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1 PREMESSA 

Il presente approfondimento è finalizzato ad analizzare nel dettaglio le aree comprese nel Nodo ecologico di 

Terzo livello ubicato lungo il Torrente Tidone in Comune di Rottofreno, come identificato dallo Schema 

Direttore della Rete Ecologica del PTCP. 

Coerentemente con quanto previsto dal Capitolo 2 delle Linee Guida per la costruzione della Rete Ecologica 

Locale, il presente documento è costituito da approfondimenti sulle caratteristiche geologiche, 

idrogeologiche, vegetazionali e faunistiche dell’area interessata, condotte anche attraverso specifici 

sopralluoghi.  

Alla luce degli approfondimenti compiuti, sono, infine, identificati i principali elementi di criticità che insistono 

sull’areale. 

Il presente documento rappresenta, quindi, la base conoscitiva per la definizione puntuale della 

perimetrazione del Nodo ecologico nella Rete Ecologica Locale del Comune di Rottofreno. 
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2 INQUADRAMENTO DELL’AREA DI STUDIO 

2.1 INQUADRAMENTO NELLO SCHEMA DIRETTORE DELLA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 

Lo Schema direttore della Rete Ecologica del PTCP individua all’interno del territorio comunale di Rottofreno 

un Nodo ecologico di terzo livello, ubicato nella porzione sud - occidentale del territorio comunale, lungo il 

tratto del Torrente Tidone che scorre a sud della Via Emilia (Figura 2.1.1), interessando i comuni di 

Rottofreno, Sarmato, Borgonovo Val Tidone, Gragnano Trebbiense, Agazzano, Pianello Val Tidone. 

L’areale di massima individuato nello Schema Direttore interessa, in particolare, le aree dell’alveo di morbida 

del T. Tidone, insieme alle aree limitrofe interessate dalla presenza di vegetazione ripariale e in parte di aree 

agricole. 

La valenza ecologica dell’area è riconosciuta dal PTCP della Provincia di Piacenza, attraverso la sua 

individuazione nell’ambito dello Schema Direttore della Rete Ecologica come “nodo ecologico”, in quanto 

presenta caratteristiche floristiche e/o faunistiche tali da distinguersi dal territorio circostante.  

Lo stesso PTCP (Quadro Conoscitivo Sistema Naturale e Ambientale) sottolinea il fatto che l’area oggetto di 

studio presenta caratteristiche ambientali e vegetazionali similari a quelle della conoide del Trebbia e del 

Nure (entrambe individuate come siti della Rete Natura 2000), anche se con una estensione più contenuta. 

Tra le specie di interesse comunitario è accertata la nidificazione dell’Occhione (Burhinus oedicnemus) e del 

chirottero Vespertilio di Blyth (Myotis blythii), ed altre specie sono potenzialmente nidificanti in tali condizioni 

ambientali (Calandrella, Calandro, Succiacapre). Il sistema ripario della media valle del Tidone rappresenta 

un nodo potenzialmente importante per la reale efficacia del sistema regionale di Aree protette e per la tutela 

della biodiversità, pertanto il PTCP richiede gli specifici approfondimenti sulla zona esplicitati, con particolare 

riferimento al Comune di Rottofreno, nei capitoli seguenti. 
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Figura 2.1.1 – Stralcio dello Schema Direttore della Rete Ecologica del PTCP, in corrispondenza del Comune di 
Rottofreno (il nodo ecologico di III livello è individuato in blu) (fuori scala). 
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3 ASPETTI IDROGEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI1 

3.1 CARATTERI FISIOGRAFICI 

Dal punto di vista paesaggistico e morfologico l’area di studio si può complessivamente identificare con il 

medio tratto del Torrente Tidone e le strutture morfologiche predominanti dell’area sono state determinate 

dalla presenza del corso d’acqua stesso. 

Nell’ambito geografico in esame i corsi d’acqua (tra cui il T. Tidone) sono rimaste le uniche zone che 

mantengono ancora, nonostante gli interventi di regimazione (arginature, pennelli, traverse, ecc.), un alto 

grado di naturalità con frequenti emergenze morfologiche. Contrariamente le aree perifluviali risultano 

fortemente influenzate dalle attività antropiche, sia in relazione alla limitazione degli alvei fluviali entro 

percorsi prefissati, con le opere di bonifica agraria, infrastrutturazione ed insediamento che hanno conferito 

al rilievo un assetto costante ed uniforme livellando tutte le asperità del terreno, sia in relazione alla 

conduzione dell’attività agricola. Le superfici del suolo conservano tuttavia, anche se in forma relittuale, 

ancora le tipiche geometrie dell'ambiente fluviale. 

Rispetto agli altri corsi d’acqua di rilievo della pianura pedemontana, con particolare riferimento al F. Trebbia 

che mostra un andamento tipicamente rettilineo, il T. Tidone scorre con un andamento molto sinuoso e 

talora meandriforme.  

 

3.2 ASPETTI GEOLOGICI 

L’area di studio è compresa nel territorio comunale di Rottofreno che, dal punto di vista geologico, ha seguito 

le sorti della pianura padana e del fronte Appenninico settentrionale, nel corso della loro storia evolutiva. 

Le unità geologiche interessanti l’area di studio sono riferibili al Dominio Padano – adriatico, rappresentato 

dalla successione post-evaporitica del margine padano-adriatico che si presenta nel suo complesso come 

un ciclo sedimentario trasgressivo - regressivo, costituito alla base da depositi continentali, seguiti da 

depositi francamente marini e con al tetto ancora depositi continentali.  

Dal punto di vista gerarchico si distinguono 2 Sequenze Principali (Supersintemi, secondo la terminologia 

delle U.B.S.U.) denominate come segue: 

- Supersintema del Quaternario Marino, costituito da depositi di ambiente marino; 

- Supersintema Emiliano-Romagnolo, costituita da depositi di ambiente continentale. 

Il Supersintema del Quaternario Marino può essere ulteriormente suddiviso in 3 cicli progradazionali (dal più 

antico al più recente): 

- Alloformazione del Torrente Stirone (Qm1) – (Pliocene superiore - Pleistocene inferiore); 

- Alloformazione di Costamezzana (Qm2) - (Pleistocene inferiore – medio); 

- Allomembro del Quaternario Marino 3 (Qm3) - (Pleistocene medio). 

                                                      

1 Fonte: Piano Strutturale Comunale (PSC), Quadro Conoscitivo – Relazione Geologico – sismica. 
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Il Supersintema dell’Emiliano Romagnolo può essere ulteriormente suddiviso in 2 sintemi principali (dal più 

antico al più recente): 

- Sintema Emiliano Romagnolo inferiore - (Pleistocene medio); 

- Sintema Emiliano Romagnolo superiore - (Pleistocene medio - Olocene). 

Il territorio comunale di Rottofreno è caratterizzato esclusivamente dal Supersintema (o Allogruppo) Emiliano 

Romagnolo, che si estende dal piano campagna fino alla quota di 0 m.s.l.m. e -100 m.s.l.m. con spessori 

compresi tra 60 e 160 metri. Nell’area in esame dell’Alloformazione emiliano - romagnola superiore affiora 

solamente l’Allomembro di Ravenna. 

Nelle zone di conoide alluvionale, l’Allomembro di Ravenna è costituito da depositi prevalentemente ghiaiosi, 

strutturati in spessi corpi a geometria cuneiforme e organizzati in cicli elementari a base grossolana e tetto 

fine, nelle zone d’interconoide è costituito principalmente da alluvioni sabbiose e limo-argillose solcate 

localmente da canali di ghiaie e, infine, nella piana di meandreggiamento del Fiume Po da sabbie prevalenti 

con locali intercalazioni di ghiaia.  

Su base morfologica, archeologica e pedostratigrafica la parte più recente e superficiale dell’Allomembro di 

Ravenna, in cui è compresa interamente anche l’area di studio, è nota con il nome di Unità di Modena 

(Figura 3.2.1). L’Unità di Modena AES8a (Olocene; post IV-VII sec. d.C.) nelle zone di conoide caratterizza i 

depositi terrazzati più bassi, e quindi più recenti, che bordano i principali corsi d’acqua. È costituita da una 

successione prevalentemente ghiaiosa, con intercalazioni sabbiose, a giacitura suborizzontale e geometria 

lenticolare ricoperte da una coltre limoso - argillosa discontinua. Lo spessore massimo dell’unità è di alcuni 

metri. Il profilo di alterazione è di esiguo spessore (poche decine di cm) e di tipo A/C, localmente A/Bw/C. 
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Figura 3.2.1– Stralcio della tavola G1 “Geologia” in corrispondenza dell’area di studio del Quadro Conoscitivo del PSC 
(fuori scala). 
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3.3 ASPETTI GEOMORFOLOGICI 

L'attuale assetto geomorfologico dell’ambito geografico in esame è il risultato dell'effetto combinato di alterne 

vicende climatiche di varia intensità, lente deformazioni tettoniche ed interventi antropici, che si sono imposti 

negli ultimi millenni ed hanno direttamente interagito sulla rete idrografica. 

In particolare il Torrente Tidone presenta una configurazione di drenaggio a canale singolo molto sinuoso, 

talora meandriforme, incassato nelle alluvioni antiche della pianura pedemontana. Il corso d’acqua presenta 

un tracciato non in equilibrio con l’attuale cadente morfologica e la natura litologica del substrato, i quali 

dovrebbero, invece, essere di tipo “braided” o “wandering”. 

L’attuale configurazione di drenaggio è stata, invece, acquisita durante il Pleistocene, quando il corso 

d’acqua doveva possedere, in relazione ad un clima tipicamente freddo umido (periodo delle glaciazioni), le 

seguenti qualità specifiche:  

- medio - basso trasporto solido totale;  

- medio - basso rapporto tra trasporto solido al fondo e trasporto solido totale; 

- granulometria medio – fine; 

- medio - basso rapporto tra larghezza e profondità del talweg;  

- medio – bassa pendenza del talweg. 

L’attività geodinamica, manifestatasi negli ultimi millenni, e il miglioramento delle condizioni climatiche hanno 

profondamente condizionato l’assetto e la competenza dei corsi d’acqua. In particolare l’attività geodinamica 

ha determinato un generalizzato sollevamento della fascia collinare e della pianura pedemontana, 

comportando un aumento della cadente morfologica, mentre le variazioni climatiche hanno indotto un 

decremento delle portate e delle frequenze delle piene, riducendo conseguentemente la competenza dei 

corsi d’acqua. Gli effetti combinati dei due fattori morfoevolutivi, da un lato hanno consentito 

l’approfondimento dell’alveo nel materasso alluvionale antico, mentre dall’altro lato hanno impedito al T. 

Tidone, in relazione alla perdita del potere erosivo e deposizionale, di modificare la loro conformazione di 

drenaggio. In altri termini il corso d’acqua presenta, allo stato attuale, un tracciato relitto costituitosi in un 

precedente periodo geologico. 
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Figura 3.3.1 – Stralcio della tavola G2 “Geomorfologia” in corrispondenza dell’area di studio del Quadro Conoscitivo del 
PSC (fuori scala). 
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3.4 ASPETTI IDROGEOLOGICI 

3.4.1 Idrostratigrafia del territorio comunale 

L’area di studio si inserisce nel quadro geologico-stratigrafico e idrostratigrafico del Bacino Idrogeologico 

della Pianura Emiliano-Romagnola (Figura 3.4.1). 

 

 
Figura 3.4.1 . Schema geologico-stratigrafico e idrostratigrafico del Bacino Pleistocenico della Pianura Emiliano-

Romagnola. Da “Di Dio G. (2001): Il quadro delle conoscenze. In STUDI SULLA VULNERABILITÁ DEGLI ACQUIFERI \ 
15. Nuova Carta della vulnerabilità del parmense ed indirizzi di tutela delle acque. A cura di G. Alifraco. 9-20, Pitagora 

ed., Bologna”. 

 

Le Unità Idrostratigrafico-Sequenziali di rango superiore sono 3, denominate Gruppi (di) Acquiferi A, B e C, 

a loro volta suddivise in 12 UIS, gerarchicamente inferiori, denominate Complessi (di) Acquiferi. Esse 

affiorano estesamente sul margine meridionale del Bacino Idrogeologico della Pianura Emiliano-Romagnola 

per poi immergersi verso nord al di sotto dei sedimenti depositati dal Fiume Po e dai suoi affluenti negli ultimi 

20.000 anni, contenenti Sistemi Acquiferi quasi sempre freatici, di scarsa estensione e potenzialità 

(Complesso Acquifero Superficiale o A0; Figura 3.4.2). 

 



Comune di Rottofreno        1003_QCB-All5C_rev_02-00.docx 

Piano Strutturale Comunale   

Quadro Conoscitivo – Sistema naturale e ambientale 

 

AMBITER s.r.l.  12 

 

Figura 3.4.2 - Sezione idrostratigrafica rappresentativa del Bacino Pleistocenico della Pianura Emiliano-Romagnola. 
Figura tratta dagli elaborati conoscitivi a supporto del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna. 

 

I corpi geologici che fungono da acquiferi sono costituiti da sedimenti ghiaiosi e sabbiosi di origine deltizia, 

litorale e alluvionale deposti dai paleo-fiumi appenninici e dal Paleo-fiume Po a partire da circa 1 milione di 

anni fa. Ciascun Gruppo Acquifero è idraulicamente separato, almeno per gran parte della sua estensione, 

da quelli sovrastanti e sottostanti, grazie a Barriere di Permeabilità Regionali.  

Al suo interno ogni Gruppo Acquifero è composto da serbatoi acquiferi sovrapposti e giustapposti, 

parzialmente o totalmente isolati tra loro, suddivisi in Complessi e Sistemi Acquiferi.  

Le principali barriere di permeabilità in senso orizzontale sono costituite da corpi geologici decametrici, a 

prevalente granulometria fine, interpretabili come sistemi deposizionali interdeltizi o di interconoide e bacino 

interfluviale, che si giustappongono a sistemi deposizionali deltizi, di conoide alluvionale e fluviali, ricchi in 

materiali grossolani. 

3.4.2 Architettura del bacino idrogeologico nell’area di studio 

I rapporti geometrici fra i Complessi Acquiferi e le caratteristiche geometrico-stratigrafiche e idrogeologiche 

più importanti sono: 

1. i depositi grossolani di origine marino-marginale e di delta-conoide ascritti al Gruppo Acquifero C 

costituiscono Sistemi Acquiferi confinati di grande estensione, intercalati da Barriere di Permeabilità di 

notevole spessore (>8m) e continuità, la cui correlazione è possibile in tutta l’alta pianura; 

2. il Gruppo Acquifero C risulta molto deformato e strutturato per effetto dei movimenti tettonici tardo-

quaternari del Margine Appenninico Padano; in conseguenza di ciò, gli assi strutturali sepolti 

condizionano notevolmente la profondità a cui può essere incontrato uno stesso Sistema Acquifero del 

Gruppo C, nell’alta pianura piacentina; 
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3. i Gruppi Acquiferi B e A, d’origine alluvionale, non costituiscono mai, se non nelle zone strettamente 

apicali di conoide, un acquifero freatico, monostrato e indifferenziato; essi risultano invece molto più 

complessi e articolati del Gruppo C a causa della giustapposizione e sovrapposizione di differenti 

sistemi deposizionali (Trebbia, Tidone, Luretta), ma possono comunque essere studiati e cartografati in 

dettaglio, evidenziando le aree di interconnessione presenti tra Sistemi Acquiferi generalmente separati 

e l’estensione delle principali Barriere di Permeabilità; 

4. nel movimento dalla superficie verso gli strati del sottosuolo e verso i filtri dei pozzi (RICARICA), l’acqua 

ed eventualmente il suo carico inquinante, non può attraversare le Barriere di Permeabilità Regionali 

(zone in grigio), ma deve necessariamente correre lungo o attraverso i Sistemi Acquiferi (fasce colorate 

contigue); 

5. sottostante al complesso acquifero C è presente un altro complesso di acquiferi ascrivibile alla 

Formazione a Colombacci; si tratta infatti di paraconglomerati poligenici grossolani gradati, a matrice 

sabbiosa caratterizzate da un’elevata permeabilità e da un alto coefficiente d'immagazzinamento, sede 

pertanto di acquiferi alimentati essenzialmente dalla filtrazione delle acque efficaci; tra la Formazione a 

Colombacci e l’Allogruppo del Quaternario Marino non vi è continuità idrogeologica perché separati 

dalla formazione poco permeabile delle Argille di Lugagnano. 

3.4.3 Comportamento idrodinamico degli acquiferi superficiali 

I numerosi dati idrogeologici a disposizione, relativi ad una rete di pozzi distribuiti uniformemente sull’intero 

territorio comunale e campionati in 2 periodi differenti (luglio – ottobre 1995 e marzo 1997), hanno permesso 

di effettuare una caratterizzazione puntuale ed attendibile dell’andamento idrodinamico delle falde 

sotterranee, che ha consentito di trarre le seguenti conclusioni: 

- il regime idrico sotterraneo è tipicamente caratterizzato da falde freatiche e semi – confinate negli 

acquiferi superficiali e falde confinate in quelli profondi; 

- gli assi principali di flusso di tali falde sono generalmente diretti verso Nord – Nord - Ovest, in accordo 

con l'orientamento della rete idrografica principale e del gradiente topografico; ciò determina un 

andamento idrodinamico della superficie piezometrica piuttosto regolare e di norma contraddistinto da 

una cadente subparallela al terrazzamento recente e medio - recente; 

- le falde si attestano a quote comprese, all’incirca, tra i 50 e i 70 m s.l.m. nel settore più occidentale del 

territorio comunale (con soggiacenze dell’ordine dei 5 - 7 metri dal piano campagna) e tra 48 e 60 m 

s.l.m. nell’area orientale dove è presente la conoide alluvionale del F. Trebbia (con soggiacenza media 

di 8 - 10 m dal p.c.);  

- la falda è principalmente alimentata per filtrazione di subalveo e, secondariamente, per filtrazione da 

monte; 

- le falde in questione sono ampiamente utilizzate a livello locale per uso irriguo e domestico, localmente 

anche a scopo acquedottistico. 
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3.4.4 Vulnerabilità del sistema delle acque sotterranee 

Dalla zonizzazione riportata nella Tav. G.3 “Idrogeologia” del Quadro Conoscitivo, le aree dell’alveo del 

Torrente Tidone sono comprese tra le zone a massima vulnerabilità (grado di vulnerabilità estremamente 

elevato). Tali aree, infatti, sono costituite da alluvioni ghiaiose o ghiaioso – sabbiose ad elevata permeabilità, 

per lo più disperdenti ed in diretta connessione idraulica con i vari acquiferi. La fascia immediatamente 

adiacente è caratterizzata, invece, da grado di vulnerabilità elevato: fasce golenali che comprendono gli 

apporti fluviali più recenti, costituiti da sedimenti ad elevata permeabilità (ghiaie prevalenti). 

Allontanandosi dall’asta fluviale, si nota una diminuzione del grado di vulnerabilità del sistema. In particolare, 

nelle zone di interconoide, si rileva la presenza di consistenti coperture limo – argillose, che riducono il grado 

di vulnerabilità alle classi medie e basse.  

In particolare, il territorio comunale di Rottofreno è suddiviso, come illustrato nella Tav. G.3 “Idrogeologia” del 

Quadro Conoscitivo, in: 

− Settore A: Aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, generalmente a ridosso della pedecollina, 

idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità 

con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione; 

− Settore B: Aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente comprese tra la zona A e la 

media pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato, in cui la 

falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale; 

− Settore D: Fasce adiacenti agli alvei fluviali (250 metri per lato) con prevalente alimentazione laterale 

subalvea. 

L’area di studio, nello specifico, è per la maggior parte interessata dal Settore di ricarica di tipo B. 
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4 ASPETTI VEGETAZIONALI 

L’area di studio, situata nella fascia della Pianura piacentina, è inquadrata nel settore geografico della Bassa 

Pianura Padana, e nello specifico si sviluppa lungo il medio corso del Torrente Tidone; pertanto le principali 

caratteristiche dal punto di vista vegetazionale, oltre che ambientale, sono determinate dalla presenza e 

dall’influenza del corso d’acqua stesso. 

 

4.1 VEGETAZIONE DELLE AREE DI PIANURA 

La Pianura piacentina, ed in particolare il territorio comunale di Rottofreno, è caratterizzata da una 

significativa pressione antropica esercitata nel tempo (disboscamento, interventi di bonifica agraria, 

canalizzazione e deviazione di corsi d’acqua, edificazione, ecc.), che ha fortemente condizionato l’uso del 

suolo, che oggi è destinato prevalentemente al seminativo irriguo di colture erbacee annuali.  

Ristrette fasce di vegetazione spontanea permangono solamente lungo le rive dei corsi d’acqua, che 

arricchiscono il territorio di elementi di diversificazione paesaggistica e concorrono in modo determinante alla 

rete ecologica locale, in quanto risultano sostanzialmente gli unici elementi in grado di fungere da zona di 

rifugio e pabulazione per molte specie animali, in una matrice dominata dall’attività agricola intensiva. 

A parte le zone di pertinenza dei corsi d’acqua, gli elementi di diversità paesaggistica e biologica sono 

decisamente scarsi e limitati a formazioni vegetazionali lineari.  

4.1.1 Formazioni vegetazionali lungo il reticolo idrografico 

Le formazioni vegetazionali che si riscontrano lungo il reticolo idrografico presentano generalmente 

un’estensione contenuta, limitata alla zona arginata dei corsi d’acqua, ove presente, e comunque alle zone 

di più stretta pertinenza (Figura 4.1.1).  

Tali formazioni sono poi oggetto di periodici interventi di taglio per garantire la funzionalità idraulica del corso 

d’acqua, sebbene nelle zone più marginali si possano ritrovare individui arborei anche di primaria grandezza. 

Questi tagli periodici, in assenza di una loro corretta gestione, finiscono con il favorire le specie più ruderali 

ed infestanti, fra cui la Robinia pseudoacacia, l’Amorpha fruticosa e, nel migliore dei casi, i rovi (Rubus spp.). 

Sono comunque presenti anche specie di maggior pregio quali varie specie di salici (Salix alba, Salix 

triandra, Salix purpurea, Salix eleagnos) e di pioppi (principalmente Populus nigra) nelle zone meno 

facilmente inondabili. Altre specie arboree, quali le querce, sono presenti solo occasionalmente. Lo strato 

arbustivo risulta spesso particolarmente diversificato con la presenza di Sambuco nero (Sambucus nigra), 

Sanguinello (Corpus sanguinea), Frangula (Frangula alnus) e Rovi (Rubus spp.). 

Lungo il Torrente Tidone si mantiene uno dei popolamenti vegetazionali ripariali di maggiore dimensione 

nell’ambito del territorio comunale, che determina il valore ecologico dell’area, riconosciuto anche a livello 

provinciale. 
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Figura 4.1.1 - Fascia di vegetazione arborea ed arbustiva lungo il Torrente Tidone. 

 

4.1.2 Filari alberati 

La semplificazione agrosistemica dell’area rende ogni elemento lineare associato ai corsi d’acqua secondari 

e ai canali di irrigazione importante per il riequilibrio del territorio dal punto di vista ecologico-ambientale, 

oltre che paesaggistico. 

Nell’areale di studio insistono tre tipologie di filari alberati: 

- a dominanza di specie autoctone (Quercus robur e Popolus spp.): questo tipo di vegetazione è 

testimonianza dell’esistenza, in passato, della foresta planiziale dominata dalla cenosi Quercum-

Carpinetum, rendendo un’area, fortemente banalizzata dalla dominanza dell’attività agricola, ricca di 

elementi caratterizzanti il paesaggio (Figura 4.1.2);  

- a dominanza di specie alloctone: presentano frequentemente esemplari di Robinia pseudoacacia, specie 

esotica invasiva adattabile facilmente alle diverse condizioni ambientali; oggi, questa specie ha 

soppiantato, in gran parte del territorio, le specie autoctone più sensibili agli stress provocati dalle attività 

antropiche (Figura 4.1.3);  

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

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

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

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

sia dal punto di vista estetico-ambientale, che storico-testimoniale (Figura 4.1.4). 
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Figura 4.1.2 - Fascia di vegetazione arboreo - arbustiva a dominanza di specie autoctone. 

 

 

Figura 4.1.3 - Fascia di vegetazione arboreo - arbustiva a dominanza di specie alloctone. 
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Figura 4.1.4 - Filare di gelsi. 

 

4.1.3 Aree agricole 

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

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

di naturalità. 

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

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

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

allevamenti zootecnici. 

 

4.2 USO DEL SUOLO2 

L’area oggetto di studio comprende una porzione di territorio marcatamente agricola, prevalentemente 

occupata da seminativi semplici, all’interno della quale sono tuttavia evidenti anche elementi di naturalità che 

interessano l’alveo del Torrente Tidone e le aree di greto e dalla fascia perifluviale interessate, a seconda 

delle zone, da aree boscate e da formazioni erbaceo – arbustive in evoluzione, talvolta anche fortemente 

influenzate e frequentemente rinnovate dalla dinamiche fluviali che, in occasione di piene, possono 

determinare anche effetti stravolgenti sulle comunità vegetazionali presenti, con il completo rinnovamento 

della successione vegetazionale (Figura 4.2.1). 
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L’uso reale del suolo dell’area di studio mostra una netta prevalenza delle aree agricole a seminativo, in 

particolar modo nelle zone più lontane dal corso del Torrente Tidone (circa il 95%), mentre tra le categorie di 

aree naturali o paranaturali, complessivamente corrispondenti a circa il 4,7%, prevalgono le aree boscate 

(circa 14 ha) e le formazioni erbaceo – arbustive (circa 10 ha); la presenza di aree urbanizzate è, al 

contrario, del tutto irrilevante (Figura 4.2.2). 

 

 

 

Figura 4.2.1 – Uso reale del suolo nell’area di studio (fuori scala). 
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Figura 4.2.2 – Distribuzione delle categorie di uso del suolo nell’area di studio. 

 

Si evidenzia comunque come, nonostante la notevole diffusione dell’attività agricola, le aree più prossime al 

corso d’acqua principale, come anche quelle limitrofe al Torrente Luretta, presentano una buona copertura 

vegetazionale, anche se di profondità limitata. Essa risulta costituita da specie autoctone quali varie specie 

di salici (Salix alba, Salix triandra, Salix purpurea, Salix eleagnos) e di pioppi (principalmente Populus nigra) 

e occasionalmente querce nello strato arboreo, mentre nello strato arbustivo prevalgono Sambuco nero 

(Sambucus nigra), Sanguinello (Corpus sanguinea), Frangula (Frangula alnus) e Rovi (Rubus spp.) insieme 

a specie alloctone di tipo ruderale infestanti Robinia pseudoacacia, l’Amorpha fruticosa e, nello strato 

arbustivo, i rovi (Rubus spp.).  
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5 ASPETTI FAUNISTICI 

L’area di indagine si sviluppa lungo il corso del Torrente Tidone, dove permangono formazioni vegetazionali 

ripariali arboreo – arbustive tipiche degli ambienti perifluviali di pianura. 

Tale condizione favorisce una certa diversificazione di ambienti naturali o paranaturali rispetto al contesto 

circostante agricolo e fortemente condizionato dalla pressione antropica e caratterizzato da un’agricoltura di 

tipo intensivo. La diversificazione ambientale che caratterizza l’area di indagine contribuisce pertanto alla 

presenza di situazioni ecotonali (ambienti di transizione) nelle quali, generalmente, si determinano maggiore 

diversità e ricchezza specifica. 

Nei paragrafi successivi si riportano le check-list dei principali taxa vertebrati presenti o potenzialmente 

presenti nel territorio oggetto d’indagine. 

 

5.1 BATRACOFAUNA ED ERPETOFAUNA 

Per la determinazione della batracofauna ed erpetofauna presente nel territorio comunale si è fatto 

riferimento alla pubblicazione “Anfibi e rettili” della collana “Quaderni di educazione ambientale” a cura di 

Andrea Ambrogio e Sergio Mezzadri (Museo civico di storia naturale di Piacenza).  

Nel territorio comunale è possibile rinvenire 5 specie di anfibi, su un totale di 16 specie effettivamente 

presenti nel territorio piacentino. Delle specie sopra riportate, il Tritone crestato italiano è inserito 

nell’Allegato II della Direttiva “Habitat”, ovvero come specie la cui conservazione richiede la designazione di 

zone speciali di conservazione (ZSC). Il Rospo smeraldino e la Raganella italiana sono inserite nell’Allegato 

IV della medesima Direttiva, che contiene le specie che richiedono una protezione rigorosa. Tali specie sono 

invece tutelate a livello regionale dalla L.R. 15/06 “Disposizioni per la tutela fauna minore in Emilia 

Romagna”. 

Le due specie appartenenti all’ordine degli urodeli (Tritoni) possono essere considerate le specie di anfibi più 

rare del territorio comunale: durante la fase terreste possono frequentare i margini di boschi, siepi arboreo-

arbustive, prati, incolti, in alcuni casi anche in prossimità di centri urbani. Durante la fase riproduttiva, 

possono invece utilizzare ambienti molto circoscritti, come abbeveratoi, fontane, pozze temporanee, ecc., 

spesso presenti nel territorio d’indagine. Nelle zone a maggior vocazione agricola queste specie sono in 

forte rarefazione a causa della continua distruzione degli ambienti riproduttivi; inoltre, come tutti i tritoni, sono 

particolarmente sensibili all’immissione di pesci, potenziali predatori delle piccole larve, specialmente in 

ambienti di limitate dimensioni. 

Per quanto riguarda le specie di anfibi appartenenti all’ordine degli Anuri, la loro presenza è rinvenibile 

principalmente lungo i canali e i fossi di scolo a ridosso delle aree agricole, oltre che in corrispondenza di 

pozze temporanee. Per quanto riguarda la Raganella, di abitudini arboricole, al di fuori della riproduzione 

frequenta ambienti anche molto distanti dall’acqua ed è possibile trovare piccole colonie su alberi in centri 

abitati, si rinviene anche in tifeti e fragmiteti, prati stabili, pioppeti coltivati, siepi arbustive. Tali specie sono 

ormai in forte rarefazione a causa della scomparsa degli habitat riproduttivi, dell’utilizzo massiccio di pesticidi 

in agricoltura, dell’urbanizzazione e della mortalità dovuta al traffico veicolare. 
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Nella Tabella 5.1.1 seguente si riporta l’elenco delle specie di anfibi potenzialmente presenti nell’area 

oggetto di studio; per ogni singola specie si riportano le informazioni relative a: 

- classificazione tassonomica; 

- fenologia in Emilia Romagna; 

- stato delle specie, rare o minacciate, ai sensi degli articoli 2 e 6 della L.R. n. 15/06 "Disposizioni per la 

tutela della fauna minore in Emilia-Romagna", che salvaguarda le specie considerate essenziali nella 

composizione degli habitat naturali e seminaturali. Ai sensi di tale legge per fauna minore si intendono 

tutte le specie presenti nel territorio regionale di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o 

temporaneamente, compresi i micromammiferi e i chirotteri, con esclusione degli altri vertebrati 

omeotermi   

- l’appartenenza all’elenco delle specie per le quali la Direttiva Habitat (92/43/CEE) richiede l’istituzione di 

“Zone speciali di conservazione” (Allegato II) o per le quali necessita una rigorosa protezione (Allegato 

IV). 

 

Per quanto riguarda i rettili, nel territorio comunale è possibile rinvenire 8 specie, su un totale di 15 specie 

effettivamente presenti nel territorio piacentino. Delle specie sopra riportate, 5 sono inserite nell’Allegato IV 

della Direttiva “Habitat”, il quale contiene le specie che richiedono una protezione rigorosa. Così come per gli 

anfibi, tutte le specie riportate sono invece tutelate a livello regionale dalla L.R. 15/06 “Disposizioni per la 

tutela fauna minore in Emilia Romagna”. 

La buona diversificazione ambientale dell’area indagata consente, infatti, la presenza di numerose specie di 

rettili, con specie adattate alla presenza dell’uomo (ad es. Lucertola muraiola), specie legate alla presenza di 

laghetti, anche di ridotte dimensioni (Natrice viperina e Natrice tassellata), specie maggiormente legate alla 

presenza di ambienti forestali (ad es. Saettone) e di margine (Biacco, Ramarro e Lucertola campestre). 
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Tabella 5.1.1 - Elenco specie di anfibi potenzialmente presenti nell’area di studio. 

SPECIE ORDINE FAMIGLIA 
Direttiva 
“Habitat” 

L.R. 15/06 artt. 
2 e 6 

Convenzione di 
Berna 

Tritone crestato 
italiano 

Triturus 
carnifex 

Urodela Salamandridae II X II 

Tritone punteggiato 
Triturus 
vulgaris 

Urodela Salamandridae    

Rospo comune Bufo bufo Anura Bufonidae  X  

Rospo smeraldino Bufo viridis Anura Bufonidae IV X II 

Raganella italiana 
Hyla 
intermedia 

Anura Hylidae IV X II 

 

Tabella 5.1.2 - Elenco specie di rettili potenzialmente presenti nell’area di studio. 

SPECIE ORDINE FAMIGLIA 
Direttiva 
“Habitat” 

L.R. 15/06 
artt. 2 e 6 

Convenzione di 
Berna 

Ramarro 
occidentale 

Lacerta bilineata 
Squamata Lacertidae IV X II 

Lucertola 
muraiola 

Podarcis muralis 
Squamata Lacertidae IV X II 

Lucertola 
campestre 

Podarcis sicula Squamata Lacertidae IV X II 

Biacco  
Hierophis 
viridiflavus 

Squamata Colubridae IV X II 

Saettone 
Zamenis 
longissimus 

Squamata Colubridae IV X II 

Natrice viperina Natrix maura Squamata Colubridae  X III 

Natrice 
tassellata 

Natrix tessellata 
Squamata Colubridae III X II 

Testuggine 
palustre 

Emys orbicularis 
Testudinata Testudinidae IV X II 
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5.2 AVIFAUNA 

La valle del T. Tidone può essere, in prima approssimazione, assimilata alla valle del F. Trebbia in quanto 

presenta caratteristiche ambientali analoghe: si sviluppa in direzione sud – nord attorno all’omonimo corso 

d’acqua che si immette nel F. Po in destra idrografica, ed è individuata come rotta migratoria per l’avifauna 

alternativa, seppur di minore rilevanza, al corso del F. Trebbia (Piano Faunistico Venatorio).  

Sono, quindi, state utlizzate come fonte di informazioni la Scheda del Sito SIC-ZPS IT4010016 “Basso 

Trebbia” ed alcune pubblicazioni di settore (Ornitologia italiana volumi I, II, III, IV, V e VI; L’avifauna 

nidificante nella Provincia di Parma, M. Ravasini 1995, Groppali R. e Camerini G., 2006, ecc.), oltre al 

Quadro Conoscitivo del PSC del Comune di Rottofreno. 

Dall’analisi delle informazioni disponibili, si evidenzia che l’attrattività dell’area per l’avifauna è rappresentata 

principalmente dalla fascia ripariale che segue l’andamento del corso d’acqua: negli ambienti boscati ripariali 

possono essere presenti sia specie spiccatamente forestali (ad es. Lui piccolo, Fringuello, Picchi, Paridi, 

ecc.), sia specie caratteristiche di ambienti aperti corredati da siepi arboreo-arbustive di margine (Quaglia, 

Saltimpalo, Sterpazzola, Averla piccola, ecc.). In tali ambienti, inoltre, è probabile la presenza di diverse 

specie di rapaci, che nidificano in ambienti forestali poco disturbati dalla presenza antropica, quali, ad 

esempio, Poiana, Falco pecchiaiolo, ecc. 

In Tabella 5.2.1 si riporta la check-list delle specie potenzialmente presenti nell’area di studio. Per ogni 

singola specie si riportano le informazioni relative a: 

- classificazione tassonomica; 

- fenologia in Emilia Romagna; 

- l’appartenenza all’elenco in Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE), che riporta le specie di uccelli 

che necessitano di misure di conservazione degli habitat e che richiedono l’istituzione di “Zone di 

protezione speciale“; 

- stato delle specie, in relazione al pericolo di estinzione, desunto dalla classificazione operata nella “Lista 

Rossa Nazionale”, elaborata sulla base della metodologia e dei criteri messi a punto dall'IUCN (Unione 

Internazionale per la Conservazione della Natura), fornisce indicazioni sintetiche sullo stato di 

conservazione delle specie e sull’efficacia delle azioni intraprese e da intraprendere per contrastare i 

fattori di minaccia individuati e arrestare la perdita di biodiversità; 

- l’appartenenza alla “Lista rossa regionale”, redatta al fine di definire lo stato di conservazione della 

biodiversità regionale, i fattori di minaccia e le principali misure di conservazione da adottare.  
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Tabella 5.2.1 - Elenco delle specie di uccelli potenzialmente presenti nell’area di studio. 

SPECIE ORDINE FAMIGLIA FENOLOGIA3 
Direttiva “uccelli” 

All.I 
Lista Rossa 
Nazionale4 

Lista Rossa 
Regionale5 

Albanella minore Circus pygargus Accipitriformes Accipitridae n,m X VU + 

Sparviere Accipiter nisus Accipitriformes Accipitridae s,n,w,m X LC + 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus Accipitriformes Accipitridae n,m X LC + 

Poiana Buteo buteo Accipitriformes Accipitridae s,n,w,m  LC + 

Lodolaio Falco subbuteo Falconiformes Falconidae n,m  LC + 

Gheppio Falco tinninculus Falconiformes Falconidae s,n,w,m  LC  

Fagiano comune Phasianus colchicus Galliformes Phasianidae s,n   + 

Pernice rossa Alectoris rufa Galliformes Phasianidae s,n  DD + 

Starna Perdix perdix Galliformes Phasianidae s,n X LC + 

Quaglia Coturnix coturnix Galliformes Phasianidae s,n   + 

Beccaccia Scolopax rusticola Charadriiformes Scolopacidae n,w,m  DD  

Colombaccio Columba palumbus Columbiformes Columbidae s,n,w,m   + 

Tortora dal collare or. Streptotelia decaocto Columbiformes Columbidae s,n   + 

Tortora selvatica Streptopelia turtur Columbiformes Columbidae n,m   + 

Cuculo Cuculus canorus Cuculiformes Cuculidae n,m  LC + 

Allocco Strix aluco Strigiformes Strigidae s,n  LC + 

Gufo comune Asio otus Strigiformes Strigidae s,n,w,m  LC + 

Barbagianni Tyto alba Strigiformes Tytonidae s,n  LC + 

Assiolo Otus scops Strigiformes Strigidae n,m  LC + 

Civetta Athene noctua Strigiformes Strigidae s,n   + 

                                                      

3 Legenda: s = Stazionaria; n = nidificante; n irr. = nidificante irregolare; w = svernante; wp = parzialmente svernante; w irr. = svernante irregolare; m = migratrice, e = estivante.  
4 Legenda: VU= vulnerabile; EN= in pericolo; CR= in pericolo critico.  
5 Leganda: += taxa presenti regolarmente e irregolarmente; A= taxa accidentali; E= taxa esotici. 
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SPECIE ORDINE FAMIGLIA FENOLOGIA3 
Direttiva “uccelli” 

All.I 
Lista Rossa 
Nazionale4 

Lista Rossa 
Regionale5 

Succiacapre 
Caprimulgus 
europaeus 

Caprimulgiformes Caprimulgidae n,m X  + 

Upupa Upupa epops Coraciiformes Upupidae n,m   + 

Torcicollo Jynx torquilla Piciformes Picidae n,m  EN + 

Picchio verde Picus viridis Piciformes Picidae s,n   + 

Picchio rosso minore Dendrocopos minor Piciformes Picidae s,n   + 

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major Piciformes Picidae s,n   + 

Allodola Alauda arvensis Passeriformes Alaudidae s,n,w,m X VU + 

Tottavilla Lullula arborea Passeriformes Alaudidae s,n,w,m X  + 

Rondine Hirundo rustica Passeriformes Hirundinidae n,m    

Pispola * Anthus pratensis Passeriformes Motacillidae m,w   + 

Ballerina gialla Motacilla cinerea Passeriformes Motacillidae s,n,w,m   + 

Cutrettola  Motacilla flava Passeriformes Motacillidae n,m   + 

Ballerina bianca Motacilla alba Passeriformes Motacillidae s,n,w,m   + 

Passera scopaiola Prunella modularis Passeriformes Prunellidae s,n,w,m   + 

Scricciolo  
Troglodytes 
troglodytes 

Passeriformes Troglodytidae s,n,w,m 
 

 + 

Pettirosso Erithacus rubecola Passeriformes Turdidae s,n,w,m   + 

Usignolo 
Luscinia 
megarhynchos 

Passeriformes Turdidae n,m 
 

 + 

Codirosso comune 
Phoenicurus 
phoenicurus 

Passeriformes Turdidae n,m 
 

 + 

Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros Passeriformes Turdidae s,n,w,m   + 

Saltimpalo Saxicola torquatus Passeriformes Turdidae s,n,w,m   + 

Merlo Turdus merula Passeriformes Turdidae s,n,w,m   + 

Cesena* Turdus pilaris Passeriformes Turdidae m,w   + 

Tordo bottaccio Turdus philomelos Passeriformes Turdidae s,n,w,m   + 

Tordo sassello* Turdus iliacus Passeriformes Turdidae w,m   + 
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SPECIE ORDINE FAMIGLIA FENOLOGIA3 
Direttiva “uccelli” 

All.I 
Lista Rossa 
Nazionale4 

Lista Rossa 
Regionale5 

Tordela Turdus viscivorus Passeriformes Turdidae s,n,w,m   + 

Lui piccolo Phylloscopus collybita Passeriformes Sylviidae s,n,w,m   + 

Canapino comune Hippolais polyglotta Passeriformes Sylviidae n,m   + 

Sterpazzola Sylvia communis Passeriformes Sylviidae n,m   + 

Sterpazzolina Sylvia cantillans Passeriformes Sylviidae n,m   + 

Capinera Sylvia atricapilla Passeriformes Sylviidae s,n,w,m   + 

Regolo Regulus regulus Passeriformes Regulidae n,w,m    

Pigliamosche Muscicapa striata Passeriformes Muscicapidae n,m   + 

Balia nera Ficedula hypoleuca Passeriformes Muscicapidae m reg.   + 

Codibugnolo Aegithalos caudatus Passeriformes Aegithalidae s,n   + 

Cincia bigia Parus palustris Passeriformes Paridae s,n,w,m   + 

Cinciarella Cyanistes caeruleus Passeriformes Paridae s,n,w,m   + 

Cinciallegra Parus major Passeriformes Paridae s,n,w,m   + 

Rampichino comune Certhia brachydactyla Passeriformes Certhiidae s,n   + 

Picchio muratore Sitta europaea Passeriformes Sittidae s,n   + 

Averla maggiore Lanius excubitor Passeriformes Laniidae n irr.,w,m   + 

Averla piccola Lanius collurio Passeriformes Laniidae n,m X VU + 

Storno  Sturnus vulgaris Passeriformes Sturnidae s,n,w,m   + 

Rigogolo Oriolus oriolus Passeriformes Oriolidae n,m   + 

Ghiandaia Garrulus glandarius Passeriformes Corvidae s,n,w,m   + 

Gazza Pica pica Passeriformes Corvidae s,n,w,m   + 

Cornacchia grigia Corvus cornix Passeriformes Corvidae s,n,w,m   + 

Passera mattugia Passer montanus Passeriformes Passeridae s,n,w,m  VU + 

Passera d’Italia Passer italiae Passeriformes Passeridae s,n  VU + 

Frosone 
Coccothraustes 
coccothraustes 

Passeriformes Fringillidae n,w,m 
 

 + 

Fringuello Fringilla coelebs Passeriformes Fringillidae s,n,w,m   + 
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SPECIE ORDINE FAMIGLIA FENOLOGIA3 
Direttiva “uccelli” 

All.I 
Lista Rossa 
Nazionale4 

Lista Rossa 
Regionale5 

Verdone Carduelis chloris Passeriformes Fringillidae s,n,w,m   + 

Verzellino Serinus serinus Passeriformes Fringillidae n,w,m   + 

Cardellino Carduelis carduelis Passeriformes Fringillidae s,n,w,m   + 

Fanello Carduelis cannabina Passeriformes Fringillidae n,w,m   + 

Strillozzo Emberiza calandra Passeriformes Emberizidae s,n,w,m   + 

Zigolo nero Emberiza cirlus Passeriformes Emberizidae s,n,w,m   + 
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5.3 MAMMALOFAUNA 

Per la determinazione della mammalofauna potenzialmente presente in corrispondenza del territorio 

comunale si è fatto riferimento alla pubblicazione “Mammiferi” all’interno della collana “Quaderni di 

educazione ambientale” a cura di Andrea Ambrogio e Antonio Ruggeri (Museo civico di storia naturale di 

Piacenza) e a varie pubblicazioni di settore. 

Complessivamente si ritiene che le specie di mammiferi rilevabili all’interno dell’area indagata sia di circa 19 

specie, su un totale di 67 specie effettivamente censite nel territorio piacentino (secondo il Piano Faunistico 

Venatorio); gli ordini maggiormente rappresentati sono i Chirotteri e i Roditori, rispettivamente con 5 e 6 

specie ciascuno e i Soricomorfi con 4 specie.  

Delle specie riportate, tutte le specie di Chirotteri sono tutelate a livello europeo dalla Direttiva “Habitat” 

(92/43/CEE), con 4 specie inserite nell’Allegato II (specie la cui conservazione richiede la designazione di 

Zone Speciali di Conservazione) e 9 specie inserite nell’Allegato IV (specie che richiedono una protezione 

rigorosa). Oltre ai Chirotteri, l’unica specie di interesse comunitario indicata è il Moscardino (Allegato IV), 

specie arboricola che frequenta lo strato arbustivo di aree forestali e, in minor misura, di siepi arboreo-

arbustive. 

Nella Tabella 5.3.1 sono elencate le specie potenzialmente presenti nel territorio oggetto di studio; per ogni 

singola specie si riportano le informazioni relative a: 

- classificazione tassonomica; 

- appartenenza all’elenco delle specie per le quali la Direttiva Habitat (92/43/CEE) richiede l’istituzione di 

“Zone speciali di conservazione” (Allegato II) o per le quali necessita una rigorosa protezione (Allegato 

IV); 

- stato delle specie, in relazione al pericolo di estinzione, desunto dalla classificazione operata nella “Lista 

Rossa Nazionale”, elaborata sulla base della metodologia e dei criteri messi a punto dall'IUCN (Unione 

Internazionale per la Conservazione della Natura), fornisce indicazioni sintetiche sullo stato di 

conservazione delle specie e sull’efficacia delle azioni intraprese e da intraprendere per contrastare i 

fattori di minaccia individuati e arrestare la perdita di biodiversità; 

- appartenenza agli Annessi II o III della Convenzione di Berna (1979) che riportano rispettivamente le 

specie animali strettamente protette e le specie animali protette, il cui sfruttamento deve essere 

regolamentato. 
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Tabella 5.3.1 – Elenco delle specie di mammiferi potenzialmente presenti nell’area di studio. 

SPECIE ORDINE FAMIGLIA “Direttiva Habitat”6 Lista Rossa7 
Convenzione 

di Berna 

Riccio europeo Erinaceus europaeus Erinaceomorpha Erinaceidae III   

Talpa europea Talpa europaea Soricomorpha Talpidae    

Crocidura ventre bianco Crocidura leucodon Soricomorpha Soricidae    

Crocidura minore Crocidura suaveolens Soricomorpha Soricidae    

Mustiolo Suncus etruscus Soricomorpha Soricidae    

Arvicola rossastra Clethrionomys glareolus Rodentia Cricetidae    

Arvicola di Savi Microtus savii Rodentia Muridae    

Topo selvatico Apodemus sylvaticus Rodentia Muridae    

Moscardino Muscardinus avellanarius Rodentia Gliridae    

Nutria  Myocastor coypus Rodentia Myocastoridae    

Pipistrello di Savi Hypsugo savii Chiroptera Vespertilionidae   X 

Vespertilio di Blyth Myotis blythii Chiroptera Vespertilionidae III VU X 

Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhli Chiroptera Vespertilionidae IV  II 

Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus Chiroptera Vespertilionidae IV   

Serotino comune Eptesicus serotinus Chiroptera Vespertilionidae IV  II 

Lepre comune Lepus europaeus Lagomorpha Leporidae    

Puzzola Mustela putorius Carnivora Mustelidae V   

Surmolotto Rattus norvegicus Rodentia Muridae    

Faina Martes foina Carnivora Mustelidi    

                                                      

6 Direttiva 92/43/CEE che richiede l’istituzione di “Zone speciali di conservazione” (Allegato II) o per le quali necessita una rigorosa protezione (Allegato IV). 
7
 L’elenco specie delle specie rare e/o minacciate”, ai sensi dell’articolo 6 della L.R. n. 15/06, riporta tutte le specie incluse nella “lista d’attenzione” che rispondono ai criteri IUCN: 

“in pericolo critico”; “in pericolo”; “vulnerabili”; “prossime alla minaccia”; sono quindi escluse le specie a basso rischio e poco note. 
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6 QUALITÁ AMBIENTALE ED ECOSISTEMICA 

Il sistema ripario della media Valle del Tidone comprende il tratto fluviale che si sviluppa nella bassa pianura 

piacentina, prima della confluenza nel F. Po con le aree di immediata pertinenza; in particolare l’area oggetto 

di studio, che ricade all’interno del territorio del Comune di Rottofreno, riguarda la porzione più a valle del 

sistema ripario che attraversa complessivamente sei comuni della provincia (Rottofreno, Sarmato, 

Borgonovo, Gragnano, Agazzano e Pianello). 

Il sistema è evidentemente dominato dalla presenza del Torrente Tidone: il carattere torrentizio e 

l’andamento marcatamente meandreggiante dello stesso comporta una presenza di acqua variabile e 

discontinua nel corso dell’anno; queste peculiarità del regime idrico e della conformazione morfologica 

influenzano le caratteristiche della vegetazione ripariale, determinando la disponibilità di acqua e la 

possibilità di colonizzazione e distribuzione delle comunità vegetali, oltre alla formazione di aree di 

divagazione sottratte all’attività agricola e usi del suolo caratterizzati da maggiori condizioni di naturalità. 

 

6.1 ANALISI DELL’AREA DI STUDIO 

La porzione di Nodo ecologico di terzo livello individuato dallo Schema direttore del PTCP “Torrente Tidone”, 

ricadente nel territorio comunale di Rottofreno, oggetto della presente indagine, ha una superficie 

complessiva di circa 93 ha e si estende in direzione sud – nord per circa 3 km, a fronte di una lunghezza del 

tratto fluviale di circa 4,5 km. 

Il sistema ripario oggetto di studio è costituito essenzialmente dal corso del Torrente Tidone e dalla sua 

fascia vegetata ripariale, immersi in un contesto prettamente agricolo; al fine di perimetrare compiutamente il 

nodo ecologico di terzo livello all’interno del territorio comunale di Rottofreno includendo le zone di maggior 

pregio naturalistico e funzionalità ecologica sono stati analizzati 6 transetti nella porzione del corso d’acqua 

di interesse, di ampiezza variabile, comprendenti l’alveo, le due opposte sponde e le aree circostanti (Figura 

6.1.1, Tabella 6.1.1). 

Per ciascuno di questi transetti è stato, pertanto, condotto un approfondimento qualitativo per valutarne le 

caratteristiche vegetazionali, il loro stato di conservazione, le caratteristiche faunistiche, le caratteristiche 

delle acque, le caratteristiche morfologiche e l’uso reale del suolo; i risultati dell’analisi sono riportati per 

esteso all’interno delle schede di campionamento in appendice al presente studio. 
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Figura 6.1.1 - Punti di osservazione e perimetro del nodo ecologico di terzo livello T. Tidone (fuori scala). 
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Tabella 6.1.1 - Elementi rilevati qualitativamente durante i sopralluoghi in sito. 

Caratteristiche vegetazionali 

Tipologia di vegetazione (bosco misto, bosco ripariale, arbusteti, praterie,…) 

Specie vegetazionali prevalenti 

Specie vegetazionali di pregio 

Presenza di specie alloctone 

Stato di conservazione della 
vegetazione 

Esemplari morti, vegetazione alloctona, discontinuità vegetazionale, 
omogeneità del popolamento 

Caratteristiche faunistiche Eventuali segnalazioni 

Caratteristiche delle acque 
Presenza - Trasparenza – colore – quantità 

Ombreggiamento 

Caratteristiche morfologiche 

Caratteristiche delle sponde (vegetazione, pendenza) 

Condizioni idriche dell'alveo (ampiezza alveo bagnato) 

Presenza di manufatti 

Uso reale del suolo 
Caratteristiche del contesto  

Presenza di insediamenti e attività impattanti (allevamenti, attività produttive) 

 

I 6 transetti di sopralluogo identificati come rappresentativi della zona classificata come nodo ecologico di 

terzo livello presentano generalmente elementi ecologicamente funzionali rispetto al territorio circostante, 

con la presenza di ambienti diversificati, di numerose specie vegetali, di ripari e zone rifugio per la fauna 

che, all’interno del territorio indagato, risultano peculiari rispetto al contesto circostante (fortemente 

banalizzato) e sono, quindi, rilevanti all’interno del quadro della rete ecologica provinciale. A livello 

naturalistico, invece, non si rileva una particolare complessità o integrità degli habitat, in quanto anche le 

aree di maggior pregio sono comunque interessate da un significativo livello di disturbo antropico e 

presentano estensione limitata. 

 

6.2 RISULTATI DELL’ANALISI 

I risultati dell’analisi condotta hanno permesso di definire con maggior dettaglio le caratteristiche funzionali 

ed ecologiche delle aree interne al nodo ecologico di terzo livello “Torrente Tidone” in Comune di Rottofreno.  

Innanzi tutto, sulla base dell’indagine preliminare, si evidenzia che il sistema indagato risulta omogeneo per 

caratteristiche morfologiche e di uso del suolo. Questo risultato è emerso anche nell’analisi condotta su 

campo, in cui è stato verificato che le principali differenze tra le stazioni di monitoraggio sono dipese da 

differenze puntuali e non territoriali. Il corso d’acqua, elemento centrale del nodo, all’interno dell’area di 

analisi non presenta significative differenze morfologiche, mantenendo pendenza e dimensione dell’alveo 

pressoché costanti. Analoghe considerazioni si possono spendere per l’acclività e la dimensione delle fasce 

laterali, la cui variazione all’interno delle stazioni è dovuta unicamente al lato di erosione attiva del corso 

d’acqua e non a differenze strutturali del medesimo. In particolare, la sponda in erosione si presenta 

generalmente molto ripida con una differenza di quota dell’ordine di 2 – 3 metri tra il piano campagna e il 

corso d’acqua. In queste situazioni si ha un’assenza di vegetazione arboreo arbustiva e nei tratti in cui 

l’erosione ha causato uno spostamento più marcato del corso d’acqua, si ha l’interessamento di superfici 
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precedentemente utilizzate per l’attività agricola. Questi tratti fluviali, sebbene non presentino habitat 

ecotonali, possono presentare comunque un’attrattività per tutte le specie faunistiche che utilizzano pareti 

verticali di terra per la nidificazione o per le tane, in particolar modo per le pareti di erosione recente causate 

dalle piene fluviali. Al contrario, il lato in deposizione presenta caratteristiche sostanzialmente opposte e 

generalmente è costituito da un’ampia fascia debolmente degradante dal piano campagna all’alveo, 

ospitante diverse tipologie vegetazionali (specie erbacee, arbusti ed esemplari arborei). I tratti rettilinei del 

corso d’acqua assumono un carattere canaliforme, con sponde ripide e sezione laterale minore. In questi 

tratti non sono presenti strutture vegetazionali complesse, ma unicamente formazioni arboree nastriformi 

lungo le sponde del corso d’acqua. Esternamente al corso d’acqua, ma comunque all’interno del nodo 

ecologico, sono presenti alcune aree incolte ed aree agricole caratterizzate da un minor pregio naturalistico 

e da maggiori livelli di disturbo antropico. Queste aree sono caratterizzate dalla presenza di zone aperte 

comunque frequentate dalla presenza di molte specie faunistiche di interesse, anche per il reperimento di 

cibo, ed assumo il ruolo di una sorta di “zona filtro” rispetto alle attività agricole maggiormente intensive, che 

potrebbero determinare impatti indiretti anche rilevanti, in particolare se connessi al sistema delle acque. 

In sintesi, pertanto, sulla base delle indagini condotte è stata definita la perimetrazione del nodo ecologico di 

terzo livello “T. Tidone” in relazione alle caratteristiche ecologico-funzionali presenti. In particolare, la 

proposta di perimetrazione del Nodo ecologico di terzo livello ingloba, ovviamente, le aree di alveo e 

perifluviali interessate da formazioni arboreo – arbustive spontanee, ma include anche alcune aree limitrofe 

impiegate ad uso agricolo, con particolare attenzione alle zone in cui la fascia arboreo – arbustiva è più 

ridotta quali “zone di rispetto del nodo”, in cui contenere potenziali attività di pressione antropica sul corso 

d’acqua; sono state, invece, escluse dal nodo le aree interessate dalla presenza di insediamenti agricoli 

(Figura 6.2.1). 
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Figura 6.2.1 – Confronto tra il perimetro del nodo ecologico di terzo livello dello Schema direttore della Rete 
ecologica del PTCP e le proposte di ampliamento e riduzione emerse dal presente studio (fuori scala). 
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7 CRITICITÁ 

7.1 LE CRITICITÀ NELL’AREA DI STUDIO 

L’area oggetto di analisi è soggetta ad alcune criticità derivanti direttamente ed indirettamente dalla 

pressione antropica esercitata sulla stessa. Sebbene i risultati dell’approfondimento svolto non abbiano 

evidenziato situazioni allarmanti, in cui risulti evidente una causa diretta di impatto, esistono comunque 

numerosi fattori di pressione che se non regolamentati e controllati possono portare ad una compromissione 

del sistema. Si evidenzia, comunque, che nell’area di studio non è rilevata in modo massiccio ed invasivo la 

presenza antropica, che si limita alla conduzione delle attività agricole (in particolare prati a foraggio e 

seminativi cerealicoli) e alla presenza di alcuni allevamenti nelle aree immediatamente adiacenti al corso 

d’acqua. 

Considerando le caratteristiche dell’area in esame, pertanto, sono identificati come fattori di pressione tutti 

gli elementi o le azioni che possono comportare un peggioramento dello stato del corso d’acqua, sia con 

alterazioni del regime idrico sia con alterazione della qualità delle acque. Sono altresì importanti le azioni 

che comportano una modifica dello spazio disponibile per le specie naturali e le attività di gestione della 

vegetazione. La dimensione dell’area di studio, quindi, porta a considerare sia azioni puntuali, sia azioni di 

area vasta; i fattori di pressione antropica maggiormente significativi per l’area in esame sono 

schematizzabili in: 

- attività agricola; 

- specie alloctone; 

- interventi sui corsi d’acqua. 

 

7.1.1 Attività agricola 

Le pratiche utilizzate in agricoltura comportano un significativo impatto nei confronti delle aree naturali, sia 

per la componente acquatica, sia per quella terrestre. In particolare, l’uso di fertilizzanti e lo spandimento 

agronomico dei liquami zootecnici comporta un’alterazione della qualità delle acque, provocandone 

l’eutrofizzazione, che può causare l’alterazione delle comunità vegetali e animali presenti nel corso d’acqua. 

Le specie maggiormente sensibili all’inquinamento delle acque, sia animai che vegetali, vengono sostituite, 

infatti, da quelle maggiormente tolleranti. 

Oltre agli effetti sulla qualità delle acque, l’uso di pesticidi o di altre sostanze per il contenimento degli insetti 

e delle specie vegetali infestanti può causare un’alterazione della catena trofica, che si può estendere fino 

alle specie di maggior pregio naturalistico.  

La lavorazione periodica del suolo connessa alla conduzione agricola dei fondi, infine, può portare alla 

riduzione dello spazio disponibile per le aree naturali, che si ritrovano relegate alle aree più prossime al 

corso d’acqua. 
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Rilevante può risultare anche l’effetto di attività zootecniche in prossimità del corso d’acqua, con particolare 

riferimento ad eventuali scarichi non adeguatamente gestiti, ma anche al più generale disturbo 

potenzialmente indotto alle aree maggiormente naturali. 

 

7.1.2 Specie alloctone 

L’area di studio si configura come un’area di particolare valenza all’interno della Rete Ecologica provinciale 

in quanto il T. Tidone è un elemento di collegamento e rifugio per le specie faunistiche all’interno di un 

territorio in cui si ha una forte presenza antropica e dove le aree naturali sono relegate strettamente ai corsi 

d’acqua. La diffusione al suo interno di specie alloctone, in particolare di quelle invasive, agevolato da 

interventi che possono determinare un danneggiamento delle formazioni spontanee, può essere un fattore di 

criticità per la conservazione delle specie di maggiore valenza naturalistica, sia con riferimento alla 

componente vegetazionale, a causa di fenomeni di sostituzione delle formazioni naturali e di inquinamento 

genetico, sia con riferimento alla componente faunistica, a causa dell’alterazione dei meccanismi di 

predazione e competizione.  

I risultati dell’analisi di campo hanno evidenziato la presenza di diverse specie vegetali alloctone che 

risultano spesso dominanti; si ritiene, quindi, opportuno prestare attenzione a tutte le azioni che possono 

portare ad una colonizzazione di nuove specie alloctone o di estensione di quelle presenti, con particolare 

riferimento a tutti gli interventi che possono alterare o danneggiare le formazioni vegetazionali spontanee. 

 

7.1.3 Interventi sui corsi d’acqua 

La funzionalità ecologica del reticolo idrografico è direttamente proporzionale alla naturalità dell’alveo e delle 

sponde. Gli interventi di rimodellamento dell’alveo, specie se effettuati inserendo strutture artificiali, e 

l’alterazione delle sponde portano ad una diminuzione della valenza ecologica del corso d’acqua, in quanto 

vengono meno molte funzioni essenziali per le specie vegetali ed animali (habitat acquatici, zone di rifugio e 

riproduzione).  

Per gli eventuali interventi che si rendessero comunque necessari è opportuno che sia garantita la 

preservazione del tracciato originario del corso d’acqua e la sua continuità, impiegando preferenzialmente 

tecniche di ingegneria naturalistica. 
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Appendice 

 

Schede di campionamento 

 

 



Torrente Tidone  

Stazione 1  

Accesso (viabilità) Via Casanova 

Toponimo di riferimento C. Nuova di sotto 

 



Caratteristiche vegetazionali 

Tipologia di vegetazione  (foresta 
riparia, arbusteti, praterie) 

Prateria con presenza di esemplari arbustivi sparsi 

Specie vegetazionali prevalenti  
Specie erbacee delle praterie aride, Sambuco comune (Sambucus Nigra L.), Robinia 
(Robinia pseudoacacia L.), Rosa (genere Rosa L.) e Carpino (Carpinus L.) 

Specie vegetazionali di pregio  

Presenza di specie alloctone Robinia (Robinia pseudoacacia L.) 

Stato di conservazione della vegetazione 

Esemplari morti, vegetazione 
alloctona, discontinuità 
vegetazionale, omogeneità del 
popolamento 

Vegetazione erbacea ed arbustiva in buono stato di conservazione. 

Caratteristiche faunistiche Eventuali segnalazioni  

Caratteristiche delle acque 

Presenza - Trasparenza – colore – 
quantità 

Alveo in secca. 

Ombreggiamento Assente 

caratteristiche morfologiche 

caratteristiche delle 
sponde(vegetazione, pendenza) 

Sponde ripide, l’alveo si trova circa 2  3 m più in basso rispetto alle praterie al margine del 
corso d’acqua. La ripidità delle sponde non permette la crescita di vegetazione. 

condizioni idriche dell'alveo 
(ampiezza alveo bagnato) 

Circa 15 m 

presenza di manufatti no 

Uso reale del suolo 

Caratteristiche del contesto  
La stazione si trova in contesto agricolo, alcuni appezzamenti si trovano a qualche decina 
di metri dall’alveo. 

Presenza di insediamenti e attività 
impattanti (allevamenti, attività 
produttive) 

Non si segnala la presenza di insediamenti nell’immediato intorno della stazione. 

Note: a Nord della stazione sono presenti esemplari arborei di medie e grandi dimensioni di Salice (Salix L.), Robinia (Robinia pseudoacacia L.) e Pioppo bianco (Populus Alba L.). L’alveo 
si trova in condizioni di secca, non sono presenti pozze o ristagni. 
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Torrente Tidone  

Stazione 2  

Accesso (viabilità) Via Casanova 

Toponimo di riferimento C. na Nuova di sopra 

 



Caratteristiche vegetazionali 

Tipologia di vegetazione  
(foresta riparia, arbusteti, 
praterie) 

Foresta riparia nella sponda dx e sx; nei tratti di sponda non in erosione sono presenti aree a 
vegetazione erbacea ed arbustiva. In alveo è presente vegetazione erbacea. 

Specie vegetazionali prevalenti  
Pioppi bianchi (sia esemplari giovani che adulti) (Populus alba L.), Salici (Salix L.), Querce 
(Quercus L.), Sambuco comune (Sambucus Nigra L.), Robinia (Robinia pseudoacacia L.), Rovi 
(Rubus L.), pruni (Prunus L.), Biancospino (Crataegus L.) 

Specie vegetazionali di pregio  

Presenza di specie alloctone Robinia (Robinia pseudoacacia L.) 

Stato di conservazione della vegetazione 

Esemplari morti, vegetazione 
alloctona, discontinuità 
vegetazionale, omogeneità del 
popolamento 

Vegetazione erbacea ed arbustiva in buono stato di conservazione. 

Caratteristiche faunistiche Eventuali segnalazioni  

Caratteristiche delle acque 

Presenza - Trasparenza – 
colore – quantità 

Alveo in secca, presenza di alcuni ristagni residuali. 

Ombreggiamento Alveo ombreggiato in corrispondenza delle fasce arboree. 

caratteristiche morfologiche 

caratteristiche delle 
sponde(vegetazione, 
pendenza) 

Sponde ripide, l’alveo si trova circa 3 - 4 m più in basso rispetto al margine del corso d’acqua. 
Presenza di vegetazione erbacea arbustiva nei tratti meno acclivi. 

condizioni idriche dell'alveo 
(ampiezza alveo bagnato) 

Circa 6 – 7 m, presenza di isole ghiaiose con vegetazione erbacea. 

presenza di manufatti no 

Uso reale del suolo 

Caratteristiche del contesto  
La stazione si trova in un contesto agricolo, alcuni appezzamenti si trovano a qualche decina di 
metri dall’alveo. 

Presenza di insediamenti e 
attività impattanti (allevamenti, 
attività produttive) 

Non si segnala la presenza di insediamenti nell’immediato intorno della stazione. 

Note: a Nord della stazione sono presenti esemplari arborei di medie e grandi dimensioni di Salice (Salix L.), Robinia (Robinia pseudoacacia L.) e Pioppo bianco (Populus Alba L.). L’alveo 
si trova in condizioni di secca, non sono presenti pozze o ristagni. 
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Torrente Tidone  

Stazione 3  

Accesso (viabilità) Strada Cà di Sasso 

Toponimo di riferimento Cà Nuova 

 



Caratteristiche vegetazionali 

Tipologia di vegetazione  
(foresta riparia, arbusteti, 
praterie) 

Fascia arborea  

Specie vegetazionali prevalenti  Robinia (Robinia pseudoacacia L.), Frassino (Fraxinus L.) Rovi (Rubus L.), pruni (Prunus L.),  

Specie vegetazionali di pregio  

Presenza di specie alloctone Robinia (Robinia pseudoacacia L.) 

Stato di conservazione della vegetazione 

Esemplari morti, vegetazione 
alloctona, discontinuità 
vegetazionale, omogeneità del 
popolamento 

Medio, presenza di rampicanti su alcuni esemplari arborei. 

Caratteristiche faunistiche Eventuali segnalazioni 
Stazione posta in corrispondenza di un guado utilizzato per il passaggio dei mezzi agricoli; il 
guado viene periodicamente portato via dalle piene del Torrente e ripristinano dagli agricoltori. 

Caratteristiche delle acque 

Presenza - Trasparenza – 
colore – quantità 

Presenza di acqua corrente, trasparente. 

Ombreggiamento Elevato 

caratteristiche morfologiche 

caratteristiche delle 
sponde(vegetazione, 
pendenza) 

Sponde ripide, l’alveo si trova circa 3 - 4 m più in basso rispetto al piano campagna. 

condizioni idriche dell'alveo 
(ampiezza alveo bagnato) 

Circa 15 – 20 m 

presenza di manufatti Assenza di manufatti, il guado viene ripristinato modellando la ghiaia del fondo alveo. 

Uso reale del suolo 

Caratteristiche del contesto  
La stazione si trova in un contesto agricolo, alcuni appezzamenti si trovano a qualche decina di 
metri dall’alveo. 

Presenza di insediamenti e 
attività impattanti (allevamenti, 
attività produttive) 

Presenza di un allevamento di medie dimensioni nei pressi della stazione. 

Note: Nella stazione risulta presente una buona quantità di acqua corrente che si infiltra nel sottosuolo prima della confluenza con il t. Luretta. 



 
 

 
 

  

11 12 

13 14 



 

Torrente Tidone  

Stazione 4  

Accesso (viabilità) Strada privata accessibile da Strada Comunale di Agazzino 

Toponimo di riferimento Molino del Corvo 

 



Caratteristiche vegetazionali 

Tipologia di vegetazione  
(foresta riparia, arbusteti, 
praterie) 

Presenza di vegetazione erbacea ed arborea sulle sponde e nel greto fluviale. 

Specie vegetazionali prevalenti  
Robinia (Robinia pseudoacacia L.), alcuni esemplari adulti di Pioppo (Populus alba L.), Tiglio 
(Tilia L.) 

Specie vegetazionali di pregio  

Presenza di specie alloctone Robinia (Robinia pseudoacacia L.) 

Stato di conservazione della vegetazione 

Esemplari morti, vegetazione 
alloctona, discontinuità 
vegetazionale, omogeneità del 
popolamento 

Medio basso, presenza di rampicanti sugli esemplari arborei e presenza di diversi esemplari 
morti rovinati al suolo, vegetazione discontinua. 

Caratteristiche faunistiche Eventuali segnalazioni  

Caratteristiche delle acque 

Presenza - Trasparenza – 
colore – quantità 

Acqua corrente assente, presenza di alcuni ristagni d’acqua. 

Ombreggiamento Medio - elevato 

caratteristiche morfologiche 

caratteristiche delle 
sponde(vegetazione, 
pendenza) 

Sponde ripide, l’alveo si trova circa 4 - 5 m più in basso rispetto al piano campagna, presenza di 
vegetazione erbacea. 

condizioni idriche dell'alveo 
(ampiezza alveo bagnato) 

L’avevo bagnato risulta suddiviso in canali intervallati da isole di ghiaia con vegetazione 
erbacea. 

presenza di manufatti Assenza di manufatti. 

Uso reale del suolo 

Caratteristiche del contesto  
La stazione si trova in un contesto agricolo, alcuni appezzamenti si trovano a qualche decina di 
metri dall’alveo. 

Presenza di insediamenti e 
attività impattanti (allevamenti, 
attività produttive) 

 

Note:  
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Torrente Tidone  

Stazione 5  

Accesso (viabilità) Strada privata accessibile da Strada Comunale di Agazzino 

Toponimo di riferimento S.ta. Margherita 

 



Caratteristiche vegetazionali 

Tipologia di vegetazione  
(foresta riparia, arbusteti, 
praterie) 

Fascia Arboreo – arbustiva, vegetazione erbacea in alveo. 

Specie vegetazionali 
prevalenti  

Robinia (Robinia pseudoacacia L.), alcuni esemplari adulti di Pioppo (Populus alba L.), 
Salici (Salix L.), Noci (Junglans L.), Rovi (Robur L.) 

Specie vegetazionali di 
pregio 

 

Presenza di specie 
alloctone 

Robinia (Robinia pseudoacacia L.) 

Stato di conservazione della vegetazione 

Esemplari morti, 
vegetazione alloctona, 
discontinuità 
vegetazionale, omogeneità 
del popolamento 

Buono 

Caratteristiche faunistiche Eventuali segnalazioni  

Caratteristiche delle acque 

Presenza - Trasparenza – 
colore – quantità 

Alveo in secca. 

Ombreggiamento Elevato 

caratteristiche morfologiche 

caratteristiche delle 
sponde(vegetazione, 
pendenza) 

Sponde ripide, l’alveo si trova circa 7 - 8 m più in basso rispetto al piano campagna 
(sponda sx), presenza di vegetazione erbacea. In sponda dx le sponde risultano meno 
ripide (3 – 4 m) con presenza di vegetazione arbustiva. 

condizioni idriche dell'alveo 
(ampiezza alveo bagnato) 

L’avevo bagnato risulta suddiviso in canali intervallati da isole di ghiaia con vegetazione 
erbacea. 

presenza di manufatti Assenza di manufatti. 

Uso reale del suolo 

Caratteristiche del contesto  
La stazione si trova in un contesto agricolo, alcuni appezzamenti si trovano a ridosso del 
corso d’acqua. 

Presenza di insediamenti e 
attività impattanti 
(allevamenti, attività 
produttive) 

 

Note: Il tratto fluviale in oggetto risulta ben conservato, in questo tratto il torrente compie 4 curve e nei tratti di deposizione la vegetazione risulta ben strutturata. Risulta evidente la 
successione tra la vegetazione erbacea, la macchia arbustiva e la vegetazione arborea. 
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Torrente Tidone  

Stazione 6  

Accesso (viabilità) Strada privata accessibile da Strada Comunale di Agazzino 

Toponimo di riferimento  

 



Caratteristiche vegetazionali 

Tipologia di vegetazione  (foresta 
riparia, arbusteti, praterie) 

Presenza di vegetazione erbacea nell’alveo ed arbustiva nelle sponde. Sono presenti 
esemplari arborei isolati. 

Specie vegetazionali prevalenti  
Robinia (Robinia pseudoacacia L.), alcuni esemplari adulti di Pioppo (Populus alba L.), 
Salici (Salix L.), Sambuco comune (Sambucus Nigra L.), Rovi (Rubus L.), pruni 
(Prunus L.) 

Specie vegetazionali di pregio  

Presenza di specie alloctone Robinia (Robinia pseudoacacia L.) 

Stato di conservazione della vegetazione 

Esemplari morti, vegetazione 
alloctona, discontinuità 
vegetazionale, omogeneità del 
popolamento 

Buono 

Caratteristiche faunistiche Eventuali segnalazioni  

Caratteristiche delle acque 

Presenza - Trasparenza – colore – 
quantità 

Alveo in secca. 

Ombreggiamento Elevato 

caratteristiche morfologiche 

caratteristiche delle 
sponde(vegetazione, pendenza) 

Sponde ripide, l’alveo si trova circa 7 - 8 m più in basso rispetto al piano campagna 
(sponda sx), presenza di vegetazione erbacea. In sponda dx le sponde risultano meno 
ripide (3 – 4 m) con presenza di vegetazione arbustiva. 

condizioni idriche dell'alveo 
(ampiezza alveo bagnato) 

L’avevo bagnato risulta suddiviso in canali intervallati da isole di ghiaia con 
vegetazione erbacea. 

presenza di manufatti Assenza di manufatti. 

Uso reale del suolo 

Caratteristiche del contesto  
La stazione si trova in un contesto agricolo, alcuni appezzamenti si trovano a ridosso 
del corso d’acqua. 

Presenza di insediamenti e attività 
impattanti (allevamenti, attività 
produttive) 

 

Note: Il tratto fluviale in oggetto risulta ben conservato; in questo tratto il torrente compie 4 curve e nei tratti di deposizione la vegetazione risulta ben strutturata. Risulta evidente la 
successione tra la vegetazione erbacea, la macchia arbustiva e la vegetazione arborea. 
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