionalità naturalistica di aree di pertinenza fluviale attualmente occupate 

da due impianti di lavorazione inerti; in generale, l’azione di Piano è esterna ma prossima al Sito e 

presenta un effetto generalmente positivo, ma si ritiene opportuno verificare la presenza di eventuali 

impatti negativi puntuali; 

• individuazione di norma di tutela (azioni di Piano 3.a.2, 5.a.1, 5.a.2, 5.a.3) derivanti da indicazioni 

normative o pianificatorie sovraordinate, che evidentemente interessano in modo rilevante l’area dei 

Siti, sia con riferimento agli elementi di tutela naturalistica e paesaggistica, sia con riferimento agli 

elementi di tutela idraulica; 

• individuazione di vasche di laminazione a monte dell’abitato di San Nicolò, esterne al sito e ad ovest 

dell’abitato (azione 3.c.1), nonostante l’azione sia generalmente positiva e le vasche si trovino ad una 

distanza significativa dai siti, si ritiene opportuno valutare specifiche azioni di miglioramento; 

• individuazione comparti di riqualificazione (azione 4.a.1), con particolare riferimento all’ambito situato 

in via Fratelli Cervi a San Nicolò, comunque esterno al sito e incluso all’interno del tessuto consolidato 

di San Nicolò; 

• individuazione e regolamentazione della rete ecologica locale che interessa direttamente i Siti Rete 

Natura 2000 (azione 5.c.2); 

• riqualificazione fascia di argine del Fiume Trebbia (azione 5.d.2) che, sebbene interessi un tratto di 

argine esterno al Sito, può comunque presentare effetti su di esso; 

• risoluzione nodi critici della viabilità, potenziamento della viabilità esistente e individuazione dei 

percorsi ciclopedonali (azioni 8.a.7 e 8.b.1), con riferimento agli interventi più prossimi ai Siti (anche 

se tutte le previsioni sono esterne); 

• ambiti per nuovi insediamenti residenziali nell’abitato di San Nicolò (azione 9.b.1), con riferimento 

particolare all’ambito AN2 (esterno al sito); 

• riqualificazione di aree di trattamento inerti con funzioni prevalentemente residenziali (azione 9.b.3), 

interessa zone esterne al sito, ma prossime ad ad esso; 
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• riqualificazione di aree di trattamento inerti con potenziamento delle dotazioni territoriali (azione 9.c.1), 

interessa una zona esterna al sito, ma prossima ad esso; 

• interventi ammessi in ambito rurale per la conduzione e l’incentivazione dell’attività agricola (azioni 

12.a.1 e 12.b.1) localizzati nel territorio rurale in prossimità dei Siti Rete Natura 2000. 

 

Si premette che le potenziali interferenze sono generalmente a carico del Sito SIC/ZPS IT4010016 “Basso 

Trebbia”, mentre a carico del SIC/ZPS IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio” potrebbero 

essere attesi effetti sostanzialmente solo da previsioni in ambito rurale. 

Per ogni politica/azione per la quale si è ritenuto necessario effettuare la valutazione di incidenza, nei paragrafi 

successivi sono analizzate:  

1. le perturbazioni potenziali che si potrebbero verificare; 

2. gli effetti prevedibili sugli habitat, sulla fauna e sulla flora; 

3. ove necessarie, le misure di mitigazione ed eventualmente di compensazione ritenute più opportune al 

fine di eliminare o comunque minimizzare gli effetti a carico del sito Natura 2000 e degli habitat e delle 

specie in esso presenti. 

Occorre sottolineare che il procedimento di individuazione delle potenziali tipologie di impatto e delle relative 

misure di mitigazione è stato sviluppato con riferimento a due differenti fasi dell’opera: 

1. Fase di cantiere (realizzazione delle previsioni di Piano); 

2. Fase di esercizio (attività ordinariamente svolte nelle aree oggetto di previsione). 

Nel caso in esame la fase di dismissione (decomissioning) non è stata presa in considerazione in quanto gli 

interventi urbanistici oggetto di valutazione si fondano su criteri di massima durabilità, senza prevedere la 

dismissione delle opere realizzate. 

 

Tabella 7.1.3 – Politiche/azioni di PSC valutate nel presente Studio di Incidenza con indicate le distanze dal sito della Rete 
Natura 2000 più vicino e dagli habitat di interesse comunitario in esso presenti. 

Politica/azione  Località  Distanza dal SIC-ZPS 
“Basso Trebbia” (Sito A) o 
dal Sito SIC-ZPS “Fiume Po 
da Rio Boriacco a Bosco 
Ospizio” (Sito B) 

Distanza da habitat di 
interesse comunitario 
(tra parentesi è indicato 
il codice dell’habitat) 

Previsioni infrastrutturali 

Risoluzione dei nodi critici della viabilità 
e potenziamento della viabilità esistente 

San Nicolò 245 m, sito A 245 m (3240), 275 m 
(92A0), 280 m (3270), 460 
m (6210) 

Individuazione di percorsi ciclo pedonali 
locali e di collegamento territoriale 

San Nicolò 
(nord) 

380 m, sito A 415 m (3270), 425 m 
(92A0) 

San Nicolò 
(sud) 

350 m, sito A 395 m (6210), 405 (92A0), 
445 m (3270) 

Ambiti per nuovi insediamenti 

Ambiti per nuovi insediamenti 
residenziali nell’abitato di San Nicolò 

Noce di 
San Nicolò 

300 m, sito A 
300 m (3240), 330 m 
(3270), 335 m (92A0) 

Ambiti urbani di riqualificazione 



Comune di Rottofreno 1003_VST-SIN_rev01-00.docx 

Piano Strutturale Comunale (PSC) 

Val.S.A.T.-RA - Allegato A - Studio di Incidenza 

AMBITER s.r.l 67 

Politica/azione  Località  Distanza dal SIC-ZPS 
“Basso Trebbia” (Sito A) o 
dal Sito SIC-ZPS “Fiume Po 
da Rio Boriacco a Bosco 
Ospizio” (Sito B) 

Distanza da habitat di 
interesse comunitario 
(tra parentesi è indicato 
il codice dell’habitat) 

Individuazione comparti di 
riqualificazione 

San Nicolò 
425 m, sito A 

425 m (3270), 425 m 
(6210), 550 m (92A0) 

Interventi in ambito agricolo 

Interventi ammessi in ambito rurale per 
la conduzione e l’incentivazione 
dell’attività agricola localizzati nel 
territorio rurale in prossimità dei Siti Rete 
Natura 2000 

- - - 

Interventi di ripristino/riqualificazione ambientale 

Riqualificazione di aree di trattamento 
inerti con potenziamento delle dotazioni 
territoriali 

Ponte 
Trebbia di 
San Nicolò 

140 m, sito A 
140 m (3270), 220 m 
(3240), 325 m (92A0) 

Noce di 
San Nicolò 140 m, sito A 

185 m (92A0), 205 m 
(3270), 270 m (3240) e 
335 m (5210) 

Riqualificazione di aree di trattamento 
inerti con funzioni prevalentemente 
residenziali 

Ponte 
Trebbia di 
San Nicolò 

230 m, sito A 
250 m (3270), 340 m 
(3240), 450 m (92A0) 

Noce di 
San Nicolò 

140 m, sito A 
140 m (3240), 165 m 
(3270), 180 m (92A0) 

Aree oggetto di ripristino naturalistico 
Ponte 
Trebbia di 
San Nicolò 

adiacente, sito A 
40 m (92A0), 90 m (3270), 
210 m (3240) 

Aree oggetto di ripristino naturalistico 
Noce di 
San Nicolò 

70 m, sito A 
70 m (3270), 80 m (3240), 
105 m (92A0) 

Riqualificazione fascia di argine del 
Fiume Trebbia 

San Nicolò   

Altre politiche/azioni 

Salvaguardia delle aree golenali - - - 

Recepimento e valorizzazione Parco del 
Trebbia 

- - - 

Recepimento e tutela degli elementi 
della Rete Natura 2000 

- - - 

Definizione di norme specifiche di tutela 
delle aree boscate di siepi e filari  

- - - 

Individuazione degli elementi esistenti e 
di progetto della Rete Ecologica Locale 

- - - 

Individuazione di siepi e filari di progetto 
della Rete Ecologica Locale 

- - - 

Individuazione di vasche di laminazione 
a monte dell’abitato di San Nicolò 

San Nicolò 
(vasca 
nord) 

1.710 m, sito A 1.750 m (3240), 1.745 m 
(3270), 1.780 m (92A0), 
1.900 m (6210) 

San Nicolò 
(vasca sud) 

1.520 m, sito A 1.570 m (92A0), 1.550 m 
(3240), 1.540 m (3270), 
1.710 m (6210) 
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7.2 RIPRISTINO NATURALISTICO DELLE AREE DI PERTINENZA FLUVIALE DEL FIUME TREBBIA (AZIONE 3.A.1). 

L’azione di Piano attiene al ripristino naturalisto di due aree adiacenti all’abitato di San Nicolò che attualmente 

sono occupate da due impianti fissi di lavorazione inerti naturali. Le aree sono esterne ai siti Rete Natura 2000; 

tuttavia, l’area a nord, sita in località Riva di Trebbia, è adiacente al confine del Sito SIC-ZPS IT4010016 ed è 

attualmente occupata da impianti tecnologici e fabbricati necessari per la lavorazione degli inerti, cumuli di 

materiali lavorati e da una serie di vasche di decantazione dei limi funzionali agli impianti presenti. L’area a 

sud, sita in località Noce di San Nicolò, dista circa 70 m dallo stesso sito ed è attualmente occupata da impianti 

tecnologici e fabbricati necessari per la lavorazione degli inerti, cumuli di materiali lavorati e piazzali di 

stoccaggio dei materiali. L’azione di Piano prevede la dismissione degli impianti e la cessazione di tali attività 

e il ripristino naturalistico delle aree. Si tratta, quindi, di un’azione che ha nel suo complesso un effetto 

ampiamente positivo sul sito SIC-ZPS in esame, in quanto le attività oggi presenti costituiscono un elemento 

di potenziale disturbo nei confronti dell’area protetta, mentre l’intervento previsto determinerebbe 

l’eliminazione di tali elementi e la “ricostruzione” di elementi di naturalità funzionali al potenziamento della 

valenza ecologica e delle aree.  

Considerando però la stretta vicinanza delle aree in oggetto ai siti Natura 2000 non si possono a priori 

escludere possibili impatti indiretti a carico dei siti stessi connessi ad aspetti progettuali o gestionali di dettaglio 

effettuati in modo non corretto per i quali si ritiene comunque opportuno fornire indicazioni specifiche al fine di 

minimizzare anche tali potenziali effetti indotti. 

 

7.2.1 Fase di cantiere e di esercizio 

7.2.1.1 Condizioni delle aree di intervento 

PERTURBAZIONE. La dismissione delle aree potrebbe determinare l’abbandono di strutture o materiali di scarto, 

oltre a lasciare aree potenzialmente inquinate. 

EFFETTO. La presenza di materiali estranei, potenzialmente contenenti anche sostanze particolarmente 

inquinanti, potrebbe determinare fenomeni di contaminazione di varie matrici ambientali, con conseguenze 

che si potrebbero ripercuotere sugli habitat e sulle specie vegetali ed animali presenti, sia in ragione della 

vicinanza ai siti protetti, sia della notevole pemeabilità delle aree stesse (con conseguenti possibili fenomeni 

di percolazione in acque sotterranee o di veicolazione in corpi idrici superficiali). 

Inoltre, le passate attività potrebbero avere determinato condizioni di contaminazione del suolo, del sottosuolo 

o delle acque sotterranee. Eventuali interventi potrebbero agevolare la “mobilità” di tali inquinanti, 

determinando potenziali effetti a carico di habitat e specie protette. 

MITIGAZIONE. Alla dismissione delle aree dovranno essere asportati tutti i materiali e le strutture eventualmente 

presenti nelle aree stesse (garantendone adeguata gestione ai sensi della normativa vigente). In fase di 

dismissione dovranno, inoltre, essere indagate le caratteristiche di eventuale inquinamento delle aree, che 
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dovranno in ogni caso garantire il rispetto della Colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta del D.Lgs. 

n.152/2006 e s.m.i. o comunque di caratteristiche analoghe al fondo naturale della zona. 

 

7.2.1.2 Realizzazione di ecosistemi incongrui 

PERTURBAZIONE Il ripristino naturalistico delle aree in oggetto, se non adeguatamente progettato, può 

comportare l’inserimento nell’ecosistema fluviale di elementi vegetazionali e faunistici estranei, con potenziali 

effetti negativi a carico degli habitat e della fauna presente nel SIC-ZPS.  

EFFETTO. Se non correttamente progettate e gestite, le aree di ripristino naturalistico potrebbero comportare 

l’inserimento di specie alloctone all’interno del SIC-ZPS, che potrebbero in seguito colonizzare e competere 

con le specie autoctone presenti. A tal proposito si specifica che, sebbene le aree oggetto di ripristino siano 

esterne al sito SIC-ZPS, si localizzano in continuità con l’ambiente fluviale e sono con esso funzionalmente 

collegate. Inoltre, una incoerente progettazione dell’area potrebbe comportare l’inserimento di habitat estranei 

e non funzionali alle caratteristiche ecosistemiche locali e, pertanto, vanificare l’effetto di ripristino naturalistico. 

MITIGAZIONE. La progettazione delle aree di ripristino naturalistico dovrà essere svolta da figure professionali, 

laureate e con comprovata esperienza nel campo della progettazione ambientale. Dovranno essere 

individuate le tipologie di habitat da ricreare coerenti con le caratteristiche del sito SIC-ZPS presente ed, in 

particolare, con gli habitat più vicini presenti in esso. Si raccomanda, comunque, che sul limite delle aree in 

oggetto con ambiti di trasformazione o con il tessuto consolidato sia prevista una quinta verde in grado di 

avere un effetto di mascheramento dell’abitato, costituita da un filare arboreo con alberi ad alto fusto e una 

siepe arboreo arbustiva di adeguato spessore. 

Gli interventi a verde dovranno essere in ogni caso realizzati con specie autoctone. 

Il progetto di ripristino naturalistico dovrà, in ogni caso, essere approvato dall’Ente di Gestione per i Parchi e 

la Biodiversità – Emilia Occidentale. 

Al fine di garantire il successo dell’intervento previsto, dovranno essere rispettati i seguenti criteri di 

progettazione e gestione. 

Cronoprogramma 

La messa a dimora delle nuove piante dovrà essere effettuata preferenzialmente in autunno-inverno, ma non 

oltre la fine della stagione invernale per evitare i fenomeni di siccità che frequentemente si verificano nel 

periodo primaverile, i quali risultano negativi ai fini del buon esito delle operazioni di messa a dimora, 

soprattutto per le specie più esigenti dal punto di vista idrico. 

Risulta, inoltre, indispensabile evitare le operazioni di messa a dimora durante i periodi in cui le gelate risultano 

statisticamente più probabili (ovvero dalla 2a decade di dicembre alla 3a decade di gennaio). 

Anche se le operazioni di piantumazione sono strettamente dipendenti dall'andamento climatico stagionale, si 

riporta di seguito il calendario di massima delle più importanti operazioni colturali che dovrebbero essere 

effettuate: 

- giugno - settembre: preparazione del terreno con eventuale correzione delle pendenze; 
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- ottobre - novembre: messa a dimora delle essenze, potature di formazione; 

- dicembre - febbraio: eventuale pulizia generale dei residui di materiale vegetale di grosse dimensioni 

lasciati dagli eventi meteorologici che hanno insistito sul territorio indagato nel periodo invernale; 

- febbraio - marzo: messa a dimora degli esemplari (solo se l'andamento meteorologico autunno - vernino 

non lo ha permesso), risarcimento delle fallanze, tutoraggio dei soggetti più deboli o a più lento 

accrescimento ed eventuali potature di formazione e/o allevamento;  

- maggio - agosto: eventuale sfalcio o controllo delle infestanti e irrigazioni di soccorso, soprattutto in 

concomitanza di periodi particolarmente siccitosi. 

Caratteristiche delle piante e del materiale da vivaio 

Il tipo di postime dovrà essere scelto in funzione dell'area da piantumare e secondo le disponibilità dei vivai di 

provenienza. 

Gli impianti, al fine di realizzare popolamenti disetanei, potranno essere effettuati anche con piante arboree 

ed arbustive di età variabile; si raccomanda l’applicazione dei seguenti requisiti minimi. 

Le specie a portamento arboreo potranno essere reperite nelle tipologie: a zolla, in fitosacco, con un’altezza 

compresa tra 1,50 e 2,00 m equivalenti a piante di 2 anni di vivaio più l’anno di semina. 

Le piante a portamento arbustivo, a radice nuda o in fitocella, con età non inferiore ad anni 2. 

La frequenza di impianto delle diverse specie arboree, arbustive ed erbacee potrà variare in funzione degli 

obiettivi che si intendono realizzare in ciascuna area presa in considerazione. 

Il materiale dovrà essere fornito sano, ben lignificato e con le seguenti caratteristiche anatomiche: 

- le piante intere (originate da seme), dovranno avere apparato radicale ben sviluppato radialmente (in 

almeno due direzioni se l’apparato non è fittonante); 

- il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite o cicatrici, 

scortecciamenti, legature, scottature ecc.; 

- il materiale dovrà essere esente da manifestazioni riconducibili ad attacchi di insetti, malattie 

crittogamiche, virosi o qualsiasi altra alterazione che possa compromettere il regolare sviluppo vegetativo; 

- la chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle diverse 

branche all’interno della stessa; 

- l’apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, finemente ramificato ed esente da grossi tagli; 

- il materiale, soprattutto gli arbusti e i cespugli, non dovranno avere sviluppo filato e dovranno possedere 

ramificazioni fin dalla base; 

- le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini sui 

quali sia riportata la denominazione botanica. 

Tutto il materiale dovrà essere cartellinato, riportando l’indicazione del genere e della specie di appartenenza, 

il reperimento in loco è sempre possibile avendo cura di selezionare il materiale che dovrà essere sano, per 

quanto concerne la presenza di danni o malattie causati da fattori biotici e/o abiotici. 
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I fornitori, dovranno procurare materiale da semina e da trapianto accompagnato dai certificati fitosanitari 

secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge in materia; inoltre, dovranno impegnarsi al 

risarcimento delle fallanze dovute al mancato attecchimento in condizioni naturali, esclusi quindi i casi in cui 

vi sia stata palese dipendenza da fenomeni di eccezionale intensità. 

Messa a dimora di specie arboreo arbustive 

Dopo aver effettuato le opportune lavorazioni di preparazione del terreno sarà necessario predisporre buche 

e solchi per ospitare le singole piante. Le loro dimensioni dovranno essere proporzionate alle zolle e ai pani 

radicali delle diverse essenze arboree. Sul fondo della buca verrà collocato uno strato di materiale drenante. 

L’imballo della zolla, o l’eventuale contenitore, dovrà essere asportato mantenendo integro il pane di terra 

attorno alle radici. 

Le piante dovranno essere poste nelle buche posizionando la zona del colletto all’altezza del piano di 

campagna e mantenendo la verticalità. 

Gli eventuali alberi, arbusti e cespugli di rilevanti dimensioni dovranno essere resi stabili apponendo dei pali 

di sostegno o mediante ancoraggi e legature che, comunque, non dovranno ostacolare il normale sviluppo 

delle piante. 

In base alla tipologia di concime impiegato sarà necessaria una sua stesura sul fondo della buca o nello strato 

superficiale, ma in ogni caso non a diretto contatto con le radici.  

Il riempimento delle buche dovrà essere eseguito con idoneo terriccio. L'operazione dovrà essere eseguita 

con particolare attenzione al grado di costipamento attorno alle radici. 

Inoltre, intorno al tronco della pianta dovrà essere realizzata una leggera depressione per contenere l'acqua 

di irrigazione. Tale accorgimento favorirà l’assestamento del terriccio di riempimento e, soprattutto, attenuerà 

gli eventuali stress da trapianto. 

Al momento della messa a dimora delle piante sarà valutata la necessità di effettuare una potatura di trapianto 

delle chiome per meglio equilibrare il rapporto tra la porzione radicale e quella aerea. In ogni caso sarà 

necessario rispettare il portamento e la disposizione spaziale naturale della specie. 

Il materiale vivaistico che sarà trapiantato dovrà essere trasportato e messo a dimora in assenza di vento e 

avendo cura di manipolare il postime in modo tale che le operazioni di trapianto avvengano nel minor tempo 

possibile dal momento dell’estirpo. Inoltre, per tutte le piante a radice nuda è auspicabile il trattamento 

dell’apparato radicale mediante inzaffardatura. 

Le piante non piantumate durante le singole sessioni di lavoro dovranno essere sempre tenute in tagliola. 

Sistemi di protezione 

Al fine di proteggere le giovani piantine dai danni provocati dagli animali selvatici e nel contempo segnalarne 

la presenza, si raccomanda, per le specie arboree messe a dimora, l’impiego dei tutori (shelter). 

Si raccomanda, inoltre, l'impiego di biodischi di paglia o d’altro materiale organico biodegradabile, residuo 

delle lavorazioni del legno e/o dei film fotodegradabili, da utilizzare per tutte le specie arboree, al fine di 

risolvere problemi di locale aridità dei terreni e/o di grave presenza d’infestanti. 
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Si raccomanda che dal secondo anno dell’impianto, nel mese d’agosto, gli interventi di lavorazione del suolo 

siano sostituiti con operazioni di sfalcio, sfibratura e accumulo sull’eventuale vegetazione infestante 

(pacciamatura verde). Si raccomanda di gestire le aree almeno fino al decimo anno dall’impianto sfalciando 

l’erba infestante. 

Cure colturali 

Si consiglia di effettuare le cure colturali per i primi 3 anni dalla piantagione, con lo scopo di contenere lo 

sviluppo della flora infestante che inizialmente potrebbe creare problemi di competizione idrica con le giovani 

piante poste a dimora. Successivamente lo sviluppo della flora spontanea potrà essere considerata una 

manifestazione naturale di un ecosistema in evoluzione verso una condizione di climax (equilibrio) e un passo 

necessario verso una situazione di biodiversità. 

Si raccomanda di garantire il controllo delle infestanti con triturazioni del cotico erboso e con l’eliminazione di 

eventuali cespugli indesiderati.  

Durante il periodo vegetativo si raccomanda di assicurare le necessità irrigue straordinarie e di condurre un 

controllo fitosanitario al fine di sanare eventuali manifestazioni patologiche. 

Infine, si raccomanda di ripristinare le verticalità di tutte le piante inclinate a seguito di avversi eventi 

meteorologici (vento, temporali, ecc.) o per cedimenti delle strutture di sostegno. 

Al termine del primo anno di vegetazione, si raccomanda per gli esemplari molto sviluppati, poco sviluppati, 

danneggiati e/o malformati una potatura di rimonda, che tenga conto del portamento tipico della pianta e delle 

sue esigenze. 

Eliminazione delle piante non attecchite e risarcimento delle fallanze 

Al termine del primo ciclo di vegetazione, si raccomanda la sostituzione del postime non attecchito con altro 

materiale avente le stesse caratteristiche; si consiglia di eseguire l'eventuale intervento di sostituzione in 

autunno. 

Il progetto di ripristino naturalistico dovrà, in ogni caso, essere approvato dall’Ente di Gestione per i Parchi e 

la Biodiversità – Emilia Occidentale. 

 

7.3 INDIVIDUAZIONE NORME DI TUTELA 

Le norme di tutela individuate dal PSC e che interessano direttamente o indirettamente i siti della Rete Natura 

2000 in oggetto sono interamente derivanti da indicazioni normative o pianificatorie sovraordinate, con 

particolare riferimento agli elementi di tutela naturalistica e paesaggistica, oltre che agli elementi di tutela 

idraulica. Considerando la tipologia delle indicazioni contenute e fatto salvo quanto contenuto nel paragrafo 

7.6 in relazione agli elementi della Rete Ecologica Locale, si ritiene che la normativa di tutela prevista non 

possa che avere effetti positivi sulla conservazione dell’integrità dei siti. 
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7.4 INDIVIDUAZIONE DI VASCHE DI LAMINAZIONE A MONTE DELL’ABITATO DI SAN NICOLÒ 

Il PSC individua due vasche di laminazione a monte dell’abitato di San Nicolò, costituite da due bacini di 

laminazione, per risolvere le problematiche idrauliche del reticolo minore. Entrambe le vasche saranno 

realizzate esternamente ai Siti della Rete Natura 2000 e ad una distanza tale che non sono prevedibili effetti 

negativi sia nella fase di cantiere che nella fase di esercizio. Al contrario, la presenza di ambienti acquatici, 

sebbene effimeri, progettati con i criteri individuati nell’allegato 4.B del Rapporto Ambientale di Val.S.A.T. del 

PSC, possono costituire, almeno temporaneamente, una zona di sosta e rifugio (stepping stones), in 

particolare per le specie dell’avifauna che sono presenti all’interno dei Siti in esame, ed hanno quindi un effetto 

potenzialmente positivo. 

 

7.5 INDIVIDUAZIONE COMPARTI DI RIQUALIFICAZIONE 

L’azione di Piano attiene all’individuazione di 1 ambito urbano da riqualificare nella località di Rottofreno (area 

ex – ludovico) e di 7 ambiti urbani consolidati oggetto di miglioramento della qualità urbana nella località di 

San Nicolò (da attuarsi tramite RUE). Si tratta di interventi che hanno l’obiettivo di risolvere alcune criticità 

puntuali presenti nel tessuto insediativo; essi sono esterni ai Siti SIC-ZPS in esame, ricompresi nel tessuto 

insediativo e posti ad una distanza tale che non si prevedono effetti negativi a carico delle aree protette.  

L’unica eccezione è l’ambito situato in via Fratelli Cervi posto ad una distanza di circa 425 m dai siti Rete 

Natura 2000, a destinazione prevalentemente residenziale che comunque, data la localizzazione, non può 

determinare effetti diretti a carico dei siti Rete Natura 2000, sebbene non siano escludibili impatti indiretti dovuti 

all’azione di Piano, con particolare riferimento all’inquinamento luminoso e alla gestione delle acque. Ulteriori 

specifiche potranno essere individuate in sede di Valutazione di Incidenza del RUE. 

 

7.5.1 Fase di esercizio 

7.5.1.1 Realizzazione di nuovi impianti di illuminazione 

PERTURBAZIONE. La posa in opera di pali e/o sistemi per l’illuminazione esterna della viabilità di accesso, delle 

aree pubbliche e private, dei parcheggi può comportare l’insorgenza di fenomeni di inquinamento luminoso. 

Da un punto di vista generale l’inquinamento luminoso può essere definito come un’alterazione della quantità 

naturale di luce presente nell'ambiente notturno dovuto ad immissione di luce artificiale prodotta da attività 

umane. Da un punto di vista tecnico può essere considerato inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione 
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di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree in cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare 

modo, se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte. 

EFFETTO. In questo caso viene posto 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, che a causa dell’inquinamento luminoso possono facilmente perdere 

l’orientamento nel volo notturno.  

MITIGAZIONE. Dovranno essere minimizzati i sistemi illuminanti. Gli impianti di illuminazione (sia pubblici che 

privati) dovranno essere realizzati a norma della Legge Regionale 19/2003 e delle indicazioni contenute nella 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2005, n. 2263 e s.m.i.. In particolare, dovranno essere 

utilizzati corpi illuminanti totalmente schermati (full cut-off) e dovrà essere fatto divieto di utilizzare sistemi di 

illuminazione che rivolgano fasci di luce dal basso verso l’alto (es. per l’illuminazione delle facciate delle 

abitazioni). Ove possibile, dovrà essere privilegiata l’installazione di sensori di movimento (es. sensori a raggi 

infrarossi che permettono di accendere l’illuminazione solo in presenza di persone) e l'installazione di riduttori 

di flusso per diminuire o spegnere l'illuminazione di alcuni elementi nelle ore più tarde in cui non è necessaria. 

 

7.5.1.2 Produzione reflui 

PERTURBAZIONE. L’attuazione delle previsioni urbanistiche comporterà la produzione di reflui civili provenienti 

dai servizi igienici.  

EFFETTO. Lo sversamento di reflui potrebbero causare fenomeni (anche severi) di inquinamento delle acque 

di falda e delle acque superficiali, con effetti negativi potenzialmente significativi a carico del sito SIC-ZPS 

“IT4010016”. Considerando la localizzazione di un Ambito in prossimità del sito SIC-ZPS citato (sebbene 

comunque separato dallo stesso da significativi assi infrastrutturali), l’impatto si può considerare 

potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Le acque bianche e nere dovranno essere raccolte in reti di collettamento separate. Le acque 

nere dovranno essere raccolte ed inviate nel sistema fognario comunale e afferente all’impianto di depurazione 

a servizio dell’abitato di San Nicolò, previa verifica della capacità della rete e del sistema di trattamento stesso 

che, in caso non risultino sufficienti, dovranno essere opportunamente adeguati. 

 

7.6 INDIVIDUAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA LOCALE 

Al fine della salvaguardia e del potenziamento della Rete Ecologica Locale, il PSC definisce specifiche forme 

di tutela e potenziamento per gli elementi di maggiore rilevanza, coerentemente con le indicazioni del PTCP. 

In particolare, i Siti Natura 2000 in oggetto sono individuati come Nodi ecologici prioritari della Rete Ecologica 

Locale. 
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In termini generali, si tratta comunque di norme volte alla tutela degli elementi della Rete Ecologica Locale e 

al potenziamento della loro funzionalità quali elementi nodali o di connessione, con effetti, in questo senso, 

che non possono che essere positivi sui siti della Rete Natura 2000 in oggetto. 

 

7.6.1 Fase di esercizio 

7.6.1.1 Introduzione di elementi vegetazionali estranei 

PERTURBAZIONE. Negli interventi di potenziamento della Rete Ecologica Locale si potrebbero introdurre specie 

alloctone o creare condizioni di loro vantaggio competitivo nei confronti delle specie autoctone. 

EFFETTO. In presenza di nuovi interventi di piantumazione, l’impiego di specie alloctone potrebbe determinare 

fenomeni di inquinamento genetico a carico dei siti SIC-ZPS in oggetto. Inoltre, interventi condotti in modo non 

adeguato potrebbero creare condizioni di vantaggio competitivo per specie alloctone nei confronti di specie 

autoctone, che potrebbero risultare progressivamente soppiantate. 

MITIGAZIONI. Per qualsiasi nuovo intervento di piantumazione dovranno essere impiegate specie autoctone, 

da concordare preventivamente con l’Ente di gestione dei Siti Rete Natura 2000.  

Al fine di garantire adeguate condizioni di gestione si raccomanda di seguire le indicazioni già fornite nel 

paragrafo 7.2.1.2.  

7.7 RIQUALIFICAZIONE FASCIA DI ARGINE DEL FIUME TREBBIA 

L’intervento di riqualificazione di un tratto di fascia arginale del Fiume Trebbia ha l’obiettivo di recuperarne la 

valenza naturalistica e fruitiva nella porzione che collega via Gramsci con via Argine, nella località di San 

Nicolò. L’azione di Piano è esterna ai SIC-ZPS ed è adiacente all’abitato; in termini generali, tale intervento 

ragionevolmente non è tale da poter determinare incidenze dirette a carico del sito della Rete Natura 2000 più 

vicino (SIC-ZPS IT4010016). Considerando però la limitata distanza dell’area di intervento dallo stesso sito 

SIC-ZPS IT4010016, risulta opportuno considerare i possibili impatti indiretti, con particolare riferimento alla 

gestione delle formazioni vegetazionali e all’inquinamento luminoso. 

 

7.7.1 Fase di cantiere 

7.7.1.1 Distruzione di elementi vegetazionali preesistenti (siti di alimentazione e rifugio delle 

specie faunistiche) 

PERTURBAZIONE. Potenziale 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. 
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EFFETTO. Gli interventi in oggetto potrebbero determinare l’eliminazione di aree potenzialmente utilizzate dalla 

fauna locale per il rifugio e il foraggiamento. Le aree in oggetto ricadono esternamente al perimetro dei siti 

SIC-ZPS; l’impatto si può, quindi, ragionevolmente considerare di scarsa rilevanza. 

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

esistenti. 

 

7.7.1.2 Gestione delle specie alloctone invasive 

PERTURBAZIONE. L’area oggetto di intervento è interessata dalla presenza di specie alloctone invasive quali 

Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima e Amorpha fruticosa. Durante le fasi di cantiere le operazioni di 

intervento sulla vegetazione e sul suolo potrebbero determinare delle condizioni favorevoli ad un ulteriore 

propagazione di queste specie a danno della vegetazione autoctona.  

EFFETTO. Gli interventi in oggetto potrebbero determinare l’aumento delle specie alloctone. Si specifica, 

comunque, che le aree in oggetto ricadono esternamente al perimetro dei siti SIC-ZPS; l’impatto si può 

ragionevolmente considerare di scarsa rilevanza. 

MITIGAZIONE. Eventuali aree scoperte dovranno essere opportunamente inerbite ed eventualmente piantumate 

con specie autoctone al fine di evitare la diffusione di specie invasive. Al proposito, si raccomanda 

l’applicazione delle misure previste al paragrafo 7.2.1.2.  

 

7.7.2 Fase di esercizio 

7.7.2.1 Inquinamento luminoso 

PERTURBAZIONE. La posa in opera di pali e/o sistemi per l’illuminazione della viabilità ciclopedonale può 

comportare l’insorgenza di fenomeni di inquinamento luminoso. Da un punto di vista generale l’inquinamento 

luminoso può essere definito come un’alterazione della quantità naturale di luce presente nell'ambiente 

notturno dovuto ad immissione di luce artificiale prodotta da attività umane. Da un punto di vista tecnico può 

essere considerato inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di 

fuori delle aree in cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare modo, se orientata al di sopra della linea 

dell’orizzonte. 

EFFETTO. In questo caso viene posto rilievo al danno ambientale per la flora, con l’alterazione del ciclo della 

fotosintesi clorofilliana e per la fauna, in particolar modo per le specie notturne, private dell’oscurità a loro 

necessaria, e per gli uccelli migratori, che a causa dell’inquinamento luminoso possono facilmente perdere 

l’orientamento nel volo notturno. In relazione alla localizzazione delle aree in oggetto, comunque in prossimità 

del sito SIC-ZPS IT4010016, l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. L’area dovrà essere preferenzialmente non illuminata. Qualora si ritenessero necessari sistemi 

di illuminazione esterna (ad esempio per motivi di sicurezza), tali sistemi dovranno essere realizzati a norma 

della Legge Regionale 19/2003 e delle indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 29 
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dicembre 2005, n. 2263 e s.m.i.. In particolare, dovranno essere utilizzati corpi illuminanti totalmente schermati 

(full cut-off) e dovrà essere fatto divieto di utilizzare sistemi di illuminazione che rivolgano fasci di luce dal 

basso verso l’alto. 

 

7.8 RISOLUZIONE NODI CRITICI DELLA VIABILITÀ, POTENZIAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E 

INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI CICLOPEDONALI 

Il PSC individua alcuni interventi sulla viabilità della località di San Nicolò a risoluzione di alcuni nodi critici. In 

particolare, si tratta di una serie di nuove viabilità urbane necessarie al collegamento dei nuovi ambiti 

residenziali, al rifacimento di alcune intersezione e all’individuazione di percorsi ciclopedonali di progetto. Tutti 

questi interventi sono esterni ai Siti SIC-ZPS e posti ad una distanza rilevante. In termini generali, tali 

indicazioni ragionevolmente non sono in grado di determinare particolari incidenze a carico dei siti della Rete 

Natura 2000 in oggetto. 

L’unico intervento che potrebbe, indirettamente, interessare negativamente il sito SIC-ZPS IT4010016 è la 

risoluzione del nodo critico della viabilità in località Noce di San Nicolò, tra la SP7 e e via Carducci, che dista 

circa 245 m dal sito stesso. 

 

7.8.1 Fase di esercizio 

7.8.1.1 Inquinamento luminoso 

PERTURBAZIONE. La posa in opera di pali e/o sistemi per l’illuminazione della viabilità può comportare 

l’insorgenza di fenomeni di inquinamento luminoso. Da un punto di vista generale l’inquinamento luminoso 

può essere definito come un’alterazione della quantità naturale di luce presente nell'ambiente notturno dovuto 

ad immissione di luce artificiale prodotta da attività umane. Da un punto di vista tecnico può essere considerato 

inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree in cui 

essa è funzionalmente dedicata e, in particolare modo, se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte. 

EFFETTO. In questo caso viene posto rilievo al danno ambientale per la flora, con l’alterazione del ciclo della 

fotosintesi clorofilliana e per la fauna, in particolar modo per le specie notturne, private dell’oscurità a loro 

necessaria, e per gli uccelli migratori, che a causa dell’inquinamento luminoso possono facilmente perdere 

l’orientamento nel volo notturno. In relazione alla localizzazione dell’area in oggetto, l’impatto a carico del sito 

SIC/ZPS IT4010016 non si può considerare completamente trascurabile. 

MITIGAZIONE. Gli impianti di illuminazione dovranno essere minimizzati e preferenzialmente non dovranno 

essere utilizzate torri faro. I sistemi illuminanti dovranno, comunque, essere realizzati a norma della Legge 

Regionale 19/2003 e delle indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2005, 
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n. 2263 e s.m.i.. In particolare, dovranno essere utilizzati corpi illuminanti totalmente schermati (full cut-off) e 

dovrà essere fatto divieto di utilizzare sistemi di illuminazione che rivolgano fasci di luce dal basso verso l’alto. 

 

7.9 AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI NELL’ABITATO DI SAN NICOLÒ 

L’azione di Piano attiene all’individuazione di ambiti di trasformazione a prevalente destinazione residenziale 

situati all’interno dell’abitato di San Nicolò. L’ambito più vicino ai siti Rete Netaura 2000 è il AN2, comunque 

localizzato esternamente ai siti stessi, ad una distanza minima di circa 30 m; inoltre, si evidenzia che l’ambito 

si sviluppa ad ovest dell’abitato, risulta separato dal sito Natura 2000 dall’abitato esistente. Non si ritiene 

pertanto che la realizzazione di queste previsioni possano avere effetti diretti sul sito in esame, quali 

distruzione di habitat protetti, produzione di emissioni in atmosfera o emissioni acustiche che possano arrecare 

danno o comunque disturbo alle specie protette, ecc.. 

Considerando però la dimensione dell’ambito AN2 e la relativa vicinanza al sito SIC-ZPS IT4010016, risulta 

opportuno considerare i possibili impatti indiretti dovuti all’azione di Piano e fornire indicazioni specifiche al 

fine di minimizzare anche tali potenziali effetti, sebbene caratterizzati da scarsa probabilità di accadimento. 

7.9.1 Fase di esercizio 

7.9.1.1 Realizzazione di nuovi impianti di illuminazione 

PERTURBAZIONE. La posa in opera di pali e/o sistemi per l’illuminazione della viabilità di accesso, delle aree 

pubbliche e private, dei parcheggi può comportare l’insorgenza di fenomeni di inquinamento luminoso. Da un 

punto di vista generale l’inquinamento luminoso può essere definito come un’alterazione della quantità 

naturale di luce presente nell'ambiente notturno dovuto ad immissione di luce artificiale prodotta da attività 

umane. Da un punto di vista tecnico può essere considerato inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione 

di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree in cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare 

modo, se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte. 

EFFETTO. In questo caso viene posto 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, che a causa dell’inquinamento luminoso possono facilmente perdere 

l’orientamento nel volo notturno. Considerando che l’ambito di trasformazione si colloca esternamente al Sito 

Natura 2000, ad una distanza minima di circa 300 m, e che risulta da esso separato dalla presenza dell’abitato 

esistente, si ritiene che l’impatto possa comunque essere considerato di scarsa rilevanza. 

MITIGAZIONE. Dovranno essere minimizzati i sistemi illuminanti. Gli impianti di illuminazione (sia pubblici che 

privati) dovranno essere realizzati a norma della Legge Regionale 19/2003 e delle indicazioni contenute nella 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2005, n. 2263 e s.m.i.. In particolare, dovranno essere 

utilizzati corpi illuminanti totalmente schermati (full cut-off) e dovrà essere fatto divieto di utilizzare sistemi di 

illuminazione che rivolgano fasci di luce dal basso verso l’alto (es. per l’illuminazione delle facciate degli edifici). 
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Ove possibile dovrà essere privilegiata l’installazione di sensori di movimento (es. sensori a raggi infrarossi 

che permettono di accendere l’illuminazione solo in presenza di persone) e l'installazione di riduttori di flusso 

per diminuire o spegnere l'illuminazione di alcuni elementi nelle ore più tarde in cui non è necessaria. 

 

7.10 RIQUALIFICAZIONE DI AREE DI TRATTAMENTO INERTI CON FUNZIONI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 

L’azione di Piano attiene alla realizzazione di un ambito prevalentemente residenziale in un’area adiacente 

all’abitato di San Nicolò che attualmente è occupata da una porzione di un impianto fisso di lavorazione inerti 

naturali. L’area è esterna ed attualmente è occupata da impianti tecnologici e fabbricati necessari per la 

lavorazione degli inerti e cumuli di materiali lavorati.  

L’azione di Piano prevede la riqualificazione dell’area con la parziale realizzazine di insediamenti rsidenziali; 

si tratta, quindi, di un’azione che, congiuntamente all’azione valutata successivamente, ha nel suo complesso 

un effetto positivo sul sito SIC-ZPS IT4010016 in esame, in quanto le attività oggi presenti costituiscono un 

potenziale elemento di disturbo diretto ed indiretto nei confronti dell’area protetta.  

Considerando però la stretta vicinanza dell’area e la prevista capacità insediativa dell’azione, risulta opportuno 

considerare i possibili impatti, generalmente indiretti, comunque dovuti all’azione di Piano. Sono, inoltre, 

possibili ulteriori impatti indiretti a carico del sito Natura 2000 connessi ad aspetti progettuali o gestionali di 

dettaglio, per i quali si ritiene comunque opportuno fornire indicazioni specifiche al fine di minimizzare anche 

tali potenziali effetti indotti, sebbene caratterizzati da scarsa probabilità di accadimento. 

 

7.10.1 Fase di cantiere 

7.10.1.1 Introduzione di elementi vegetazionali estranei 

PERTURBAZIONE. Negli interventi di realizzazione delle parti a verde degli ambiti residenziali si potrebbero 

introdurre specie alloctone o creare condizioni di loro vantaggio competitivo nei confronti delle specie 

autoctone. 

EFFETTO. In presenza di nuovi interventi di piantumazione, l’impiego di specie alloctone potrebbe determinare 

fenomeni di inquinamento genetico a carico dei siti SIC-ZPS in oggetto. Inoltre, interventi condotti in modo non 

adeguato potrebbero creare condizioni di vantaggio competitivo per specie alloctone nei confronti di specie 

autoctone, che potrebbero risultare progressivamente soppiantate. 

MITIGAZIONI. Per qualsiasi nuovo intervento di piantumazione dovranno essere impiegate specie autoctone e 

adatte al contesto fitoclimatico locale.  

Al fine di garantire adeguate condizioni di gestione si raccomanda di seguire le indicazioni già fornite nel 

paragrafo 7.2.1.2.  
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7.10.1.2 Posa in opera di recinzioni lungo il perimetro esterno dei cantieri 

PERTURBAZIONE. Per rispettare le condizioni di sicurezza verranno apposte una o più recinzioni lungo il 

perimetro esterno dell’area di cantiere interessata dagli interventi previsti dall’azione di Piano. 

EFFETTO. La perimetrazione dell’area di cantiere può rappresentare una potenziale barriera agli spostamenti 

locali della fauna che può frequentare l’area. Considerando che gli Ambiti previsti sono esterni al sito SIC-ZPS 

IT4010016, l’impatto si può ragionevolmente considerare di scarsa rilevanza. 

MITIGAZIONI. Considerando che l’ambito previsto è esterno al sito SIC-ZPS in oggetto (sebbene in prossimità 

con lo stesso), non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

 

7.10.1.3 Produzione e diffusione di polveri 

PERTURBAZIONE. La produzione e diffusione di polveri dal cantiere verso le aree limitrofe è dovuta alle 

operazioni di sbancamento del suolo necessarie per la sistemazione morfologica delle aree, nonché alla 

rimozione delle eventuali strutture di sostegno dei fabbricati e degli impianti presenti.  

EFFETTO. Le polveri possono comportare danni alla vegetazione (es. danni alle lamine fogliari, riduzione della 

capacità fotosintetica) ed alla fauna che frequenta le aree limitrofe (potenziali danni all’apparato respiratorio 

causati dalle particelle più fini). A tale proposito occorre sottolineare che in termini generali il potenziale raggio 

d’influenza delle polveri prodotte nel cantiere (distanza entro la quale si può avere la dispersione del 99% del 

totale delle polveri prodotte) può variare da un minimo di circa 40 metri (condizioni di calma anemologica e 

stabilità atmosferica) ad un massimo di circa 80 metri (condizioni di moderata stabilità atmosferica, con 

stratificazione termica invertita in quota e velocità del vento pari a V = 1 km/ora); si evidenzia, che in queste 

condizioni atmosferiche potrebbero essere interessati habitat del SIC-ZPS IT4010016 (3270 e 3140, distanti 

circa 55 m). 

L’impatto può pertanto essere considerato significativo, sebbene temporaneo. 

MITIGAZIONE. In fase di cantiere dovranno essere adottare le seguenti misure di mitigazione: 

- moderazione della velocità dei mezzi d’opera sulle piste di cantiere; 

- sospensione dei lavori durante le giornate particolarmente ventose; 

- limitazione del deposito di materiali aerodisperdibili, che dovranno comunque essere protetti dal vento; 

- umidificazione delle evntuali piste di cantiere sterrate. 

 

7.10.1.4 Emissioni gassose inquinanti provenienti dai mezzi d’opera 

PERTURBAZIONE. In fase di cantiere le emissioni gassose inquinanti sono causate dall’impiego di mezzi d’opera 

quali camion per il trasporto degli inerti, escavatori e ruspe per i movimenti terra e per la demolizione delle 

strade, dei piazzali e dei fabbricati presenti. 

EFFETTO. Le emissioni gassose inquinanti prodotte dai mezzi d’opera possono comportare un locale 

peggioramento della qualità dell’aria, con potenziali effetti a carico della fauna e della flora.  
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Nel caso specifico, occorre tenere conto del fatto che l’ambito è localizzato all’esterno dei Siti Rete Natura 

2000; in relazione alla dimensione delle aree stesse e alla temporaneità delle attività previste, tuttavia, 

ragionevolmente non si ritiene che gli interventi di cantiere possano determinare effetti significativi in termini 

di emissioni in atmosfera a carico degli habitat e delle specie presenti nel sito. 

MITIGAZIONE. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

 

7.10.1.5 Propagazione di emissioni acustiche all’esterno dell’area di cantiere 

PERTURBAZIONE. L’impatto è rappresentato dalla propagazione all’esterno del cantiere delle emissioni 

acustiche prodotte dai mezzi d’opera impiegati per la realizzazione degli scavi, delle demolizioni, ecc.. 

EFFETTO. Le emissioni acustiche prodotte in fase di cantiere possono costituire un elemento di disturbo per la 

componente faunistica. Nel caso specifico, occorre tenere conto del fatto che le aree in oggetto sono 

localizzate esternamente al sito SIC-ZPS IT4010016; in relazione alla dimensione delle aree (e quindi delle 

attività di cantiere), tuttavia, ragionevolmente non si ritiene che gli interventi previsti possano determinare effetti 

significativi in termini di emissioni acustiche a carico delle specie presenti nel sito. Inoltre, considerando che 

gli impianti di lavorazione inerti ad oggi presenti sono una sorgente di rumore, si può ragionevolmente ritenere 

che le specie che frequentano questi ambienti siano estremamente confidenti nei confronti dei disturbi 

antropici. 

MITIGAZIONE. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

 

7.10.1.6 Sversamenti accidentali di sostanze inquinanti in acque superficiali 

PERTURBAZIONE. In fase di cantiere possono verificarsi sversamenti accidentali di liquidi inquinanti (quali 

carburanti e lubrificanti) provenienti dai mezzi d’opera in azione o dalle attività di rifornimento o dagli impianti 

in demolizione; questi sversamenti possono essere recapitati direttamente in acque superficiali oppure 

possono riversarsi sul suolo e raggiungere gli elementi del reticolo idrografico presenti in prossimità dell’ambito 

di riqualificazione. 

EFFETTO. Lo sversamento accidentale di liquidi inquinanti potrebbe comportare l’inquinamento dei corpi idrici 

del reticolo idrografico secondario con conseguente danno agli ecosistemi acquatici presenti; a tale proposito 

si osserva che la maggior parte degli oli lubrificanti e degli idrocarburi in genere è difficilmente biodegradabile 

(sebbene alcune fonti bibliografiche indichino la possibilità di una lenta biodegradazione in ambiente aerobico) 

e tende quindi ad accumularsi nell’ambiente con potenziali effetti tossici. Si evidenzia, che le aree di intervento 

si collocano in prossimità del corso del Fiume Trebbia e degli gli habitat protetti; sebbene le attività siano 

temporalmente limitate, l’impatto si può comunque considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Per mitigare gli effetti negativi conseguenti al potenziale sversamento in acque superficiali di 

liquidi inquinanti (oli, carburanti, lubrificanti, ecc.) devono essere rispettate le seguenti misure finalizzate alla 

corretta gestione del cantiere: 

- impiego nei mezzi d’opera di oli lubrificanti biodegradabili (ove tali prodotti specifici siano disponibili sul 

mercato); 
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- svuotamento di tutti gli impianti presenti da oli, combustibili e altri liquidi inquinanti prima della rimozione 

degli impianti stessi; 

- effettuare la sosta degli automezzi durante le fasi di inattività e rifornimento in aree impermeabilizzate 

(piazzali, tratti di viabilità interna);  

- le attività di eventuale manutenzione dei mezzi dovranno essere effettuate in autofficine autorizzate. 

I mezzi in attività all’interno del cantiere dovranno essere attrezzati con sistemi oleoassorbenti da impiegare 

in caso di sversamenti accidentali. 

 

7.10.1.1 Scarichi idrici del cantiere 

PERTURBAZIONE. Gli scarichi idrici provenienti dai servizi igienici del cantiere possono causare l’insorgenza di 

inquinamenti microbiologici (coliformi e streptococchi fecali) delle acque superficiali.  

EFFETTO. Eventuali scarichi idrici del cantiere potrebbero provocare l’insorgenza di inquinamenti chimici e 

microbiologici (coliformi e streptococchi fecali) delle acque superficiali; i potenziali effetti negativi 

dell’immissione dei reflui potrebbero interessare i corpi idrici ricettori della rete idrica superficiale, nonché le 

acque sotterranee. Considerando l’entità dei possibili cantieri e la temporaneità degli stessi, l’impatto si può 

comunque ragionevolmente considerare poco significativo. 

MITIGAZIONE. Sebbene l’impatto possa essere considerato poco significativo, le aree di cantiere dovranno 

essere dotate di servizi igienici di tipo chimico; le acque reflue provenienti dai servizi igienici saranno 

convogliate in vasca a tenuta; la vasca dovrà essere periodicamente svuotata e i reflui raccolti conferiti a 

smaltitori autorizzati. 

 

7.10.1.2 Produzione di rifiuti 

PERTURBAZIONE Le attività di demolizione dei fabbricati e degli impianti esistenti comportano la produzione di 

rifiuti di varia natura, quali ad es. materiali da costruzione e demolizione (cemento, mattoni, miscugli o scorie 

di cemento), miscele bituminose e catrami, oltre a materiali di scarto dei nuovi interventi edilizi quali pitture e 

vernici residue contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose, rifiuti di adesivi sigillanti (inclusi prodotti 

impermeabilizzanti), imballaggi in carta e cartone, in plastica, in legno, in metallo, ecc.. Alcuni dei rifiuti che 

potenzialmente possono essere prodotti in un cantiere edile sono classificabili come rifiuti “pericolosi” ai sensi 

della normativa vigente. 

EFFETTO. Se non correttamente gestiti 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), che potrebbero ripercuotersi anche sul sito SIC-ZPS IT4010016. L’impatto si può quindi 

considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. L’eventuale deposito temporaneo di rifiuti all’interno dell’area di cantiere sarà consentito 

esclusivamente nei tempi di permanenza e nelle volumetrie massime stabilite, per ogni categoria di rifiuto 

(pericoloso e non pericoloso), dalla normativa vigente in materia (DLgs. n.152/2006 e s.m.i.). Gli eventuali 

rifiuti sottoposti a deposito temporaneo dovranno essere raccolti in aree appositamente individuate. Per 
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eventuali rifiuti che possano dare luogo a fenomeni di dilavamento dovranno essere previsti sistemi di 

protezione dalle precipitazioni e il deposito in contenitori a tenuta. 

I rifiuti dovranno essere gestiti nel rispetto delle norme vigenti in materia e conferiti a recuperatori/smaltitori 

autorizzati. 

 

7.10.1.3 Condizioni delle aree di intervento 

PERTURBAZIONE. La dismissione delle aree potrebbe determinare l’abbandono di strutture o materiali di scarto, 

oltre a lasciare aree potenzialmente inquinate. 

EFFETTO. La presenza di materiali estranei potenzialmente contenenti anche sostanze particolarmente 

inquinanti potrebbe determinare fenomeni di contaminazione di varie matrici ambientali, con conseguenze che 

si potrebbero ripercuotere sugli habitat e sulle specie vegetali ed animali presenti, sia in ragione della vicinanza 

ai siti protetti, sia della notevole pemeabilità delle aree stesse (con conseguenti possibili fenomeni di 

percolazione in acque sotterranee o di veicolazione in corpi idrici superficiali). 

Inoltre, le precedenti attività potrebbero avere determinato condizioni di contaminazione del suolo, del 

sottosuolo o delle acque sotterranee. Eventuali interventi potrebbero agevolare la “mobilità” di tali inquinanti, 

determinando potenziali effetti a carico di habitat e specie protette. 

MITIGAZIONE. Alla dismissione delle aree dovranno essere asportati tutti i materiali e le strutture eventualmente 

presenti nelle aree stesse (garantendone adeguata gestione ai sensi della normativa vigente). In fase di 

dismissione dovranno, inoltre, essere indagate le caratteristiche di eventuale inquinamento delle aree; le aree 

dovranno in ogni caso garantire il rispetto della Colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta del D.Lgs. 

n.152/2006 e s.m.i. o comunque caratteristiche analoghe al fondo naturale della zona. 

7.10.2 Fase di esercizio 

7.10.2.1 Realizzazione nuovi impianti di illuminazione 

PERTURBAZIONE. La posa in opera di pali e/o sistemi per l’illuminazione della viabilità di accesso, delle aree 

pubbliche e private, dei parcheggi può comportare l’insorgenza di fenomeni di inquinamento luminoso. Da un 

punto di vista generale l’inquinamento luminoso può essere definito come un’alterazione della quantità 

naturale di luce presente nell'ambiente notturno dovuto ad immissione di luce artificiale prodotta da attività 

umane. Da un punto di vista tecnico può essere considerato inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione 

di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree in cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare 

modo, se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte. 

EFFETTO. In questo caso viene posto 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 che a causa dell’inquinamento luminoso possono facilmente perdere 

l’orientamento nel volo notturno. Considerando che l’ambito di trasformazione si colloca in prossimità del Sito 

IT4010016, l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 
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MITIGAZIONE. Si raccomanda di localizzare le funzioni che richiedano sistemi di illuminazione nella porzione 

settentrionale dell’ambito; in ogni caso tali strutture dovranno prevedere, lungo il margine in direzione del 

SIC/ZPS la realizzazione di siepi arboreo-arbustive, costituite anche da specie ad alto fusto, che garantiscano, 

almeno parzialmente, il mascheramento dei sistemi illuminanti. La siepe dovrà essere realizzata con specie 

rigorosamente autoctone e adatte al contesto fitoclimatico locale. Dovranno essere minimizzati i sistemi 

illuminanti e gli impianti di illuminazione (sia pubblici che privati) dovranno essere realizzati a norma della 

Legge Regionale 19/2003 e delle indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 29 

dicembre 2005, n. 2263 e s.m.i.. In particolare, dovranno essere utilizzati corpi illuminanti totalmente schermati 

(full cut-off) e dovrà essere fatto divieto di utilizzare sistemi di illuminazione che rivolgano fasci di luce dal 

basso verso l’alto (es. per l’illuminazione delle facciate delle edificazioni). 

 

7.10.2.2 Produzione reflui 

PERTURBAZIONE. L’attuazione delle previsioni urbanistiche comporterà la produzione di reflui civili provenienti 

dai servizi igienici.  

EFFETTO. Lo sversamento di reflui potrebbe causare fenomeni (anche severi) di inquinamento delle acque di 

falda e delle acque superficiali, oltre ad un incremento dell’apporto di nutrienti, con effetti potenziali negativi 

significativi a carico del sito SIC-ZPS IT4010016. Considerando la localizzazione dell’ambito di riqualificazione 

in prossimità del SIC-ZPS, l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Le acque bianche e nere dovranno essere raccolte in reti di collettamento separate. Le acque 

nere dovranno essere raccolte ed inviate nel sistema fognario e di trattamento a servizio del centro abitato, 

previa verifica della capacità della rete e del sistema di trattamento che, in caso non risultino sufficienti, 

dovranno essere opportunamente adeguati. 

 

7.10.2.3 Sovraccarico idraulico del corpo idrico ricettore delle acque bianche 

PERTURBAZIONE. L’urbanizzazione di ambiti residenziali presumibilmente determina l’incremento dei livelli di 

impermeabilizzazione del suolo. 

EFFETTO. La realizzazione dei piazzali, delle strade e degli edifici dell’ambito di riqualificazione può comportare 

l’impermeabilizzazione di aree che attualmente sono in gran parte occupate da una copertura permeabile. Le 

acque meteoriche che cadono sulle superfici asfaltate, o comunque impermeabilizzate, sono in breve tempo 

recapitate nel reticolo idrico, che potrebbe non essere in grado di smaltire il carico idraulico in eccesso, 

soprattutto in presenza di eventi meteorici eccezionali. Ciò potrebbe comportare l’insorgenza di problematiche 

idrauliche, con possibili conseguenze indirette anche a carico del sito SIC-ZPS IT4010016 nei tratti posti a 

valle delle aree di intervento con particolare riferimento a fenomeni di erosione. Considerando la vicinanza tra 

l’ambito di riqualificazione e il sito SIC-ZPS in oggetto l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Le acque bianche dell’ambito dovranno essere laminate prima di essere inviate nei corpi idrici 

superficiali, garantendo condizioni di invarianza idraulica rispetto allo stato attuale delle aree di intervento. La 

laminazione potrà essere ottenuta mediante il sovradimensionamento delle condutture e/o la realizzazione di 

vasche di laminazione opportunamente dimensionate, interrate o superficiali. Nel caso in cui le vasche di 
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laminazione siano realizzate mediante bacini di raccolta superficiali, dovrà essere garantito il loro inserimento 

ambientale e paesaggistico mediante la piantumazione di essenze elofitiche autoctone (specie tipiche dei 

canneti) ed essenze arboree ed arbustive perimetrali. 

 

7.10.2.4 Produzione di rifiuti 

PERTURBAZIONE. La realizzazione di nuovi edifici a destinazione residenziale può comportare l’incremento 

della produzione di rifiuti, derivanti sia dal consumo di cibo e bevande che dallo svolgimento delle attività 

domestiche. Generalmente si tratterà comunque di carta, vetro, plastica e materiale organico.  

EFFETTO. Se abbandonati nell’ambiente i rifiuti prodotti possono comportare l’insorgenza di effetti negativi su 

diverse componenti ambientali, con effetti negativi che potrebbero ripercuotersi sul sito SIC-ZPS IT4010016 e 

sulle specie in esso presenti. Inoltre, la presenza di rifiuti può rappresentare una alterazione delle modalità di 

recepimento del cibo e di alimentazione delle specie selvatiche. Considerando la localizzazione dell’ambito di 

riqualificazione rispetto al sito SIC-ZPS in oggetto, l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONI. Per limitare quanto più possibile fenomeni di gestione impropria dei rifiuti si presenta la necessità, 

in fase progettuale, di prevedere adeguate aree per la raccolta differenziata, coerentemente con il sistema di 

raccolta attivo nel territorio comunale di Rottofreno. 

 

7.10.2.5 Impatti sull’avifauna 

PERTURBAZIONE. Eventuale realizzazione di superfici vetrate verticali sugli edifici di nuova realizzazione. 

EFFETTO. Gli uccelli possono facilmente evitare in volo gli ostacoli presenti nei loro habitat, ma non sono in 

grado di far fronte ad ostacoli come lastre di vetro trasparenti. Il vetro è una doppia fonte di pericolo, in quanto 

riflette l'ambiente circostante (gli alberi e il cielo vi si specchiano e fanno credere all'uccello di trovarsi di fronte 

ad un possibile ambiente vitale) ed, inoltre, è trasparente (l'uccello vede l’eventuale vegetazione dietro alla 

lastra di vetro, ma non percepisce l'ostacolo che si trova in mezzo). Considerando la vicinanza dell’ambito al 

sito SIC-ZPS IT4010016, l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONI. Al fine di ridurre al minimo il disturbo per l’avifauna, ed evitare quindi pericolose collisioni degli 

uccelli contro le superfici vetrate, nel caso sia prevista la realizzazione di superfici vetrate di dimensione 

superiore a 3 m2, queste dovranno essere costituite da vetri opachi non riflettenti e schermati. Potranno, inoltre, 

essere adottate ulteriori misure particolari quali ad es. l’apposizione di sagome e/o bande colorate. 

 

7.11 RIQUALIFICAZIONE DI AREE DI TRATTAMENTO INERTI CON POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI 

TERRITORIALI 

L’azione di Piano attiene alla realizzazione di un ambito per dotazioni territoriali in un’area adiacente all’abitato 

di San Nicolò, attualmente occupata da un impianto fisso di lavorazione inerti naturali. L’area è esterna, ma 
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prossima lungo il lato est, al sito SIC-ZPS IT4010016; attualmente è occupata da impianti tecnologici e 

fabbricati necessari per la lavorazione degli inerti, cumuli di materiali lavorati.  

L’azione di Piano prevede la riqualificazione dell’area con la realizzazione di dotazioni territoriali. Si tratta, 

quindi, di un’azione che ha nel suo complesso un effetto positivo sul sito SIC-ZPS in esame, in quanto le 

attività oggi presenti costituiscono un potenziale elemento di disturbo diretto ed indiretto nei confronti dell’area 

protetta.  

Considerando, però, la vicinanza dell’area, risulta comunque opportuno considerare i possibili impatti, 

generalmente indiretti, dovuti all’azione di Piano, in particolare nei confronti degli aspetti ecosistemici 

vegetazionali. Sono, inoltre, possibili ulteriori impatti indiretti a carico del sito Natura 2000 connessi ad aspetti 

progettuali o gestionali di dettaglio, per i quali si ritiene comunque opportuno fornire indicazioni specifiche al 

fine di minimizzare anche tali potenziali effetti indotti, sebbene caratterizzati da scarsa probabilità di 

accadimento. 

 

7.11.1 Fase di cantiere 

7.11.1.1 Introduzione di elementi vegetazionali estranei 

PERTURBAZIONE. Negli interventi di realizzazione delle parti a verde degli ambiti residenziali si potrebbero 

introdurre specie alloctone o creare condizioni di loro vantaggio competitivo nei confronti delle specie 

autoctone. 

EFFETTO. In presenza di nuovi interventi di piantumazione, l’impiego di specie alloctone potrebbe determinare 

fenomeni di inquinamento genetico a carico dei siti SIC-ZPS in oggetto. Inoltre, interventi condotti in modo non 

adeguato potrebbero creare condizioni di vantaggio competitivo per specie alloctone nei confronti di specie 

autoctone, che potrebbero risultare progressivamente soppiantate. 

MITIGAZIONI. Per qualsiasi nuovo intervento di piantumazione dovranno essere impiegate specie autoctone e 

adatte al contesto fitoclimatico locale.  

Al fine di garantire adeguate condizioni di gestione si raccomanda di seguire le indicazioni già fornite nel 

paragrafo 7.2.1.2.  

 

7.11.1.2 Posa in opera di recinzioni lungo il perimetro esterno dei cantieri 

PERTURBAZIONE. Per rispettare le condizioni di sicurezza verranno apposte una o più recinzioni lungo il 

perimetro esterno dell’area di cantiere interessata dagli interventi previsti dall’azione di Piano.  

EFFETTO. La perimetrazione dell’area di cantiere può rappresentare una potenziale barriera agli spostamenti 

locali della fauna che può frequentare l’area. Considerando che l’ambito previsto è esterno al sito SIC-ZPS 

IT4010016, l’impatto si può ragionevolmente considerare di scarsa rilevanza. 

MITIGAZIONI. Considerando che l’ambito previsto è esterno al sito SIC-ZPS IT4010016 (sebbene in prossimità 

con lo stesso), non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 
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7.11.1.3 Produzione e diffusione di polveri 

PERTURBAZIONE. La produzione e diffusione di polveri dal cantiere verso le aree limitrofe è dovuta alle 

operazioni di sbancamento del suolo necessarie per la sistemazione morfologica delle aree, nonché alla 

rimozione delle eventuali strutture di sostegno dei fabbricati e degli impianti presenti.  

EFFETTO. Le polveri possono comportare danni alla vegetazione (es. danni alle lamine fogliari, riduzione della 

capacità fotosintetica) ed alla fauna che frequenta le aree limitrofe (potenziali danni all’apparato respiratorio 

causati dalle particelle più fini). A tale proposito occorre sottolineare che in termini generali il potenziale raggio 

d’influenza delle polveri prodotte nel cantiere (distanza entro la quale si può avere la dispersione del 99% del 

totale delle polveri prodotte) può variare da un minimo di circa 40 metri (condizioni di calma anemologica e 

stabilità atmosferica) ad un massimo di circa 80 metri (condizioni di moderata stabilità atmosferica, con 

stratificazione termica invertita in quota e velocità del vento pari a V = 1 km/ora); si evidenzia, che in queste 

condizioni atmosferiche potrebbero essere interessati habitat del SIC-ZPS IT4010016 (3270 e 3140, distanti 

circa 55 m). 

L’impatto può pertanto essere considerato significativo, sebbene temporaneo. 

MITIGAZIONE. In fase di cantiere dovranno essere adottare le seguenti misure di mitigazione: 

- moderazione della velocità dei mezzi d’opera sulle piste di cantiere; 

- sospensione dei lavori durante le giornate particolarmente ventose; 

- limitazione del deposito di materiali aerodisperdibili, che dovranno comunque essere protetti dal vento; 

- umidificazione delle eventuali piste di cantiere sterrate. 

 

7.11.1.4 Emissioni gassose inquinanti provenienti dai mezzi d’opera 

PERTURBAZIONE. In fase di cantiere le emissioni gassose inquinanti sono causate dall’impiego di mezzi d’opera 

quali camion per il trasporto degli inerti, escavatori e ruspe per i movimenti terra e per la demolizione delle 

strade, dei piazzali e dei fabbricati presenti. 

EFFETTO. Le emissioni gassose inquinanti prodotte dai mezzi d’opera possono comportare un locale 

peggioramento della qualità dell’aria, con potenziali effetti a carico della fauna e della flora.  

Nel caso specifico, occorre tenere conto del fatto che l’ambito è localizzato all’esterno del Sito Rete Natura 

2000, sebbene in sua prossimità; in relazione alla dimensione delle aree stesse e alla temporaneità delle 

attività previste, tuttavia, ragionevolmente non si ritiene che gli interventi di cantiere possano determinare effetti 

significativi in termini di emissioni in atmosfera a carico degli habitat e delle specie presenti nel sito. 

MITIGAZIONE. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

 

7.11.1.5 Propagazione di emissioni acustiche all’esterno dell’area di cantiere 

PERTURBAZIONE. L’impatto è rappresentato dalla propagazione all’esterno del cantiere delle emissioni 

acustiche prodotte dai mezzi d’opera impiegati per la realizzazione degli scavi, delle demolizioni, ecc.. 
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EFFETTO. Le emissioni acustiche prodotte in fase di cantiere possono costituire un elemento di disturbo per la 

componente faunistica. Nel caso specifico, occorre tenere conto del fatto che le aree in oggetto sono 

localizzate esternamente al sito SIC-ZPS IT4010016; in relazione alla dimensione delle aree (e quindi delle 

attività di cantiere), tuttavia, ragionevolmente non si ritiene che gli interventi previsti possano determinare effetti 

significativi in termini di emissioni acustiche a carico delle specie presenti nel sito. Inoltre, considerando che 

gli impianti di lavorazione inerti ad oggi presenti sono una sorgente di rumore, si può ragionevolmente ritenere 

che le specie che frequentano questi ambienti siano estremamente confidenti nei confronti dei disturbi 

antropici. 

MITIGAZIONE. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

 

7.11.1.6 Sversamenti accidentali di sostanze inquinanti in acque superficiali 

PERTURBAZIONE. In fase di cantiere possono verificarsi sversamenti accidentali di liquidi inquinanti (quali 

carburanti e lubrificanti) provenienti dai mezzi d’opera in azione o dalle attività di rifornimento o dagli impianti 

in demolizione; questi sversamenti possono essere recapitati direttamente in acque superficiali oppure 

possono riversarsi sul suolo e raggiungere gli elementi del reticolo idrografico presenti in prossimità 

dell’ambito. 

EFFETTO. Lo sversamento accidentale di liquidi inquinanti potrebbe comportare l’inquinamento dei corpi idrici 

del reticolo idrografico secondario con conseguente danno agli ecosistemi acquatici; a tale proposito si osserva 

che la maggior parte degli oli lubrificanti e degli idrocarburi in genere è difficilmente biodegradabile (sebbene 

alcune fonti bibliografiche indichino la possibilità di una lenta biodegradazione in ambiente aerobico) e tende 

quindi ad accumularsi nell’ambiente con potenziali effetti tossici. Si evidenzia, che le aree di intervento si 

collocano in stretta adiacenza con il corso del Fiume Trebbia e con gli habitat protetti; sebbene le attività siano 

temporalmente limitate, l’impatto si può comunque considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Per mitigare gli effetti negativi conseguenti al potenziale sversamento in acque superficiali di 

liquidi inquinanti (oli, carburanti, lubrificanti, ecc.) devono essere rispettate le seguenti misure finalizzate alla 

corretta gestione del cantiere: 

- impiego nei mezzi d’opera di oli lubrificanti biodegradabili (ove tali prodotti specifici siano disponibili sul 

mercato); 

- svuotamento di tutti gli impianti presenti da oli, combustibili e altri liquidi inquinanti prima della rimozione 

degli impianti stessi; 

- effettuare la sosta degli automezzi durante le fasi di inattività e rifornimento in aree impermeabilizzate 

(piazzali, tratti di viabilità interna);  

- le attività di eventuale manutenzione dei mezzi dovranno essere effettuate in autofficine autorizzate. 

I mezzi in attività all’interno del cantiere dovranno essere attrezzati con sistemi oleoassorbenti da impiegare 

in caso di sversamenti accidentali. 
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7.11.1.1 Scarichi idrici del cantiere 

PERTURBAZIONE. Gli scarichi idrici provenienti dai servizi igienici del cantiere possono causare l’insorgenza di 

inquinamenti microbiologici (coliformi e streptococchi fecali) delle acque superficiali.  

EFFETTO. Eventuali scarichi idrici del cantiere potrebbero provocare l’insorgenza di inquinamenti chimici e 

microbiologici (coliformi e streptococchi fecali) delle acque superficiali; i potenziali effetti negativi 

dell’immissione dei reflui potrebbero interessare i corpi idrici ricettori della rete idrica superficiale, nonché le 

acque sotterranee. Considerando l’entità dei possibili cantieri e la temporaneità degli stessi, l’impatto si può 

comunque ragionevolmente considerare poco significativo. 

MITIGAZIONE. Sebbene l’impatto possa essere considerato poco significativo, le aree di cantiere dovranno 

essere dotate di servizi igienici di tipo chimico; le acque reflue provenienti dai servizi igienici saranno 

convogliate in vasca a tenuta; la vasca dovrà essere periodicamente svuotata e i reflui raccolti conferiti a 

smaltitori autorizzati. 

 

7.11.1.2 Produzione di rifiuti 

PERTURBAZIONE Le attività di demolizione dei fabbricati e degli impianti comportano la produzione di rifiuti di 

varia natura, quali ad es. materiali da costruzione/demolizione (cemento, mattoni, miscugli o scorie di 

cemento), miscele bituminose e catrami, oltre a materiali di scarto dei nuovi interventi edilizi quali pitture e 

vernici residue contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose, rifiuti di adesivi sigillanti (inclusi prodotti 

impermeabilizzanti), imballaggi in carta e cartone, in plastica, in legno, in metallo, ecc.. Alcuni dei rifiuti che 

potenzialmente possono essere prodotti in un cantiere edile sono classificabili come rifiuti “pericolosi” ai sensi 

della normativa vigente. 

EFFETTO. Se non correttamente gestiti 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), che potrebbero ripercuotersi anche sul sito SIC-ZPS IT4010016. L’impatto si può quindi 

considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. L’eventuale deposito temporaneo di rifiuti all’interno dell’area di cantiere sarà consentito 

esclusivamente nei tempi di permanenza e nelle volumetrie massime stabilite, per ogni categoria di rifiuto 

(pericoloso e non pericoloso), dalla normativa vigente in materia (DLgs. n.152/2006 e s.m.i.). Gli eventuali 

rifiuti sottoposti a deposito temporaneo dovranno essere raccolti in aree appositamente individuate. Per 

eventuali rifiuti che possano dare luogo a fenomeni di dilavamento dovranno essere previsti sistemi di 

protezione dalle precipitazioni e il deposito in contenitori a tenuta. 

I rifiuti dovranno essere gestiti nel rispetto delle norme vigenti in materia e conferiti a recuperatori/smaltitori 

autorizzati. 

 

7.11.1.1 Condizioni delle aree di intervento 

PERTURBAZIONE. La dismissione delle aree potrebbe determinare l’abbandono di strutture o materiali di scarto, 

oltre a lasciare aree potenzialmente inquinate. 
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EFFETTO. La presenza di materiali estranei potenzialmente contenenti anche sostanze particolarmente 

inquinanti potrebbe determinare fenomeni di contaminazione di varie matrici ambientali, con conseguenze che 

si potrebbero ripercuotere sugli habitat e sulle specie vegetali ed animali presenti, sia in ragione della vicinanza 

ai siti protetti, sia della notevole pemeabilità delle aree stesse (con conseguenti possibili fenomeni di 

percolazione in acque sotterranee o di veicolazione in corpi idrici superficiali). 

Inoltre, le precedenti attività potrebbero avere determinato condizioni di contaminazione del suolo, del 

sottosuolo o delle acque sotterranee. Eventuali interventi potrebbero agevolare la “mobilità” di tali inquinanti, 

determinando potenziali effetti a carico di habitat e specie protette. 

MITIGAZIONE. Alla dismissione delle aree dovranno essere asportati tutti i materiali e le strutture eventualmente 

presenti nelle aree stesse (garantendone adeguata gestione ai sensi della normativa vigente). In fase di 

dismissione dovranno, inoltre, essere indagate le caratteristiche di eventuale inquinamento delle aree; le aree 

dovranno in ogni caso garantire il rispetto della Colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta del D.Lgs. 

n.152/2006 e s.m.i. o comunque di caratteristiche analoghe al fondo naturale della zona. 

 

7.11.2 Fase di esercizio 

7.11.2.1 Realizzazione nuovi impianti di illuminazione 

PERTURBAZIONE. La posa in opera di pali e/o sistemi per l’illuminazione della viabilità di accesso, delle aree 

pubbliche e private, dei parcheggi e delle strutture che saranno realizzate può comportare l’insorgenza di 

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

come un’alterazione della quantità naturale di luce presente nell'ambiente notturno dovuto ad immissione di 

luce artificiale prodotta da attività umane. Da un punto di vista tecnico può essere considerato inquinamento 

luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree in cui essa è 

funzionalmente dedicata e, in particolare modo, se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte. 

EFFETTO. In questo caso viene posto 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, che a causa dell’inquinamento luminoso possono facilmente perdere 

l’orientamento nel volo notturno. Considerando che l’ambito di trasformazione si colloca in prossimità del Sito, 

l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Si raccomanda di localizzare le funzioni che richiedano sistemi di illuminazione nella porzione 

settentrionale dell’ambito; in ogni caso tali strutture dovranno prevedere, lungo il margine in direzione del SIC-

ZPS la realizzazione di siepi arboreo-arbustive, costituite anche da specie ad alto fusto, che garantiscano, 

almeno parzialmente, il mascheramento dei sistemi illuminanti. La siepe dovrà essere realizzata con specie 

rigorosamente autoctone e adatte al contesto fitoclimatico locale. Dovranno essere minimizzati i sistemi 

illuminanti, e gli impianti di illuminazione (sia pubblici che privati) dovranno essere realizzati a norma della 

Legge Regionale 19/2003 e delle indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 29 

dicembre 2005, n. 2263 e s.m.i.. In particolare, dovranno essere utilizzati corpi illuminanti totalmente schermati 
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(full cut-off) e dovrà essere fatto divieto di utilizzare sistemi di illuminazione che rivolgano fasci di luce dal 

basso verso l’alto (es. per l’illuminazione delle facciate delle edificazioni).  

 

7.11.2.2 Produzione reflui 

PERTURBAZIONE. L’attuazione delle previsioni urbanistiche comporterà la produzione di reflui civili provenienti 

dai servizi igienici.  

EFFETTO. Lo sversamento di reflui potrebbe causare fenomeni (anche severi) di inquinamento delle acque di 

falda e delle acque superficiali, oltre ad un incremento dagli apporti di nutrienti, con potenziali effetti negativi 

significativi a carico del sito SIC-ZPS IT4010016. Considerando la localizzazione dell’ambito di trasformazione 

in prossimità del Sito SIC-ZPS, l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Le acque bianche e nere dovranno essere raccolte in reti di collettamento separate. Le acque 

nere dovranno essere raccolte ed inviate nel sistema fognario e di trattamento a servizio del centro abitato, 

previa verifica della capacità della rete e del sistema di trattamento che, in caso non risultino sufficienti, 

dovranno essere opportunamente adeguati. 

 

7.11.2.1 Sovraccarico idraulico del corpo idrico ricettore delle acque bianche 

PERTURBAZIONE. L’urbanizzazione di ambiti residenziali presumibilmente determina l’incremento dei livelli di 

impermeabilizzazione del suolo. 

EFFETTO. La realizzazione dei piazzali, delle strade e degli edifici dell’ambito di riqualificazione può comportare 

l’impermeabilizzazione di aree che attualmente sono in gran parte occupate da una copertura permeabile. Le 

acque meteoriche che cadono sulle superfici asfaltate, o comunque impermeabilizzate, sono in breve tempo 

recapitate nel reticolo idrico, che potrebbe non essere in grado di smaltire il carico idraulico in eccesso, 

soprattutto in presenza di eventi meteorici eccezionali. Ciò potrebbe comportare l’insorgenza di problematiche 

idrauliche, con possibili conseguenze indirette anche a carico del sito SIC-ZPS IT4010016 nei tratti posti a 

valle delle aree di intervento con particolare riferimento a fenomeni di erosione. Considerando la vicinanza tra 

l’ambito di riqualificazione e il sito SIC-ZPS in oggetto l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Le acque bianche dell’ambito dovranno essere laminate prima di essere inviate nei corpi idrici 

superficiali, garantendo condizioni di invarianza idraulica rispetto allo stato attuale delle aree di intervento. La 

laminazione potrà essere ottenuta mediante il sovradimensionamento delle condutture e/o la realizzazione di 

vasche di laminazione opportunamente dimensionate, interrate o superficiali. Nel caso in cui le vasche di 

laminazione siano realizzate mediante bacini di raccolta superficiali, dovrà essere garantito il loro inserimento 

ambientale e paesaggistico mediante la piantumazione di essenze elofitiche autoctone (specie tipiche dei 

canneti) ed essenze arboree ed arbustive perimetrali. 

 

7.11.2.2 Produzione rifiuti 

PERTURBAZIONE. La realizzazione di nuove dotazioni territoriali può comportare l’incremento della produzione 

di rifiuti. 
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EFFETTO. Se abbandonati nell’ambiente i rifiuti prodotti possono comportare l’insorgenza di effetti negativi su 

diverse componenti ambientali, con effetti negativi che potrebbero ripercuotersi sul Sito SIC-ZPS IT4010016 

e sulle specie in esso presenti. Considerando la localizzazione dell’ambito di trasformazione rispetto al Sito 

SIC-ZPS in oggetto, l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONI. L’eventuale deposito temporaneo di rifiuti all’interno dell’area di cantiere sarà consentito 

esclusivamente nei tempi di permanenza e nelle volumetrie massime stabilite, per ogni categoria di rifiuto 

(pericoloso e non pericoloso), dalla normativa vigente in materia (DLgs. n.152/2006 e s.m.i.). Gli eventuali 

rifiuti sottoposti a deposito temporaneo dovranno essere raccolti in aree appositamente individuate. Per 

eventuali rifiuti che possano dare luogo a fenomeni di dilavamento dovranno essere previsti sistemi di 

protezione dalle precipitazioni e il deposito in contenitori a tenuta. 

I rifiuti dovranno essere gestiti nel rispetto delle norme vigenti in materia e conferiti a recuperatori/smaltitori 

autorizzati. 

 

7.11.2.3 Impatti sull’avifauna 

PERTURBAZIONE. Eventuale realizzazione di superfici vetrate verticali sugli edifici di nuova realizzazione. 

EFFETTO. Gli uccelli possono facilmente evitare in volo gli ostacoli presenti nei loro habitat, ma non sono in 

grado di far fronte ad ostacoli come lastre di vetro trasparenti. Il vetro è una doppia fonte di pericolo, in quanto 

riflette l'ambiente circostante (gli alberi e il cielo vi si specchiano e fanno credere all'uccello di trovarsi di fronte 

ad un possibile ambiente vitale) ed, inoltre, è trasparente (l'uccello vede l’eventuale vegetazione dietro alla 

lastra di vetro, ma non percepisce l'ostacolo che si trova in mezzo). Considerando la vicinanza dell’ambito al 

Sito SIC-ZPS IT4010016, l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONI. Al fine di ridurre al minimo il disturbo per l’avifauna, ed evitare quindi pericolose collisioni degli 

uccelli contro le superfici vetrate, nel caso sia prevista la realizzazione di superfici vetrate di dimensione 

superiore a 3 m2, queste dovranno essere costituite da vetri opachi non riflettenti e schermati. Potranno, inoltre, 

essere adottate ulteriori misure particolari quali ad es. l’apposizione di sagome e/o bande colorate. 

 

7.12 INTERVENTI AMMESSI IN AMBITO RURALE PER LA CONDUZIONE E L’INCENTIVAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

AGRICOLA 

Le aree interne ai siti Rete Natura 2000 sono classificate come “aree di valore naturale ed ambientale”, in cui 

sono prioritarie politiche di protezione, conservazione e valorizzazione prevedendo soltanto attività compatibili 

con il criterio generale della sostenibilità ambientale e della conservazione del patrimonio naturalistico (NTA 

del PSC); sono quindi escludibili fin da subito eventuali interventi al loro interno. Numerose aree limitrofe ai 

Siti della Rete Natura 2000, ma esterne ad essi, sono invece classificate come “Ambiti ad alta vocazione 

produttiva agricola” in cui sono ammissibili interventi di trasformazione per i conduttori dei fondi agricoli (a 

scopo residenziale o agricolo produttivo), che qualora si collocassero in prossimità dei siti SIC-ZPS potrebbero 
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determinare effetti non trascurabili sugli stessi. Si evidenzia che la regolamentazione di dettaglio del territorio 

rurale è di competenza del RUE e quindi la valutazione puntuale di tali aspetti si demanda alla Valutazione di 

Incidenza di quello strumento. 

La presente valutazione è riferita ad interventi che si potrebbero collocare esternamente ai siti SIC-ZPS in 

oggetto, entro una distanza di 500 m dal margine esterno dei Siti stessi; interventi a distanze maggiori si 

ritengono ragionevolmente non in grado di determinare effetti a carico degli habitat e delle specie protette. 

Qualora i progetti degli interventi previsti possano determinare effetti a carico dei siti presenti (SIC-ZPS 

IT4010016 “Basso Trebbia” e SIC-ZPS IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio”), essi 

dovranno essere sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza. 

7.12.1 Fase di cantiere 

7.12.1.1 Introduzione di elementi vegetazionali estranei 

PERTURBAZIONE. Negli interventi di realizzazione delle parti a verde si potrebbero introdurre specie alloctone 

o creare condizioni di loro vantaggio competitivo nei confronti delle specie autoctone. 

EFFETTO. In presenza di nuovi interventi di piantumazione, l’impiego di specie alloctone potrebbe determinare 

fenomeni di inquinamento genetico a carico dei siti SIC-ZPS in oggetto. Inoltre, interventi condotti in modo non 

adeguato potrebbero creare condizioni di vantaggio competitivo per specie alloctone nei confronti di specie 

autoctone, che potrebbero risultare progressivamente soppiantate. 

MITIGAZIONI. Per qualsiasi nuovo intervento di piantumazione dovranno essere impiegate specie autoctone e 

adatte al contesto fitoclimatico locale.  

Al fine di garantire adeguate condizioni di gestione si raccomanda di seguire le indicazioni già fornite nel 

paragrafo 7.2.1.2.  

 

7.12.1.2 Posa in opera di recinzioni lungo il perimetro esterno dei cantieri 

PERTURBAZIONE. Per rispettare le condizioni di sicurezza verranno apposte una o più recinzioni lungo il 

perimetro esterno delle aree di cantiere interessate dagli interventi previsti dall’azione di Piano. 

EFFETTO. La perimetrazione delle aree di cantiere può rappresentare una potenziale barriera agli spostamenti 

locali della fauna che può frequentare l’area. Considerando che le aree in oggetto sono comunque esterne ai 

siti SIC-ZPS, sebbene potenzialmente in prossimità degli stessi, e comunque in ambito agricolo 

sostanzialmente inedificato, l’impatto si può ragionevolmente considerare di scarsa rilevanza. 

MITIGAZIONI. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

 

7.12.1.3 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 
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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 potenzialmente utilizzate dalla fauna 

locale per il rifugio e il foraggiamento. Le aree in oggetto ricadono esternamente al perimetro dei siti SIC-ZPS; 

l’impatto si può ragionevolmente considerare di scarsa rilevanza. 

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

Dovranno essere create siepi perimetrali alle aree oggetto di intervento; in alternativa siepi di analoghe 

caratteristiche dimensionali potranno essere realizzate anche in altre aree agricole di proprietà. In sede di 

progettazione dovranno essere definite le caratteristiche delle siepi di progetto in termini dimensionali e di 

specie impiegate, che comunque dovranno essere plurispecifiche e disetanee, realizzate con sesto d’impianto 

non regolare, costituite da specie autoctone e comunque coerenti con le eventuali prescrizioni della Rete 

Ecologica Locale. La realizzazione di queste formazioni vegetazionali permetterà di creare siti idonei per il 

rifugio e l'alimentazione di specie avifaunistiche e per i piccoli mammiferi. 

 

7.12.1.4 Produzione e diffusione di polveri 

PERTURBAZIONE. La produzione e diffusione di polveri dai cantieri verso le aree limitrofe è dovuta alle eventuali 

operazioni di sbancamento del suolo necessarie per la realizzazione delle fondazioni delle nuove edificazioni, 

delle reti tecnologiche, ecc..  

EFFETTO. Le polveri possono comportare danni alla vegetazione (es. danni alle lamine fogliari, riduzione della 

capacità fotosintetica) ed alla fauna che frequenta le aree limitrofe (potenziali danni all’apparato respiratorio 

causati dalle particelle più fini). A tale proposito occorre sottolineare che in termini generali il potenziale raggio 

d’influenza delle polveri prodotte nel cantiere (distanza entro la quale si può avere la dispersione del 99% del 

totale delle polveri prodotte) può variare da un minimo di circa 40 metri (condizioni di calma anemologica e 

stabilità atmosferica) ad un massimo di circa 80 metri (condizioni di moderata stabilità atmosferica, con 

stratificazione termica invertita in quota e velocità del vento pari a V = 1 km/ora); considerando la tipologia dei 

potenziali cantieri, l’impatto si può ragionevolmente considerare trascurabile. 

MITIGAZIONE. Sebbene l’impatto sia considerato trascurabile, si raccomanda comunque l’adozione delle 

seguenti misure di mitigazione: 

- periodica irrorazione e umidificazione delle vie interne all’area di cantiere; 

- moderazione della velocità dei mezzi d’opera sulle piste di cantiere; 

- sospensione dei lavori durante le giornate particolarmente ventose; 

- limitazione del deposito di materiali aerodisperdibili. 

 

7.12.1.5 Emissioni gassose inquinanti provenienti da mezzi d’opera 

PERTURBAZIONE. In fase di cantiere le emissioni gassose inquinanti sono causate dall’impiego di mezzi d’opera 

quali camion per il trasporto degli inerti, escavatori e ruspe per movimenti terra e realizzazione delle strade e 

degli edifici. 
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EFFETTO. Le emissioni gassose inquinanti prodotte dai mezzi d’opera possono comportare un locale 

peggioramento della qualità dell’aria, con potenziali effetti a carico della fauna e della flora. Considerando la 

limitata entità degli interventi ammissibili, l’impatto si può ragionevolmente considerare trascurabile. 

MITIGAZIONE. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

 

7.12.1.6 Propagazione di emissioni acustiche all’esterno dell’area di cantiere 

PERTURBAZIONE. L’impatto è rappresentato dalla propagazione all’esterno dei cantieri delle emissioni acustiche 

prodotte dai mezzi d’opera impiegati per la realizzazione di eventuali scavi, nuove edificazioni, ecc.. 

EFFETTO. Le emissioni acustiche prodotte in fase di cantiere possono costituire un elemento di disturbo per la 

componente faunistica. Nel caso specifico, occorre tenere conto del fatto che le aree di possibile intervento 

sono localizzate esternamente al sito SIC-ZPS in oggetto; in relazione alla dimensione delle aree (e quindi 

delle attività di cantiere), tuttavia, ragionevolmente non si ritiene che gli interventi previsti possano determinare 

effetti significativi in termini di emissioni acustiche a carico delle specie presenti nel sito.  

MITIGAZIONE. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

 

7.12.1.7 Sversamenti accidentali di sostanze inquinanti in acque superficiali 

PERTURBAZIONE. In fase di cantiere possono verificarsi sversamenti accidentali di liquidi inquinanti (quali 

carburanti e lubrificanti) provenienti dai mezzi d’opera in azione o dalle attività di rifornimento o dagli impianti 

in demolizione; questi sversamenti possono essere recapitati direttamente in acque superficiali oppure 

possono riversarsi sul suolo e raggiungere gli elementi del reticolo idrografico presenti in prossimità 

dell’ambito. 

EFFETTO. Lo sversamento accidentale di liquidi inquinanti potrebbe comportare l’inquinamento dei corpi idrici 

del reticolo idrografico secondario con conseguente danno agli ecosistemi acquatici; a tale proposito si osserva 

che la maggior parte degli oli lubrificanti e degli idrocarburi in genere è difficilmente biodegradabile (sebbene 

alcune fonti bibliografiche indichino la possibilità di una lenta biodegradazione in ambiente aerobico) e tende 

quindi ad accumularsi nell’ambiente con potenziali effetti tossici. Si evidenzia, che sebbene le attività siano 

temporalmente limitate, l’impatto si può comunque considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Per mitigare gli effetti negativi conseguenti al potenziale sversamento in acque superficiali di 

liquidi inquinanti (oli, carburanti, lubrificanti, ecc.) devono essere rispettate le seguenti misure finalizzate alla 

corretta gestione del cantiere: 

- impiego nei mezzi d’opera di oli lubrificanti biodegradabili (ove tali prodotti specifici siano disponibili sul 

mercato); 

- svuotamento di tutti gli impianti presenti da oli, combustibili e altri liquidi inquinanti prima della rimozione 

degli impianti stessi; 

- effettuare la sosta degli automezzi durante le fasi di inattività e rifornimento in aree impermeabilizzate 

(piazzali, tratti di viabilità interna);  

- le attività di eventuale manutenzione dei mezzi dovranno essere effettuate in autofficine autorizzate. 
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I mezzi in attività all’interno del cantiere dovranno essere attrezzati con sistemi oleoassorbenti da impiegare 

in caso di sversamenti accidentali. 

 

7.12.1.8 Scarichi idrici del cantiere 

PERTURBAZIONE. Gli scarichi idrici provenienti dai servizi igienici del cantiere possono causare l’insorgenza di 

inquinamenti microbiologici (coliformi e streptococchi fecali) delle acque superficiali.  

EFFETTO. Eventuali scarichi idrici del cantiere potrebbero provocare l’insorgenza di inquinamenti chimici e 

microbiologici (coliformi e streptococchi fecali) delle acque superficiali; i potenziali effetti negativi 

dell’immissione dei reflui potrebbero interessare i corpi idrici ricettori della rete idrica superficiale, nonché le 

acque sotterranee. Considerando l’entità dei possibili cantieri e la temporaneità degli stessi, l’impatto si può 

comunque ragionevolmente considerare poco significativo. 

MITIGAZIONE. Sebbene l’impatto possa essere considerato poco significativo, le aree di cantiere dovranno 

essere dotate di servizi igienici di tipo chimico; le acque reflue provenienti dai servizi igienici saranno 

convogliate in vasca a tenuta; la vasca dovrà essere periodicamente svuotata e i reflui raccolti conferiti a 

smaltitori autorizzati. 

 

7.12.1.9 Produzione di rifiuti 

PERTURBAZIONE Le attività di costruzione delle eventuali nuove edificazioni e viabilità di servizio comportano 

la produzione di rifiuti di varia natura, quali ad es. materiali di scarto derivati dalle operazioni di costruzione 

(cemento, mattoni, miscugli o scorie di cemento), miscele bituminose e catrami, pitture e vernici residue 

contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose, rifiuti di adesivi sigillanti (inclusi prodotti 

impermeabilizzanti), imballaggi in carta e cartone, in plastica, in legno, in metallo, ecc.. Alcuni dei rifiuti che 

potenzialmente possono essere prodotti in un cantiere edile sono classificabili come rifiuti “pericolosi” ai sensi 

della normativa vigente. 

EFFETTO. Se non correttamente gestiti 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), che potrebbero ripercuotersi anche sui siti SIC-ZPS: l’impatto si può considerare potenzialmente 

significativo. 

MITIGAZIONE. L’eventuale deposito temporaneo di rifiuti all’interno dell’area di cantiere sarà consentito 

esclusivamente nei tempi di permanenza e nelle volumetrie massime stabilite, per ogni categoria di rifiuto 

(pericoloso e non pericoloso), dalla normativa vigente in materia (DLgs. 152/2006 e s.m.i.). Gli eventuali rifiuti 

sottoposti a deposito temporaneo dovranno essere raccolti in un’area appositamente individuata. Per eventuali 

rifiuti che possano dare luogo a fenomeni di dilavamento dovranno essere previsti sistemi di protezione dalle 

precipitazioni e il deposito in contenitori a tenuta. 

I rifiuti dovranno essere gestiti nel rispetto delle norme vigenti in materia e conferiti a recuperatori/smaltitori 

autorizzati. 
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7.14.2 Fase di esercizio 

7.12.1.10 Inquinamento luminoso 

PERTURBAZIONE. La posa in opera di pali e/o sistemi per l’illuminazione delle aree esterne può comportare 

l’insorgenza di fenomeni di inquinamento luminoso. Da un punto di vista generale l’inquinamento luminoso 

può essere definito come un’alterazione della quantità naturale di luce presente nell'ambiente notturno dovuto 

ad immissione di luce artificiale prodotta da attività umane. Da un punto di vista tecnico può essere considerato 

inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree in cui 

essa è funzionalmente dedicata e, in particolare modo, se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte. 

EFFETTO. In questo caso viene posto rilievo al danno ambientale per la flora, con l’alterazione del ciclo della 

fotosintesi clorofilliana, e per la fauna, in particolar modo per le specie notturne private dell’oscurità a loro 

necessaria e per gli uccelli migratori che a causa dell’inquinamento luminoso possono facilmente perdere 

l’orientamento nel volo notturno. In relazione alla localizzazione delle aree in oggetto potenzialmente in 

prossimità dei siti SIC-ZPS e presumibilmente in contesti non edificati (e quindi non già sottoposti ad impatti 

analoghi a quello in oggetto), l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Si raccomanda di prevedere, tra l’area di intervento e il sito Rete Natura 2000 più vicino, la 

realizzazione di una siepe arboreo – arbustiva, realizzata anche con alberature ad alto fusto, che possa 

rappresentare un elemento di mascheramento dei sistemi illuminanti. La siepe dovrà essere realizzata con 

specie rigorosamente autoctone e adatte al contesto fitoclimatico locale. Dovranno essere minimizzati i sistemi 

illuminanti, e gli impianti di illuminazione (sia pubblici che privati) dovranno essere realizzati a norma della 

Legge Regionale 19/2003 e delle indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 29 

dicembre 2005, n. 2263 e s.m.i.. In particolare, dovranno essere utilizzati corpi illuminanti totalmente schermati 

(full cut-off) e dovrà essere fatto divieto di utilizzare sistemi di illuminazione che rivolgano fasci di luce dal 

basso verso l’alto (es. per l’illuminazione delle facciate delle edificazioni). Ove possibile, dovrà essere 

privilegiata l’installazione di sensori di movimento (es. sensori a raggi infrarossi che permettono di accendere 

l’illuminazione solo in presenza di persone) e l'installazione di riduttori di flusso per diminuire o spegnere 

l'illuminazione di alcuni elementi (es. le insegne luminose) nelle ore più tarde in cui non è necessaria. 

 

7.12.1.11 Realizzazione di nuovi tratti di linee elettriche 

PERTURBAZIONE. L’attuazione delle previsioni potrebbe comportare la realizzazione di nuove cabine per la 

fornitura di energia elettrica e la posa in opera di nuovi tratti di linee elettriche MT. 

EFFETTO. Le linee elettriche aeree possono causare la morte degli uccelli per collisione e/o folgorazione. 

Considerando che le aree in oggetto si collocano esternamente ai siti SIC-ZPS, ma potenzialmente in 

prossimità degli stessi, l’impatto si può considerare significativo. 

MITIGAZIONE. Si prescrive che eventuali nuovi cavi elettrici MT siano realizzati interrati. 
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7.12.1.12 Emissioni acustiche dalle attività insediate 

PERTURBAZIONE. In fase di esercizio le emissioni acustiche saranno principalmente causate dalle attività svolte 

nelle aree. 

EFFETTO. Durante la fase di esercizio, le attività insediate produrranno emissioni acustiche che potranno 

costituire un elemento di disturbo per la fauna che frequenta le aree adiacenti. Considerando la localizzazione 

delle aree in oggetto all’esterno dei siti SIC-ZPS e in un contesto prevalentemente agricolo in cui sono già 

svolte attività analoghe a quelle che potrebbero interessare le aree di progetto stesso, l’impatto si può 

ragionevolmente considerare di limitata entità.  

MITIGAZIONE. Nel caso di attività particolarmente rumorose che si collochino in prossimità di un sito rete Natura 

2000 dovrà essere prevista la realizzazione di dune in terra piantumate interposte tra l’area di intervento e il 

sito Rete Natura 2000 per limitare gli elementi di disturbo. 

 

7.12.1.13 Consumi idrici 

PERTURBAZIONE. L’impatto considera il consumo di risorse idriche sia per usi civili che per l’abbeveraggio del 

bestiame in presenza di eventuali nuove attività di allevamento. Le informazioni disponibili in questa fase 

preliminare non consentono di quantificare l’entità dei consumi idrici possibili. 

EFFETTO. Nel caso in cui le risorse idriche necessarie venissero reperite mediante la realizzazione di nuovi 

pozzi, il cono di emungimento prodotto dai prelievi idrici potrebbe indurre un abbassamento della falda, con 

effetti locali a carico di ambienti vegetazionali o particolari habitat presenti nella porzione del sito SIC-ZPS più 

vicino alle aree in oggetto; nonostante la localizzazione di tali aree all’esterno dei siti SIC-ZPS, l’impatto si può 

comunque considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Ove tecnicamente possibile i nuovi insediamenti dovranno allacciarsi alla rete acquedottistica 

comunale; ove ciò non sia tecnicamente possibile, l’eventuale apertura di nuovi pozzi dovrà essere verificata 

attraverso uno specifico studio volto a verificare la sostenibilità idrogeologica dei prelievi, con particolare 

riguardo ai potenziali effetti indotti sui siti SIC-ZPS in oggetto. Inoltre, dovranno essere previsti sistemi per il 

risparmio idrico, raccomandando ove possibile il riutilizzo delle acque meteoriche. 

 

7.12.1.14 Sovraccarico idraulico del corpo idrico ricettore delle acque bianche 

PERTURBAZIONE. Gli interventi previsti potrebbero determinare l’impermeabilizzazione del suolo. 

EFFETTO. La realizzazione di eventuali piazzali ed edifici comporta l’impermeabilizzazione di aree che 

attualmente sono presumibilmente occupate da una copertura permeabile. Le acque meteoriche che cadono 

sulle superfici impermeabilizzate sono in breve tempo recapitate nel reticolo idrico, che potrebbe non essere 

in grado di smaltire il carico idraulico in eccesso, soprattutto in presenza di eventi meteorici eccezionali. Ciò 

potrebbe comportare l’insorgenza di problematiche idrauliche, con possibili conseguenze indirette anche a 

carico dei siti SIC-ZPS nei tratti posti a valle delle aree di intervento con particolare riferimento a fenomeni di 

erosione; l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 
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MITIGAZIONE. Le acque bianche delle aree in oggetto dovranno essere laminate prima di essere inviate nei 

corpi idrici superficiali, garantendo condizioni di invarianza idraulica rispetto allo stato attuale delle aree non 

urbanizzate. La laminazione potrà essere ottenuta mediante il sovradimensionamento delle condutture e/o la 

realizzazione di vasche di laminazione opportunamente dimensionate, interrate o superficiali. Nel caso in cui 

le vasche di laminazione siano realizzate mediante bacini di raccolta superficiali, dovrà essere garantito il loro 

inserimento ambientale e paesaggistico mediante la piantumazione di essenze elofitiche autoctone (specie 

tipiche dei canneti) ed essenze arboree ed arbustive perimetrali. 

 

7.12.1.15 Produzione di reflui civili e di reflui zootecnici 

PERTURBAZIONE. L’attuazione delle previsioni potrà comportare la produzione di reflui civili provenienti dai 

servizi igienici e, potenzialmente, di reflui zootecnici in presenza di attività di allevamento. 

EFFETTO. Se non adeguatamente raccolti e gestiti, reflui civili e di origine zootecnica possono causare 

fenomeni (anche severi) di inquinamento delle acque di falda e delle acque superficiali, oltre che di incremento 

dell’apporto di nutrienti, con effetti negativi significativi a carico del reticolo idrografico locale e potenzialmente 

anche a carico dei siti SIC-ZPS in oggetto; l’impatto si può quindi considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. È obbligatoria la separazione tra le reti che collettano le acque bianche e nere. Le acque nere 

civili dovranno essere raccolte e, ove tecnicamente possibile, convogliate alla fognatura pubblica afferente agli 

impianti di trattamento a servizio del territorio comunale. Ove ciò non sia tecnicamente possibile, i reflui 

dovranno essere trattati localmente con sistemi adeguati secondo le indicazioni della DGR n.1053/2003 nel 

rispetto dei limiti di scarico in acque superficiali, ma comunque con sistemi di raffinamento finali volti 

all’abbattimento dei nutrienti (quali sistemi di fitodepurazione). 

Eventuali reflui provenienti dall’attività zootecnica dovranno essere raccolti, gestiti e smaltiti nel rispetto della 

normativa vigente, con adeguati sistemi di stoccaggio per la componente solida e per la componente liquida 

in grado di evitare possibili fenomeni di dispersione o percolamento. In particolare, si raccomanda 

l’applicazione delle Migliori tecniche disponibili (BAT) previste dalla normativa nazionale per gli allevamenti 

sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), anche per attività che non rientrano nell’ambito di 

applicazione della normativa citata. 

 

7.12.1.16 Produzione di rifiuti 

PERTURBAZIONE. L’insediamento di attività agricole comporterà la produzione di rifiuti di varia natura. 

EFFETTO. Se non correttamente gestiti i rifiuti prodotti possono comportare l’insorgenza di effetti negativi su 

diverse componenti ambientali (atmosfera, acque superficiali e sotterranee, suolo e sottosuolo), con possibili 

effetti negativi anche a carico delle componenti ecosistemiche dei siti SIC-ZPS in oggetto. Considerando la 

potenziale vicinanza delle aree ai siti SIC-ZPS, l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Dovranno essere attivati sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti, individuando aree 

specificatamente dedicate, coerentemente con il sistema di raccolta attivo nel territorio comunale. 
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7.12.1.17 Impatti sull’avifauna 

PERTURBAZIONE. Eventuale realizzazione di superfici vetrate verticali sugli edifici. 

EFFETTO. Gli uccelli possono facilmente evitare in volo gli ostacoli presenti nei loro habitat, ma non sono in 

grado di far fronte ad ostacoli come lastre di vetro trasparenti. Il vetro è una doppia fonte di pericolo, in quanto 

riflette l'ambiente circostante (gli alberi e il cielo vi si specchiano e fanno credere all'uccello di trovarsi di fronte 

ad un possibile ambiente vitale) ed, inoltre, è trasparente (l'uccello vede l’eventuale vegetazione dietro alla 

lastra di vetro, ma non percepisce l'ostacolo che si trova in mezzo). Considerando la potenziale vicinanza delle 

aree in oggetto ai siti SIC-ZPS, l’impatto si può considerare significativo. 

MITIGAZIONI. Al fine di ridurre al minimo il disturbo per l’avifauna, ed evitare quindi pericolose collisioni degli 

uccelli contro le superfici vetrate, nel caso sia prevista la realizzazione di superfici vetrate di dimensione 

superiore a 3 m2, queste dovranno essere costituite da vetri opachi non riflettenti e schermati. Potranno, inoltre, 

essere adottate ulteriori misure particolari quali ad es. l’apposizione di sagome e/o bande colorate. 

COMPENSAZIONE. Le nuove edificazioni dovranno prevedere accorgimenti architettonici che favoriscano la 

creazione di aree di rifugio e/o riproduzione per i chirotteri. 
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8. VALUTAZIONE SINTETICA D’INCIDENZA 

Le politiche/azioni previste dal Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Rottofreno interessano in 

modo sensibile i siti della Rete Natura 2000 SIC-ZPS IT4010016 “Basso Trebbia”, SIC-ZPS IT4010018 “Fiume 

Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio” e le aree ad essi limitrofe, con effetti quindi che si possono ripercuotere 

anche in modo diretto o indiretto sugli habitat e sulle specie protette in esso presenti. 

Nel presente documento sono state considerate le scelte che interessano direttamente i siti Natura 2000 

oppure che si collocano in loro prossimità, determinando, potenzialmente, effetti indiretti a carico degli stessi. 

Per ciascuna politica/azione del PSC ritenuta potenzialmente impattante è stata condotta una verifica degli 

effetti potenzialmente indotti a carico dei siti Natura 2000, degli habitat e delle specie in essi presenti, con 

riferimento alla fase di cantierizzazione delle previsioni e di normale esercizio; non è, invece, stata considerata 

la fase di dismissione in quanto, trattandosi di interventi urbanistici, essi perseguono la massima durabilità e 

assumono carattere definitivo (e non temporaneo). In presenza di effetti negativi potenzialmente significativi 

sono state definite specifiche misure volte all’eliminazione dell’impatto generato o quantomeno al suo 

contenimento. 

Ferma restando la necessità di garantire l’attuazione di tutte le misure di mitigazione e compensazione indicate 

nel presente Studio, è possibile affermare quanto segue (Tabella 8.1.1). 

- Le politiche/azioni di PSC che prevedono la riqualificazione di aree di trattamento inerti attualmente 

esistenti in prossimità del sito Natura 2000 IT4010016 con modifica di destinazione d’uso (con riferimento 

alle aree di pertinenza fluviale oggetto di ripristino naturalistico (azione 3.a.1) e delle aree destinate a 

funzioni prevalentemente residenziali o a dotazioni territoriali (azioni 9.b.3 e 9.c.1)), determinando 

interventi in aree prevalentemente già trasformate e in cui è attualmente presente un’attività che 

rappresenta un elemento di potenziale disturbo, si può ragionevolmente ritenere che determinino 

incidenza positiva sul sito SIC-ZPS IT4010016 “Basso Trebbia”, fatta comunque salva l’applicazione delle 

misure di mitigazione previste dal presente Studio, per il contenimento di eventuali aspetti negativi. In fase 

attuativa si ritiene comunque necessario approfondire le previsioni in oggetto con specifica procedura di 

Valutazione di Incidenza. 

- Le politiche/azioni di PSC che attengono ad aspetti di tutela e salvaguardia ambientale (con particolare 

riferimento alla salvaguardia delle aree golenali (azione 3.a.2), al recepimento e valorizzazione del Parco 

del Trebbia (5.a.1), al recepimento e tutela degli elementi della Rete Natura 2000 (azioni 5.a.2) e alla 

definizione di norme specifiche di tutela delle aree boscate e di siepi e filari (azioni 5.a.3), all’individuazione 

degli elementi esistenti e di progetto della rete ecologica locale (azione 5.c.1) e all’individuazione di siepi 

e filari di progetto della rete ecologica locale (azione 5.c.2)), rappresentando elementi di valorizzazione 

territoriale e di limitazione delle possibilità di uso del suolo non possono che determinare incidenza positiva 

sui siti SIC-ZPS IT4010016 “Basso Trebbia” e SIC-ZPS IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco 

Ospizio”. Eventuali interventi connessi al potenziamento della Rete Ecologica Locale, fatto salvo il rispetto 

delle misure di mitigazione individuate, si ritiene che non siano da sottoporre ad ulteriori procedure di 

Valutazione di Incidenza. 
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- L’individuazione di vasche di laminazione a monte dell’abitato di San Nicolò (azione 3.b.1), non 

prevedendo attività e/o edificazioni che possano creare un disturbo, si può ragionevolmente ritenere che 

determini incidenza nulla sui siti SIC-ZPS IT4010016 “Basso Trebbia” e SIC-ZPS IT4010018 “Fiume Po 

da Rio Boriacco a Bosco Ospizio”; anzi, con l’applicazione delle misure di mitigazione comunque previste 

dal presente Studio, potrebbero determinare un miglioramento dello stato di fatto con la creazione, almeno 

temporaneamente, di aree di stepping stones. In fase attuativa gli interventi previsti, fatto salvo il rispetto 

delle misure di mitigazione individuate, non si ritiene siano da sottoporre ad ulteriore procedura di 

Valutazione di Incidenza. 

- L’intervento di riqualificazione della fascia di argine del Fiume Trebbia (azione 5.d.2), prevedendo una 

sistemazione del rilievo arginale, si può ragionevolmente ritenere che determino incidenza nulla sul sito 

SIC-ZPS IT4010016 “Basso Trebbia” e sul SIC-ZPS IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco 

Ospizio”. In fase attuativa gli interventi previsti, fatto salvo il rispetto delle misure di mitigazione individuate, 

non si ritiene siano da sottoporre ad ulteriore procedura di Valutazione di Incidenza. 

- Le politiche/azioni di PSC che prevedono interventi di nuova trasformazione (potenziamento residenziale 

dell’abitato di San Nicolò (azione 9.b.1)), potrebbero determinare, fatto salvo il rispetto delle misure di 

mitigazione individuate dal presente Studio, incidenza negativa non significativa sui siti SIC-ZPS 

IT4010016 “Basso Trebbia” e SIC-ZPS IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio”. In fase 

attuativa gli interventi previsti, fatto salvo il rispetto delle misure di mitigazione individuate, non si ritiene 

siano da sottoporre ad ulteriore procedura di Valutazione di Incidenza. 

- Le politiche/azioni di PSC che prevedono interventi in aree agricole entro 500 m dal perimetro dei siti 

Natura 2000 (incentivazione del recupero degli edifici rurali per funzioni a supporto dell’attività agricola 

(azione 12.a.1) e individuazione di ambiti ad alta produttività agricola ammettendo gli interventi necessari 

alla conduzione delle imprese agricole (azione 12.b.1)), potrebbero determinare, fatto salvo il rispetto delle 

misure di mitigazione individuate dal presente Studio, incidenza negativa non significativa sui siti SIC-ZPS 

IT4010016 “Basso Trebbia” e SIC-ZPS IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio”. In fase 

attuativa si ritiene comunque che interventi di nuova costruzione siano da sottoporre a specifica procedura 

di Valutazione di Incidenza. 

- L’individuazione di comparti di riqualificazione (azione 4.a.1), prevedendo interventi all’interno del tessuto 

urbanizzato e fatto salvo il rispetto delle misure di mitigazione individuate dal presente Studio, si può 

ragionevolmente ritenere che determini incidenza nulla sui siti SIC-ZPS IT4010016 “Basso Trebbia” e SIC-

ZPS IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio”. In fase attuativa gli interventi previsti, fatto 

salvo il rispetto delle misure di mitigazione individuate, non si ritiene siano da sottoporre ad ulteriore 

procedura di Valutazione di Incidenza. 

- Le previsioni di intervento sulla viabilità (con particolare riferimento alla risoluzione dei nodi critici della 

viabilità e potenziamento della viabilità esistente (azione 8.a.7) e individuazione di percorsi ciclo pedonali 

locali e di collegamento territoriale (azione 8.b.1), prevedendo interventi interni o adiacenti al tessuto 

urbanizzato ed esterni ai siti in esame e fatto salvo il rispetto delle misure di mitigazione individuate dal 

presente Studio, si può ragionevolmente ritenere che determinino incidenza nulla sui siti SIC-ZPS 

IT4010016 “Basso Trebbia” e SIC-ZPS IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio”. In fase 
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attuativa gli interventi previsti, fatto salvo il rispetto delle misure di mitigazione individuate, non si ritiene 

siano da sottoporre ad ulteriore procedura di Valutazione di Incidenza. 

 

Tabella 8.1.1 – Risultati di sintesi della valutazione di incidenza. 

Politica/azione  Località  Incidenza 

Previsioni infrastrutturali 

Risoluzione dei nodi critici della 
viabilità e potenziamento della 
viabilità esistente 

San Nicolò Nulla (sono comunque previste misure di mitigazione)  

Ambiti per nuovi insediamenti 

Ambiti per nuovi insediamenti 
residenziali nell’abitato di San 
Nicolò 

Noce di San Nicolò Negativa non significativa (con misure di mitigazione) 

Ambiti urbani di riqualificazione 

Individuazione comparti di 
riqualificazione 

San Nicolò Nulla (con misure di mitigazione) 

Interventi in ambito agricolo 

Interventi ammessi in ambito 
rurale per la conduzione e 
l’incentivazione dell’attività 
agricola localizzati nel territorio 
rurale in prossimità dei Siti Rete 
Natura 2000 

- Negativa non significativa (con misure di mitigazione) 

Interventi di ripristino/riqualificazione ambientale 

Riqualificazione di aree di 
trattamento inerti con 
potenziamento delle dotazioni 
territoriali 

Ponte Trebbia di San 
Nicolò 
Noce di San Nicolò 

Positiva (con misure di mitigazione per contenere 
eventuali potenziali impatti indotti dalle nuove 
previsioni) 

Riqualificazione di aree di 
trattamento inerti con funzioni 
prevalentemente residenziali 

Ponte Trebbia di San 
Nicolò 
Noce di San Nicolò 

Positiva (con misure di mitigazione per contenere 
eventuali potenziali impatti indotti dalle nuove 
previsioni)  

Aree oggetto di ripristino 
naturalistico 

Ponte Trebbia di San 
Nicolò 

Positiva (sono previste comunque misure di 
mitigazione di alcuni potenziali effetti negativi indiretti) 

Aree oggetto di ripristino 
naturalistico 

Noce di San Nicolò Positiva (sono previste comunque misure di 
mitigazione di alcuni potenziali effetti negativi indiretti) 

Riqualificazione fascia di argine 
del Fiume Trebbia 

San Nicolò Nulla (sono comunque previste misure di mitigazione) 

Altre politiche/azioni 

Salvaguardia delle aree golenali - Positiva 

Recepimento e valorizzazione 
Parco del Trebbia 

- Positiva 

Recepimento e tutela degli 
elementi della Rete Natura 2000 

- Positiva 

Definizione di norme specifiche 
di tutela delle aree boscate di 
siepi e filari  

- Positiva 

Individuazione degli elementi 
esistenti e di progetto della Rete 
Ecologica Locale 

- Positiva 

Individuazione di siepi e filari di 
progetto della Rete Ecologica 
Locale 

- Positiva 
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Individuazione di vasche di 
laminazione a monte dell’abitato 
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San Nicolò Nulla (sono comunque previste misure di mitigazione) 
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT4010016

SITENAME Basso Trebbia

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

C IT4010016

1.3 Site name

Basso Trebbia

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

2002-06 2014-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della
Costa - Servizio Parchi e Risorse forestali

Address:       Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna       

Email: segrprn@regione.emilia-romagna.it

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA: 2004-02

National legal reference of SPA designation
Deliberazione della Giunta Regionale
dell'Emilia-Romagna n. 1816 del 22 settembre 2003

Date site proposed as SCI: 2002-07

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: No data



Back to top
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National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

9.59166666666667

Latitude

44.9875

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

1336.0 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ITD5 Emilia-Romagna

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP
Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

            Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

3140
 

    1.0    P  A  C  B  B 

3240
 

    43.54    G  B  C  B  B 

3270
 

    207.78    G  B  C  B  B 

6210
 

X     158.49    G  A  C  B  A 

91E0
 

    3.06    G  B  C  B  B 

92A0
 

    66.94    G  C  C  B  C 



 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:

available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific
Name

S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

            Min Max     Pop. Con. Iso. Glo.

B A168 Actitis hypoleucos     c        R  DD  C  B  C  C 

B A247 Alauda arvensis     c        P  DD  C  B  C  C 

B A247 Alauda arvensis     w        P  DD  C  B  C  C 

B A247 Alauda arvensis     r        C  DD  C  B  C  C 

B A247 Alauda arvensis     p        P  DD  C  B  C  C 

B A229 Alcedo atthis     c        P  DD  C  B  C  C 

B A229 Alcedo atthis     r        C  DD  C  B  C  C 

P 6302
Anacamptis

pyramidalis
    p        P  DD  C  B  B  B 

B A052 Anas crecca     w  29  95  i    G  C  B  C  C 

B A052 Anas crecca     c        C  DD  C  B  C  C 

B A053
Anas

platyrhynchos
    c        C  DD  C  B  C  C 

B A053
Anas

platyrhynchos
    r        C  DD  C  B  C  C 

B A053
Anas

platyrhynchos
    w  114  151  i    G  C  B  C  C 

B A255 Anthus campestris     r        C  DD  C  B  C  C 

B A255 Anthus campestris     c        P  DD  C  B  C  C 

B A028 Ardea cinerea     r        P  DD  C  B  C  C 

B A028 Ardea cinerea     c        C  DD  C  B  C  C 

B A028 Ardea cinerea     w  8  32  i    G  C  B  C  C 

B A029 Ardea purpurea     c        R  DD  C  B  C  C 

B A221 Asio otus     r        P  DD  C  B  C  C 

B A221 Asio otus     w        P  DD  C  B  C  C 

B A221 Asio otus     p        R  DD  C  B  C  C 

B A221 Asio otus     c        P  DD  C  B  C  C 

I 1092
Austropotamobius

pallipes
    p        C  DD  D       

F 1137 Barbus plebejus     p        C  DD  D       

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Actitis+hypoleucos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alauda+arvensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alauda+arvensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alauda+arvensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alauda+arvensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alcedo+atthis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alcedo+atthis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anacamptis+pyramidalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anacamptis+pyramidalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+crecca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+crecca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+platyrhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+platyrhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+platyrhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+platyrhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+platyrhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+platyrhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+campestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+campestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardea+cinerea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardea+cinerea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardea+cinerea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardea+purpurea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Asio+otus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Asio+otus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Asio+otus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Asio+otus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Austropotamobius+pallipes&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Austropotamobius+pallipes&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Barbus+plebejus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


B A133
Burhinus

oedicnemus
    c        P  DD  B  C  C  A 

B A133
Burhinus

oedicnemus
    r  15  15  p    G  B  C  C  A 

B A243
Calandrella

brachydactyla
    r        R  DD  C  B  C  C 

B A243
Calandrella

brachydactyla
    c        P  DD  C  B  C  C 

B A224
Caprimulgus

europaeus
    c        P  DD  C  B  C  C 

B A224
Caprimulgus

europaeus
    r        C  DD  C  B  C  C 

B A136 Charadrius dubius     r        C  DD  C  B  C  C 

B A136 Charadrius dubius     c        P  DD  C  B  C  C 

B A081 Circus aeruginosus     c        C  DD  C  B  C  C 

F 5304 Cobitis bilineata     p        P  DD  D       

B A026 Egretta garzetta     c        C  DD  C  B  C  C 

B A099 Falco subbuteo     r        C  DD  C  B  C  C 

B A099 Falco subbuteo     c        P  DD  C  B  C  C 

B A125 Fulica atra     c        C  DD  C  B  C  C 

B A125 Fulica atra     r        C  DD  C  B  C  C 

B A125 Fulica atra     w  4  14  i    G  C  B  C  C 

B A244 Galerida cristata     p        R  DD  C  B  C  C 

B A244 Galerida cristata     r        P  DD  C  B  C  C 

B A244 Galerida cristata     w        P  DD  C  B  C  C 

B A244 Galerida cristata     c        P  DD  C  B  C  C 

B A338 Lanius collurio     c        P  DD  C  B  C  C 

B A338 Lanius collurio     r        C  DD  C  B  C  C 

B A179 Larus ridibundus     w  230  230  i    G  C  B  C  C 

B A179 Larus ridibundus     c        C  DD  C  B  C  C 

B A246 Lullula arborea     r        C  DD  C  B  C  C 

B A246 Lullula arborea     c        P  DD  C  B  C  C 

B A230 Merops apiaster     c        P  DD  C  B  C  C 

B A230 Merops apiaster     r        C  DD  C  B  C  C 

B A160 Numenius arquata     w  15  46  i    G  C  B  C  C 

B A160 Numenius arquata     c        R  DD  C  B  C  C 

B A023
Nycticorax

nycticorax
    c        C  DD  C  B  C  C 

B A277 Oenanthe oenanthe     r        R  DD  C  B  C  C 

B A277 Oenanthe oenanthe     c        P  DD  C  B  C  C 

B A414 Perdix perdix italica     p        P  DD  C  B  A  B 

B A414 Perdix perdix italica     r        P  DD  C  B  A  B 

B A072 Pernis apivorus     c        R  DD  C  B  C  C 

Phalacrocorax

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Burhinus+oedicnemus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Burhinus+oedicnemus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Burhinus+oedicnemus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Burhinus+oedicnemus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calandrella+brachydactyla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calandrella+brachydactyla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calandrella+brachydactyla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calandrella+brachydactyla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caprimulgus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caprimulgus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caprimulgus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caprimulgus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+dubius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+dubius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+aeruginosus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cobitis+bilineata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+garzetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+subbuteo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+subbuteo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Fulica+atra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Fulica+atra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Fulica+atra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Galerida+cristata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Galerida+cristata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Galerida+cristata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Galerida+cristata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lanius+collurio&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lanius+collurio&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+ridibundus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+ridibundus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lullula+arborea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lullula+arborea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Merops+apiaster&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Merops+apiaster&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Numenius+arquata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Numenius+arquata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Nycticorax+nycticorax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Nycticorax+nycticorax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+oenanthe&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+oenanthe&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Perdix+perdix+italica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Perdix+perdix+italica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pernis+apivorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+carbo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


B A017 carbo     w  13  14  i    G  C  B  C  C 

B A017
Phalacrocorax

carbo
    c        C  DD  C  B  C  C 

F 5962
Protochondrostoma

genei
    p        C  DD  D       

M 1304
Rhinolophus

ferrumequinum
    p        P  DD  C  B  C  B 

B A249 Riparia riparia     c        P  DD  C  B  C  C 

B A249 Riparia riparia     r        C  DD  C  B  C  C 

B A195 Sterna albifrons     c        P  DD  C  B  C  C 

B A195 Sterna albifrons     r        C  DD  C  B  C  C 

B A193 Sterna hirundo     r        C  DD  C  B  C  C 

B A193 Sterna hirundo     c        P  DD  C  B  C  C 

B A210 Streptopelia turtur     c        P  DD  C  B  C  C 

B A210 Streptopelia turtur     r        C  DD  C  B  C  C 

B A304 Sylvia cantillans     c        P  DD  C  B  C  C 

B A304 Sylvia cantillans     r        C  DD  C  B  C  C 

F 5331 Telestes muticellus     p        C  DD  D       

B A166 Tringa glareola     c        C  DD  C  B  C  C 

B A164 Tringa nebularia     w  2  6  i    G  C  B  C  C 

B A164 Tringa nebularia     c        C  DD  C  B  C  C 

B A165 Tringa ochropus     c        C  DD  C  B  C  C 

B A232 Upupa epops     r        C  DD  C  B  C  C 

B A232 Upupa epops     c        P  DD  C  B  C  C 

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific
Name

S NP Size Unit Cat.
Species
Annex

Other
categories

          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D

R  1284 
Coluber

viridiflavus
          P  X           

Coronella

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+carbo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+carbo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+carbo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Protochondrostoma+genei&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Protochondrostoma+genei&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+ferrumequinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+ferrumequinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Riparia+riparia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Riparia+riparia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+albifrons&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+albifrons&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+hirundo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+hirundo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Streptopelia+turtur&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Streptopelia+turtur&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+cantillans&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+cantillans&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Telestes+muticellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+glareola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+nebularia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+nebularia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+ochropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Upupa+epops&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Upupa+epops&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coluber+viridiflavus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coluber+viridiflavus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coronella+austriaca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


R  1283  austriaca           P  X           

R  1281 
Elaphe

longissima
          P  X           

M  1327 
Eptesicus

serotinus
          P  X           

M  5365  Hypsugo savii           P  X           

R  5179 
Lacerta

bilineata
          P  X           

M  1341 
Muscardinus

avellanarius
          P  X           

R  2467  Natrix maura           P          X   

R  2469  Natrix natrix           P          X   

R  1292 
Natrix

tessellata
          P  X           

M  1312 
Nyctalus

noctula
          P  X           

P    Ophrys apifera           P          X   

P   
Ophrys

holoserica
          P          X   

P   
Orchis

coriophora
          P          X   

P    Orchis morio           P          X   

P   
Orchis

tridentata
          P          X   

P   
Orchis

ustulata
          P          X   

M  2016 
Pipistrellus

kuhlii
          P  X           

M  1309 
Pipistrellus

pipistrellus
          P  X           

M  1329 
Plecotus

austriacus
          P  X           

R  1256 
Podarcis

muralis
          P  X           

R  1250 
Podarcis

sicula
          P  X           

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles

 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:

in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal

 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:
 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:

Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:

4. SITE DESCRIPTION

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coronella+austriaca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Elaphe+longissima&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Elaphe+longissima&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Eptesicus+serotinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Eptesicus+serotinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hypsugo+savii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lacerta+bilineata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lacerta+bilineata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Muscardinus+avellanarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Muscardinus+avellanarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Natrix+maura&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Natrix+natrix&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Natrix+tessellata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Natrix+tessellata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Nyctalus+noctula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Nyctalus+noctula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ophrys+apifera&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ophrys+holoserica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ophrys+holoserica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+coriophora&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+coriophora&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+morio&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+tridentata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+tridentata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+ustulata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+ustulata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+kuhlii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+kuhlii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+pipistrellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+pipistrellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Plecotus+austriacus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Plecotus+austriacus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podarcis+muralis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podarcis+muralis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podarcis+sicula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podarcis+sicula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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4.1 General site character

Habitat class % Cover

N08 20.0

N23 5.0

N14 2.0

N16 10.0

N12 12.0

N20 1.0

N06 25.0

N21 5.0

N09 15.0

N22 5.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

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.

4.2 Quality and importance

L'area risulta importante per la conservazione di una consistente popolazione nidificante di Occhione.
Nonostante fenomeni diffusi di degrado (vedi Vulnerabilità) rappresenta la più importante area naturale della
pianura piacentina. Tra le specie vegetali si segnala la presenza di orchidee protette dalla legge regionale.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

IT00 2.0 IT04 98.0

5.2 Relation of the described site with other sites:

designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]

IT04 Parco Regionale Trebbia * 98.0

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:
ENTI GESTORI: Amministrazione provinciale di Piacenza e Ente di gestione per
i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale

Address: -

Email:



X

Back to top

X

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

179NE 161SE 1:25.000 UTM
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Allegato B 

 

Formulario Standard Sito SIC-ZPS IT4010018 “Fiume Po da Rio 
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT4010018

SITENAME Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

C IT4010018

1.3 Site name

Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

2002-06 2014-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della
Costa - Servizio Parchi e Risorse forestali

Address:       Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna       

Email: segrprn@regione.emilia-romagna.it

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA: 2004-02

National legal reference of SPA designation
Deliberazione della Giunta Regionale
dell'Emilia-Romagna n. 1816 del 22 settembre 2003

Date site proposed as SCI: 2002-07

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: No data
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National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

9.76277777777778

Latitude

45.0958333333333

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

6151.0 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ITD5 Emilia-Romagna

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP
Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

            Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

3130
 

    103.94    G  B  C  B  B 

3150
 

    26.0    G  B  C  B  B 

3240
 

    3.26    G  B  C  B  B 

3270
 

    133.43    G  A  C  A  A 

91E0
 

    1.0    P  B  C  B  B 

92A0
 

    230.37    G  A  C  B  B 



 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:

available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific
Name

S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

            Min Max     Pop. Con. Iso. Glo.

F 1100 Acipenser naccarii     c        V  DD  C  C  B  A 

B A298
Acrocephalus

arundinaceus
    r        C  DD  C  A  C  B 

B A298
Acrocephalus

arundinaceus
    c        C  DD  C  A  C  B 

B A293
Acrocephalus

melanopogon
    c        C  DD  C  B  C  C 

B A295
Acrocephalus

schoenobaenus
    c        P  DD  D       

B A297
Acrocephalus

scirpaceus
    r        C  DD  C  A  C  B 

B A297
Acrocephalus

scirpaceus
    c        C  DD  C  A  C  B 

B A168 Actitis hypoleucos     c        P  DD  D       

B A168 Actitis hypoleucos     w        P  DD  D       

B A229 Alcedo atthis     p        P  DD  C  B  C  C 

B A229 Alcedo atthis     c        P  DD  C  B  C  C 

B A229 Alcedo atthis     w        P  DD  C  B  C  C 

B A229 Alcedo atthis     r        P  DD  C  B  C  C 

F 1103 Alosa fallax     c        C  DD  C  C  B  B 

B A054 Anas acuta     c        P  DD  D       

B A056 Anas clypeata     c        P  DD  D       

B A052 Anas crecca     w  80  100  i    G  C  A  C  B 

B A050 Anas penelope     c        P  DD  D       

B A053
Anas

platyrhynchos
    w  300  600  i    G  C  A  C  B 

B A055 Anas querquedula     c        C  DD  C  B  C  C 

B A055 Anas querquedula     r        P  DD  C  B  C  C 

B A255 Anthus campestris     r        R  DD  C  B  C  B 

B A255 Anthus campestris     c        P  DD  C  B  C  B 

B A028 Ardea cinerea     c        P  DD  C  B  C  C 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acipenser+naccarii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+arundinaceus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+arundinaceus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+arundinaceus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+arundinaceus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+melanopogon&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+melanopogon&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+schoenobaenus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+schoenobaenus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+scirpaceus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+scirpaceus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+scirpaceus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+scirpaceus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Actitis+hypoleucos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Actitis+hypoleucos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alcedo+atthis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alcedo+atthis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alcedo+atthis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alcedo+atthis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alosa+fallax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+acuta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+clypeata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+crecca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+penelope&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+platyrhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+platyrhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+querquedula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+querquedula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+campestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+campestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardea+cinerea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


B A028 Ardea cinerea     w        P  DD  C  B  C  C 

B A028 Ardea cinerea     r  5  23  p    G  C  B  C  C 

B A028 Ardea cinerea     p        P  DD  C  B  C  C 

B A029 Ardea purpurea     c        P  DD  C  A  C  A 

B A029 Ardea purpurea     r  18  33  p    G  C  A  C  A 

B A024 Ardeola ralloides     c        P  DD  C  B  C  B 

B A222 Asio flammeus     c        P  DD  D       

B A060 Aythya nyroca     c        R  DD  D       

M 1308
Barbastella

barbastellus
    p        P  DD  C  B  C  B 

F 1137 Barbus plebejus     p        C  DD  C  C  C  B 

B A021 Botaurus stellaris     w        R  DD  C  B  C  B 

B A021 Botaurus stellaris     c        R  DD  C  B  C  B 

B A133
Burhinus

oedicnemus
    r        R  DD  C  B  C  B 

B A133
Burhinus

oedicnemus
    c        P  DD  C  B  C  B 

B A243
Calandrella

brachydactyla
    c        P  DD  C  B  C  B 

B A243
Calandrella

brachydactyla
    r        C  DD  C  B  C  B 

B A224
Caprimulgus

europaeus
    r        C  DD  C  B  C  C 

B A224
Caprimulgus

europaeus
    c        P  DD  C  B  C  C 

B A136 Charadrius dubius     r  4  6  p    G  C  B  C  B 

B A137
Charadrius

hiaticula
    c        C  DD  C  B  C  C 

B A196
Chlidonias

hybridus
    c        P  DD  D       

B A198
Chlidonias

leucopterus
    c        P  DD  D       

B A197 Chlidonias niger     c        P  DD  D       

F 1140
Chondrostoma

soetta
    p        C  DD  C  C  C  A 

B A031 Ciconia ciconia     c        R  DD  D       

B A081 Circus aeruginosus     r        R  DD  C  A  C  B 

B A081 Circus aeruginosus     c        P  DD  C  A  C  B 

B A081 Circus aeruginosus     w        P  DD  C  A  C  B 

B A082 Circus cyaneus     w        C  DD  C  B  C  C 

B A082 Circus cyaneus     c        P  DD  C  B  C  C 

B A084 Circus pygargus     c        C  DD  D       

F 5304 Cobitis bilineata     p        R  DD  C  B  C  B 

B A231 Coracias garrulus     c        V  DD  D       

B A212 Cuculus canorus     c        C  DD  C  A  C  A 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardea+cinerea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardea+cinerea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardea+cinerea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardea+purpurea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardea+purpurea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardeola+ralloides&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Asio+flammeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aythya+nyroca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Barbastella+barbastellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Barbastella+barbastellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Barbus+plebejus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Botaurus+stellaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Botaurus+stellaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Burhinus+oedicnemus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Burhinus+oedicnemus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Burhinus+oedicnemus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Burhinus+oedicnemus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calandrella+brachydactyla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calandrella+brachydactyla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calandrella+brachydactyla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calandrella+brachydactyla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caprimulgus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caprimulgus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caprimulgus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caprimulgus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+dubius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+hiaticula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+hiaticula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chlidonias+hybridus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chlidonias+hybridus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chlidonias+leucopterus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chlidonias+leucopterus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chlidonias+niger&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chondrostoma+soetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chondrostoma+soetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ciconia+ciconia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+aeruginosus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+aeruginosus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+aeruginosus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+cyaneus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+cyaneus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+pygargus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cobitis+bilineata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coracias+garrulus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cuculus+canorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


B A212 Cuculus canorus     r        C  DD  C  A  C  A 

B A253 Delichon urbica     c        C  DD  C  B  C  C 

B A027 Egretta alba     c        P  DD  C  A  B  B 

B A027 Egretta alba     w        C  DD  C  A  B  B 

B A027 Egretta alba     r  1  1  p    G  C  A  B  B 

B A026 Egretta garzetta     r  5  10  p    G  C  A  C  B 

B A026 Egretta garzetta     c        P  DD  C  A  C  B 

B A379 Emberiza hortulana     c        P  DD  C  B  C  C 

B A379 Emberiza hortulana     r        P  DD  C  B  C  C 

R 1220 Emys orbicularis     p        P  DD  C  B  C  C 

B A103 Falco peregrinus     c        P  DD  C  B  C  B 

B A103 Falco peregrinus     w        R  DD  C  B  C  B 

B A099 Falco subbuteo     c        R  DD  C  A  C  B 

B A099 Falco subbuteo     r        R  DD  C  A  C  B 

B A322 Ficedula hypoleuca     c        P  DD  C  B  C  C 

B A002 Gavia arctica     c        R  DD  C  B  C  B 

B A002 Gavia arctica     w        R  DD  C  B  C  B 

B A001 Gavia stellata     w        R  DD  C  B  C  B 

B A001 Gavia stellata     c        R  DD  C  B  C  B 

B A135 Glareola pratincola     c        V  DD  D       

B A131
Himantopus

himantopus
    r  14  25  p    G  C  B  C  B 

B A131
Himantopus

himantopus
    c        C  DD  C  B  C  B 

B A300
Hippolais

polyglotta
    c        R  DD  C  B  C  C 

B A251 Hirundo rustica     c        C  DD  C  B  C  A 

B A022 Ixobrychus minutus     c        P  DD  C  A  C  B 

B A022 Ixobrychus minutus     r        C  DD  C  A  C  B 

B A338 Lanius collurio     r        P  DD  C  B  C  C 

B A338 Lanius collurio     c        P  DD  C  B  C  C 

B A179 Larus ridibundus     w  10  20  i    G  C  B  C  B 

B A156 Limosa limosa     c        C  DD  C  B  C  C 

B A292
Locustella

luscinioides
    c        P  DD  D       

B A290 Locustella naevia     c        R  DD  D       

B A271
Luscinia

megarhynchos
    r        C  DD  C  B  C  C 

B A271
Luscinia

megarhynchos
    c        C  DD  C  B  C  C 

I 1060 Lycaena dispar     p        P  DD  C  B  B  C 

P 1428 Marsilea quadrifolia     p        P  DD  B  C  A  B 

B A260 Motacilla flava     c        C  DD  C  B  C  C 

B A319 Muscicapa striata     c        C  DD  C  B  C  C 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cuculus+canorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Delichon+urbica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+garzetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+garzetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emberiza+hortulana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emberiza+hortulana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emys+orbicularis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+subbuteo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+subbuteo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ficedula+hypoleuca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gavia+arctica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gavia+arctica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gavia+stellata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gavia+stellata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Glareola+pratincola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Himantopus+himantopus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Himantopus+himantopus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Himantopus+himantopus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Himantopus+himantopus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hippolais+polyglotta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hippolais+polyglotta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hirundo+rustica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ixobrychus+minutus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ixobrychus+minutus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lanius+collurio&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lanius+collurio&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+ridibundus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Limosa+limosa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Locustella+luscinioides&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Locustella+luscinioides&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Locustella+naevia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+megarhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+megarhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+megarhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+megarhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lycaena+dispar&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Marsilea+quadrifolia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Motacilla+flava&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Muscicapa+striata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


M 1307 Myotis blythii     c  6  10  i    G  C  B  C  B 

B A023
Nycticorax

nycticorax
    w  12  12  i    G  C  A  C  B 

B A023
Nycticorax

nycticorax
    r  15  90  p    G  C  A  C  B 

B A023
Nycticorax

nycticorax
    c        P  DD  C  A  C  B 

I 1037
Ophiogomphus

cecilia
    p        P  DD  C  C  C  B 

B A337 Oriolus oriolus     r        C  DD  C  A  C  B 

B A337 Oriolus oriolus     c        C  DD  C  A  C  B 

B A094 Pandion haliaetus     c        R  DD  D       

B A072 Pernis apivorus     c        C  DD  D       

B A017
Phalacrocorax

carbo
    c        C  DD  A  B  C  A 

B A017
Phalacrocorax

carbo
    w  1000  1000  i    G  A  B  C  A 

B A151
Philomachus

pugnax
    c        P  DD  D       

B A274
Phoenicurus

phoenicurus
    c        C  DD  C  B  C  C 

B A314
Phylloscopus

sibilatrix
    c        P  DD  C  B  C  C 

B A316
Phylloscopus

trochilus
    c        P  DD  C  B  C  C 

B A032 Plegadis falcinellus     c        R  DD  D       

B A140 Pluvialis apricaria     c        C  DD  D       

B A119 Porzana porzana     c        P  DD  C  A  C  A 

B A119 Porzana porzana     r        R  DD  C  A  C  A 

F 5962
Protochondrostoma

genei
    p        C  DD  C  C  C  B 

A 1215 Rana latastei     p        P  DD  C  B  A  A 

F 1114 Rutilus pigus     p        V  DD  C  C  C  A 

F 1991 Sabanejewia larvata     p        P  DD  B  B  B  A 

B A195 Sterna albifrons     c        P  DD  C  B  C  C 

B A195 Sterna albifrons     r        P  DD  C  B  C  C 

B A193 Sterna hirundo     c        P  DD  C  B  C  C 

B A193 Sterna hirundo     r        P  DD  C  B  C  C 

B A210 Streptopelia turtur     r        C  DD  C  A  C  A 

B A210 Streptopelia turtur     c        C  DD  C  A  C  A 

B A310 Sylvia borin     c        P  DD  C  B  C  C 

B A308 Sylvia curruca     c        P  DD  C  B  C  C 

B A048 Tadorna tadorna     c        P  DD  D       

B A166 Tringa glareola     c        P  DD  D       

B A166 Tringa glareola     w        P  DD  D       

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+blythii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Nycticorax+nycticorax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Nycticorax+nycticorax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Nycticorax+nycticorax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Nycticorax+nycticorax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Nycticorax+nycticorax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Nycticorax+nycticorax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ophiogomphus+cecilia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ophiogomphus+cecilia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oriolus+oriolus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oriolus+oriolus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pandion+haliaetus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pernis+apivorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+carbo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+carbo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+carbo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+carbo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Philomachus+pugnax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Philomachus+pugnax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicurus+phoenicurus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicurus+phoenicurus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+sibilatrix&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+sibilatrix&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+trochilus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+trochilus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Plegadis+falcinellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pluvialis+apricaria&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Porzana+porzana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Porzana+porzana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Protochondrostoma+genei&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Protochondrostoma+genei&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rana+latastei&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rutilus+pigus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sabanejewia+larvata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+albifrons&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+albifrons&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+hirundo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+hirundo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Streptopelia+turtur&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Streptopelia+turtur&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+borin&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+curruca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tadorna+tadorna&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+glareola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+glareola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


B A164 Tringa nebularia     c        P  DD  D       

B A165 Tringa ochropus     w        P  DD  D       

B A165 Tringa ochropus     c        P  DD  D       

A 1167 Triturus carnifex     p        P  DD  C  B  C  C 

B A142 Vanellus vanellus     r  2  4  p    G  C  B  C  B 

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific
Name

S NP Size Unit Cat.
Species
Annex

Other
categories

          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D

I    Apatura ilia           P      X       

M  1327 
Eptesicus

serotinus
          P  X           

F  5642  Esox lucius           P      X       

F  5656  Gobio gobio           P      X       

I  6167 
Gomphus

flavipes
          P  X           

A  5358 
Hyla

intermedia
          P  X           

P   
Leucojum

aestivum
          P            X 

M  1314 
Myotis

daubentonii
          P  X           

P   
Nymphoides

peltata
          P      X       

P   
Oenanthe

aquatica
          P            X 

M  2016 
Pipistrellus

kuhlii
          P  X           

M  1329 
Plecotus

austriacus
          P  X           

P    Riccia fluitans           P            X 

P   
Sagittaria

sagittifolia
          P      X       

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+nebularia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+ochropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+ochropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Triturus+carnifex&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Vanellus+vanellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Apatura+ilia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Eptesicus+serotinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Eptesicus+serotinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Esox+lucius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gobio+gobio&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gomphus+flavipes&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gomphus+flavipes&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hyla+intermedia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hyla+intermedia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Leucojum+aestivum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Leucojum+aestivum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+daubentonii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+daubentonii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Nymphoides+peltata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Nymphoides+peltata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+aquatica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+aquatica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+kuhlii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+kuhlii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Plecotus+austriacus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Plecotus+austriacus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Riccia+fluitans&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sagittaria+sagittifolia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sagittaria+sagittifolia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


Back to top

Back to top

P   
Salvinia

natans
          P      X       

F  5885  Tinca tinca           P            X 

P    Trapa natans           P      X       

P   
Utricularia

vulgaris
          P            X 

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles

 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:

in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal

 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:
 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:

Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N06 34.0

N12 28.0

N20 26.0

N14 1.0

N23 1.0

N16 2.0

N08 8.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

Il sito è costituito da tutto il tratto del Fiume Po e dalle relative golene ricadenti nel territorio provinciale di
Piacenza, sono ricomprese nel sito anche due piccole aree umide limitrofe, ma disgiunte dal corpo principale.

4.2 Quality and importance

Specie vegetali rare e minacciate: Leucojum aestivum, Trapa natans. Specie vegetali rarissime e minacciate:
Nymphoides peltata, Riccia fluitans, Oenanthe aquatica. Specie animali: uno dei tre siti conosciuti in Emilia
Romagna per la riproduzione di Rana latastei Natrix maura: uno dei pochi siti regionali (costituisce il margine
dell'areale della specie) Stylurus flavipes: specie indicatrice di rive fluviali naturali. Esox lucius: scomparso da
interi bacini idrografici, indicatore di buone condizioni ecologiche Gobio gobio: specie relativamente diffusa in
Emilia Romagna ma fortemente rarefatta negli ultimi decenni, in diminuzione in ampi settori dell'areale
italiano. Tinca tinca: specie in forte declino in Emilia Romagna Il sito ospita la garzaia più occidentale
dell'Emilia Romagna con Nycticorax nycticorax, Ardea cinerea, Egretta garzetta, Egretta alba, Ardea
purpurea.La presenza di Marsilea quadrifolia è considerata potenziale: negli ultimi anni la specie non è stata
più osservata.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Salvinia+natans&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Salvinia+natans&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tinca+tinca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Trapa+natans&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Utricularia+vulgaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Utricularia+vulgaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

IT35 11.0 IT04 8.0 IT00 81.0

5.2 Relation of the described site with other sites:

designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]

IT04 Parco Regionale Trebbia * 8.0

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:
ENTI GESTORI: Amministrazione provinciale di Piacenza e Ente di gestione per
i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale

Address: -

Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

161NE 161SE 161NO 161SO 162NE 162NO 162SE 162SO 163NO 163SO 1:25.000 UTM
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