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A. PREMESSA
Il presente Studio di Incidenza viene redatto1 per valutare le interazioni (incidenze) con l’ambiente che si
potrebbero concretizzare a seguito della realizzazione di un nuovo canale scolmatore in prossimità della
Rotonda delle Saline (comune di Cervia - RA) che il Consorzio di Bonifica della Romagna ha progettato per
dare una risposta alle problematiche idrauliche del Canale Mariona, recapito delle acque “bianche” del
quartiere Malva Nord e di un ampio bacino agricolo a monte della SS16.

L’area di intervento ricade all’interno della zona ZSC-ZPS IT4070007 Salina di Cervia e per tale motivo
l’intervento è assoggettato a Valutazione di Incidenza, così come previsto dal D.P.R. 357/97, come modificato

dal D.P.R. 120/2003, recante l’attuazione della Direttiva 92/43/CEE denominata “Habitat” e dalla L. R. 7/2004,
“Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali” e ss.mm.ii

Il Consorzio di Bonifica della Romagna in data 24/02/2020 (ns Prot. N. 5553) ha richiesto all’Ente Gestore, l’Ente
Parco Delta del Po, la Pre-valutazione d’incidenza come previsto al p.to 2.1.1 (Livello 1: Fase di prevalutazione)
delle Linee Guida approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30.7.2007.
L’Ente Parco, con nota del 10/04/2020, Prot. 5553/2020/PG, ha richiesto al Consorzio di Bonifica della Romagna
di redigere un vero e proprio Studio di Incidenza ambientale, di cui alla DGR 1141/2007, al fine di valutare
l’incidenza dell’intervento sull’habitat di interesse comunitario 1420 presente nell’area.
In questa relazione verranno individuate quindi le eventuali incidenze generate dalla realizzazione del nuovo
scolmatore e del risezionamento di un tratto del Canale Mariona allo scopo precipuo di salvaguardare, tutelare
e conservare gli Habitat del Sito e le specie che vivono e si riproducono nell’area (Allegati I e II della Direttiva
n. 92/43/CEE), con particolare riferimento all’Habitat 1420.
B. DEFINIZIONI
Si riportano di seguito le definizioni più comunemente utilizzate dalla Direttiva n. 92/43/CEE per descrivere gli
aspetti naturali (habitat e specie), da essa tutelati.
B.1

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Habitat naturali di interesse comunitario
Sono quegli habitat che rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale, hanno un’area di
distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente
ristretta, costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle 6 regioni biogeografiche
seguenti: alpina, atlantica, boreale, continentale, macaronesica e mediterranea.
Habitat naturali prioritari
Sono i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio della UE e per la cui conservazione la
comunità ha una responsabilità particolare a causa dell’importanza della parte della loro area di distribuzione

naturale compresa nel territorio: sono contrassegnati da un asterisco (*) nell’allegato I.
B.2

SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO

Sono in PERICOLO, tranne quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale;
Sono VULNERABILI: il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile In un prossimo
futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio;

1

Relazione redatta secondo le Linee Guida previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30.7.2007
“Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio
dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l’effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 2 comma 2
della L.R. n. 7/2004”
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Sono RARE: le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili,
rischiano di diventarle. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o distribuite non
omogeneamente su una superficie più ampia;
Sono ENDEMICHE e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze
potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione.
B.3

SPECIE PRIORITARIE

Sono quelle in pericolo, per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa
dell’importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio della UE: sono
contrassegnate da un asterisco (*) nell’allegato II.
C. DATI GENERALI INTERVENTO
C.1

TITOLO DEL PROGETTO

Realizzazione di un canale scolmatore del Canale Di Bonifica Mariona.
C.2

PROVINCIA COMUNE E LOCALITÀ IN CUI È SITUATA L’AREA DI INTERVENTO

Provincia di Ravenna, Comune di Cervia.

Ubicazione intervento
C.3

SOGGETTO PROPONENTE

Consorzio di Bonifica della Romagna – 47521 Cesena (FC) Via Lambruschini, 195
.
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D. MOTIVAZIONI DELLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SCOLMATORE DEL CANALE MARIONA
D.1

VINCOLI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI

• Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE
• Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
• Deliberazione di Giunta regionale 30/07/2007 n. 1191
• Piano Urbanistico Generale Cervia (RA)
D.2

INQUADRAMENTO DELL’AREA NELLA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente (P.T.C.P. adottato con Delibera di Consiglio
Provinciale 51 del 06.06.2005), principale strumento programmatico della pianificazione provinciale, definisce
l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovra comunali. A tal fine recepisce gli interventi definiti a
livello nazionale e regionale, relativamente al sistema infrastrutturale primario e alle opere rilevanti per
estensione e natura; definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e servizi di
interesse provinciale e sovra comunale; definisce le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle
singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico ambientali;
definisce i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo le condizioni
e i limiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali. Il PTCP programma
delle azioni importanti su temi di grande rilevanza territoriale fra i quali va ricordata una prima articolazione
del territorio rurale in ambiti diversamente caratterizzati, a cui far corrispondere politiche differenziate: quelli
ad alta vocazione produttiva agricola, quelli di prevalente rilievo paesaggistico e quelli di carattere periurbano.
D.2.1

Tavola B.2.1.1 - “Aree di valore ambientale e naturale”:

l’area di intervento ricade all’interno del Parco regionale del Delta del Po e all’interno della zona ZSC-ZPS

IT4070007 Salina di Cervia; in aree umide protette dalla Convenzione di Ramsar (1971, recepita dall’Italia

nel 1976), nella Riserva Naturale statale, nonché in zona di tutela naturalistica normata dall’Art.3.25

del PTCP vigente, che al punto l) ammette gli interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di
infrastrutture di bonifica, nonché la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di
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canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e similari nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle
stesse. I progetti/interventi dovranno essere ben inseriti nel contesto paesaggistico e dovranno prevedere la
minimizzazione degli impatti.
D.2.2

Tavola B.3.1.1 “Aree soggette a tutela paesaggistica”

In questa tavola il PTCP delimita le aree sottoposte a vincolo paesaggistico previste dal D. Lgs 42/2004 (Codice

Urbani). L’intervento rientra in un’area di notevole interesse pubblico (art. 136) ed è limitrofa all’area di tutela
delle zone umide (art.142)
Art. 136- Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica,
ivi compresi gli alberi monumentali;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale,
inclusi i centri ed i nuclei storici;
Art. 142. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448
(Convenzione di Ramsar).
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Tavola 2-18 “Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico – culturali”

Art. 3.19_zone di particolare interesse paesaggistico ambientale:
comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionali e geologiche,

dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva, ecc.) che generano, per l’azione congiunta,
un interesse paesistico.
Nelle aree così zonate, sono comunque consentite la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo,
di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle
stesse (comma 9 lettera d);

Art. 3.25a- “zone di tutela naturalistica-conservazione” (cfr §. E. 1.1)

Art. 3.21. Ab2 _ “aree di concentrazione di materiali archeologici

Tale articolo tutela i beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche
accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali. Nell’area è presente una limitata zonizzazione b2)
che può comprendere aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree
di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo habitat, aree campione per la conservazione di particolari
attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico.

Carta forestale della Provincia di Ravenna
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D.3

PIANO URBANISTICO GENERALE DEL COMUNE DI CERVIA

L’Amministrazione comunale di Cervia ha conformato PSC e RUE direttamente a PUG, come previsto dalla
nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017), con Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 28/11/2018. Nel
Piano Urbanistico Generale (PUG) sono confluiti PSC e RUE, adottati con deliberazione consiliare n. 42 del
15/06/2017.
Le tavole del PUG riprendono le zonizzazioni e vincoli della pianificazione sovraordinata scendendo nel
dettaglio.
Tav V1A Tutele e vincoli di naturale ambientale paesaggistica

Art. 3.8 _ zone di particolare interesse paesaggistico ambientale: riprende l’Art. 3.19 delle NTA del PTCP e come
questo prevede, al p.to 8c, la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di
opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

Art. 3.10 _ zone di tutela naturalistica-conservazione: il comma 2. j) si riferisce all’Art.3.25 del PTCP vigente
(comma1 p.to a), ammettendo gli interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di
bonifica, nonché la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di
difesa idraulica e similari.
Art. 3.12 _ i siti della Rete Natura 2000: il PUG individua le aree SIC – ZPS; in tali aree interventi e progetti sono
sottoposti a valutazione di Incidenza come previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale (cfr §.A).
l’intervento in progetto ricade nella zona ZSC-ZPS IT4070007 Salina di .
Art. 3.13 _ aree ricadenti nel Parco del Delta del Po, Zone Umide di Importanza Internazionale e Aree protette:
il PUG individua le aree ricadenti nel Parco del Delta del Po con riferimento al Piano Territoriale del ParcoStazione Pineta di Classe e Salina di Cervia, le zone umide (Ramsar 1971) e le aree protette.
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Tav V4A Aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004

Art. 3.25 _ aree soggette a Vincolo paesaggistico: opere e interventi che ricadono in aree sottoposte a vincolo
paesaggistico (art.142 Codice Urbani) sono assoggettati aa Autorizzazione paesaggistica.
Tav V3A Tutele e vincoli relativi a beni archeologici e storico culturali

Art. 3.19 zone ed elementi di interesse storico archeologico: l’intervento ricade in area di concentrazione di
materiali archeologici. Qui gli interventi devono essere svolti secondo le indicazioni della competente

Soprintendenza. L’intervento ricade in area notevole interesse pubblico (L. 1497/1939- “Protezione delle
bellezze naturali"). presenza di un immobile tutelato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004. nei pressi del

tratto iniziale dell’intervento è presente un immobile tutelato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004

Art 4.7._ misure da attuarsi in zone interessate da rischio archeologico: l’intervento ricade nell’area a medio
rischio archeologico. Qui gli interventi devono essere svolti secondo le indicazioni della competente
Soprintendenza.
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D.4

FINALITÀ, LIVELLO E TIPOLOGIA DI INTERESSE DEL PROGETTO

Il progetto di un nuovo canale scolmatore del canale Mariona in prossimità della rotatoria tra la S.S. 16, la S.P.
254 e la via Martiri Fantini a Cervia è finalizzato a raccogliere le acque del bacino denominato “Martiri Fantini
– Zona dei Fiori e farle defluire verso il canale Mariona.

L’ intervento si inserisce in un ampio programma di modifica e adeguamento (dimensionale e funzionale) del
suddetto bacino che beneficia di nuovi collettori fognari di acque meteoriche, già realizzati, a corredo della
rotatoria appena realizzata, in grado di migliorare e adeguare il deflusso finale delle acque di pioggia del
bacino.
Il progetto ha un rilevante interesse pubblico, poiché lo scolmatore di piena si configura come un
importante presidio per la sicurezza idraulica di una porzione molto urbanizzata del territorio cervese.

Il progetto prevede l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità,

e al termine del Procedimento Unico, ai sensi dell’art.53 della L.R. 24/2017, costituirà Variante al PUG. Per tale
motivo il progetto è soggetto a VALSAT.
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E.

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DEGLI INTERVENTI

E.1

DESCRIZIONE DELL’AREA OGGETTO DI INTERVENTO

Il canale oggetto degli interventi si trova nel Comune di Cervia, ed è delimitato a Nord-Est dalla S.S.16, cui
scorre parallelamente, a Sud-Est dalla nuova rotatoria tra la S.S. 16, la S.P. 254 e via Martiri Fantini, a Sud-Ovest
dal Canale Circondariale delle Saline e a Nord dal manufatto di collegamento tra il Canale Mariona e l’Impianto
di sollevamento idrovoro “Madonna del Pino”. L’area è infatti situata all’interno del bacino di raccolta
denominato “Martiri Fantini – Zona dei Fiori”, facente capo all’idrovora “Madonna del Pino”.

Area intervento - CTR 1:5000
E.1.1

Caratterizzazione idraulica del bacino “Martiri Fantini – Zona dei Fiori”

Il bacino in esame, scolante nel nuovo canale scolmatore e delimitato nella figura sottostante in tratteggio, ha
una superficie totale di circa 42 ha

Vista aerea del bacino canale Mariona
Il bacino è dotato di sistema di raccolta delle acque bianche che porta i deflussi provenienti dalle aree
impermeabilizzate (coperture degli edifici, strade, cortili, piazzali) nel canale a cielo aperto Mariona che corre
10
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parallelo alla S.S.16, per poi confluire all’impianto idrovoro “Madonna del Pino”. Il canale Mariona a causa di
tratti tombinati e idraulicamente insufficienti, strutturalmente precari e con presenza di fabbricati al di sopra,
non consente un efficace deflusso delle acque verso l’impianto idrovoro.
E.2

COMPLEMENTARIETÀ DELL’INTERVENTO CON ALTRI PIANI/PROGETTI

Il progetto generale di miglioramento del sistema di raccolta delle acque bianche del bacino nasce in sede di
una Conferenza di Servizi del 26/11/2010, tenutasi presso il Comune di Cervia, per l’approvazione di un Piano

Urbanistico Attuativo della zona Malva Nord (Programma (urbanistico) integrato di intervento in area attigua
a via Martiri Fantini-Via Fermi). In tale occasione, il Comune di Cervia ed il Consorzio di bonifica hanno rilevato
la necessità di:
rivedere completamente l’assetto delle fognature bianche del quartiere malva Nord;
realizzare un nuovo collettore lungo la via Martiri Fantini;
realizzare: un nuovo collettore DN 1400 in PRFV al di sotto della costruenda rotatoria delle saline, che
attraversasse la SS16 portando le acque a monte della stessa;
realizzare infine un nuovo canale scolmatore dello scolo Mariona, per convogliare le acque meteoriche al

canale di Arrivo dell’impianto idrovoro Madonna del Pino. Il bacino idrografico si trova infatti in condizione
orografica depressa e necessità di scolo a sollevamento meccanico costante.
A tal fine, già nel 2010 fu redatto un progetto generale di intervento, dalla società di ingegneria Servin,
coordinato dal Comune di Cervia e dal Consorzio di bonifica della Romagna. Lo scolmatore del canale Mariona
costituisce l’ultimo tassello di tale progettazione idraulica di ampio respiro, essendo gli altri interventi già
conclusi. In particolare, il collettore PRFV DN 1400 è stato posato al di sotto della rotatoria delle saline, opera
recentemente ultimata ed autorizzata con procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale
comprensiva di variante allo strumento urbanistico, apposizione di vincolo espropriativo e dichiarazione di p.u.
(rif. Deliberazione della Provincia di Ravenna n. 70 del 22/04/2015)
Per il presente intervento (canale scolmatore), necessario completamento di tutti i precedenti, non essendo
necessaria la VIA, si è attivato il procedimento unico di cui all’art. 53 della LR 24/2017.
E.3

DESCRIZIONE OPERE IN PROGETTO

Il progetto di completamento di quanto realizzato dal Comune di Cervia, e oggetto del presente Studio di
Incidenza, prevede la realizzazione del canale scolmatore dello scolo Mariona e di raccolta delle acque bianche
delle aree urbanizzate afferenti al bacino.
La rete fognaria di acqua bianche realizzata dal Comune di Cervia, dopo aver attraversato la nuova rotatoria,
ha il punto di sbocco del suo lato Ovest ad una quota di scorrimento di -1,57 m slm. Da qui verrà realizzato il

canale a cielo aperto che defluirà nel canale Mariona – tracciato originario - dopo circa 700 m .

Il canale di progetto verrà realizzato con un gradiente idraulico dell’1‰, in una striscia di terreno privato
parallela alla S.S. 16, inglobando il fosso ANAS esistente (cfr. §. E2)
I primi 10,0 m di canale verranno rivestiti con pietrame su tutta la sezione come dissipatore dell’acqua in
ingresso per evitare problemi di erosione.
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Sono state calcolate le portate al colmo di pioggia e le portate scolanti del bacino “Martiri Fantini – Zona dei
Fiori” per dimensionare i relativi collettori di adduzione e del canale scolmatore (cfr. Relazione Generale di

progetto). Le dimensioni del nuovo scolmatore e del risezionamento del canale Mariona derivano dal calcolo
della portata di progetto affluente nel sistema scolante esistente e di progetto (Q 30 anni )
La sezione idraulica, trapezoidale a cielo aperto, risulta di superficie media pari a 3,3 m2, con le seguenti
caratteristiche geometriche medie:
•

base maggiore 4,80 m;

•

base minore 1,0 m;

•

altezza utile 1,6 m (1,3 m +0,3 m di franco).

Lo scolmatore di progetto sfocia nel canale consorziale Mariona- tratto originario - che verrà a sua volta
risezionato per circa 450, m fino al suo recapito nel canale di arrivo all’impianto idrovoro di “Madonna del
Pino”. In questo tratto la nuova sezione idraulica avrà le seguenti caratteristiche geometriche medie:

E.3.1

•

base maggiore 4,80 m;

•

base minore 1,0 m;

•

altezza utile minima 1,6 m.

Modalità di realizzazione delle opere

Le lavorazioni in progetto saranno eseguite con un escavatore e pala posizionati all’interno dell’area di cantiere.
Il cantiere sarà di tipo lineare ad avanzamento finito lungo il percorso parallelo alla lunghezza del canale, sul
lato campagna del Parco Saline di Cervia.
La tipologia di lavorazione non prevede interferenze con l’area esterna al cantiere ad eccezione dell’accesso e
dell’uscita dei mezzi (autocarri addetti alle forniture) dalla viabilità principale (S.P.254).

Il materiale utilizzato per la realizzazione dell’opera è minimale (condotte di drenaggio, pietrame per scogliere)
Il cantiere sarà organizzato in modo tale da mitigare al massimo le incidenze in fase di lavorazione, come
visibile nella planimetria di cantiere riportata nelle figure seguenti:
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Particolare A

Area di cantiere

Area di cantiere (particolare A)
Tutto il terreno scavato sarà reimpiegato in loco, pertanto gli accessi e le uscite dei mezzi dal cantiere andranno
ad influenzare in maniera esigua il traffico veicolare, in conseguenza della modesta quantità di materiali da
approvvigionare
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Si cercherà in ogni caso di organizzare i trasporti dei materiali in modo tale da non creare alcun sovraccarico
per la viabilità esistente e concentrando le attività in orari meno sensibili per quanto concerne l’intensità del

traffico. La connessione della viabilità di cantiere con la viabilità esterna riveste un aspetto importante sia per
la sicurezza degli addetti al cantiere che per le persone che transitano all’esterno di esso: pertanto, è

indispensabile la predisposizione di un’adeguata segnaletica di cantiere lungo la viabilità esterna interessata,
impiegando eventualmente anche un moviere, considerando soprattutto che la S.P. 254 è una strada ad alto
scorrimento. Non sono previsti accessi dalla S.S. 16.
Si precisa che attualmente l’area di cantiere versa in uno stato di abbandono e non è presente un sistema
efficace di regimazione delle acque.

L’intervento previsto comporterà pertanto un indubbio miglioramento

anche dal punto di vista ambientale.
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DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO E DEL SITO

F.

L’opera in progetto si trova all’interno della ZSC-ZPS IT4070007 Salina di Cervia (Rete Natura 2000) che
interessa il Comune di Cervia in provincia di Ravenna. Sono inclusi nel sito i limitrofi bacini usati come
appostamenti per la caccia e le ex-cave di sabbia e ghiaia dedicate oggi all’itticoltura ed alla pesca sportiva. Il
sito ricade nel Parco Regionale del Delta del Po ed include totalmente sia l'area "Saline di Cervia" (830 ha),
designata come zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, sia la Riserva
Naturale dello Stato "Saline di Cervia" (789 ha).

IT070007 - ZSC-ZPS - Salina di Cervia

Tipo Sito

C

Provincia

RA

Codice Natura 2000

IT4070007

Regione biogeografica

Continentale

F.1
F.1.1

Superficie 1096 ha

COMPONENTI ABIOTICHE- LO STATO FISICO
geologia

Il Super sintema Emiliano - Romagnolo è l’unità stratigrafica che comprende tutti i depositi quaternari
continentali affioranti e tutti i sedimenti nel sottosuolo ad essi correlati (Ricci Lucchi et al, 1982). Questi ultimi
sono costituiti da depositi deltizio-alluvionali che oltre la pianura costiera passano a depositi marini. I depositi
alluvionali progradano da Ovest ad Est e contemporaneamente si ha spostamento nella stessa direzione dei
depositi deltizi e costieri. Il Super sintema può essere suddiviso in due sintemi: AEI, Sintema EmilianoRomagnolo Inferiore e AES, Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore. AEI, il più antico tra i due e presente solo
nel sottosuolo, AES invece è affiorante prevalentemente nella sua unità stratigrafica più recente AES8
(Subsistema di Ravenna). In affioramento AES è costituito da ghiaie e sabbie di canale fluviale, alternanze
limoso-argilloso-sabbiose di tracimazione fluviale (argini e piane inondabili), argille palustri e da sabbie litorali.
Nel sottosuolo della pianura AES è costituito da alternanza di argille organiche, limi, sabbie e ghiaie di ambiente
alluvionale e subordinata e secondariamente deltizio e costiero (Cibin et al, 2005)
F.1.2

La subsidenza

Tutto il settore centrale e orientale della Pianura Padana è soggetto a fenomeni di subsidenza: questa mostra
un generale aumento lungo l’asse mediano fino al punto di culmine nel ravennate (Arca, Beretta, 1985), in fase
subsidente dal Pliocene medio. La subsidenza naturale è causata da diversi fattori quali tettonica e isostasia.
Nell’ultimo sessantennio, si è generata una subsidenza di tipo artificiale che è andata a sommarsi a quella
15
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naturale. Le due componenti determinano attualmente un movimento verticale negativo gradualmente in
diminuzione

dal 1990 al 2016 si è registrato un abbassamento 26 cm (Rilievo della subsidenza nella pianura emilianoromagnola- ARPAE 2018)
F.1.3

geomorfologia

La geomorfologia dell’area cervese è determinata principalmente dalle dinamiche del Fiume Savio e alle loro

interazioni con le dinamiche costiere. L’area, dominata dal dosso fluviale del Savio e dal suo sistema deltizio,
presenta una pluralità di piccoli paleoalvei. La dinamica costiera ha determinato un sistema di cordoni dunali.

Geomorfologia dell’area cervese (Castiglioni et al., 1997)

La presenza e lo sviluppo del delta hanno causato progressivamente la progradazione della linea di costa verso
Est, con conseguente disattivazione della sequenza di spiaggia. La posizione delle saline di Cervia è resa
possibile dalla presenza di un ambito topografico che ha portato allo sviluppo di un ambiente originariamente
micro-lagunare indotto dalla trasgressione eustatica olocenica sulla superficie della pianura medio-tardo
olocenica.
F.1.4

Clima

Il Sito è ubicato nella regione biogeografia continentale con un clima di tipo continentale attenuato dall’azione

mitigatrice del mare Adriatico. Secondo la classificazione climatica su base termica possiamo dire che è un’area
a clima temperato freddo, con estati calde, inverni piuttosto rigidi ed elevata escursione termica estiva, mitigato
dall’azione del mare. I venti dominanti influenzano le caratteristiche climatiche dell’area cervese.

16

Studio di incidenza relativo all’ “Intervento di realizzazione di nuovo canale scolmatore del
canale consorziale di bonifica “Mariona” progettato dal Consorzio di Bonifica della Romagna
Dr.ssa Laura Prometti

F.2

COMPONENTI BIOTICHE: VEGETAZIONE, FAUNA E HABITAT

Il sito comprende 6 habitat di interesse comunitario, tra i quali 2 prioritari. La vegetazione è caratterizzata da:
piante alofile e subalofile (Juncetalia maritimi) tipiche di zone costiere e subcostiere con aspetto di prateria
generalmente dominata da giunchi o altre specie igrofile che colonizzano zone umide retrodunali,
sabbiose, inondate da acque salmastre per periodi medio-lunghi
specie erbacee perenni appartenenti soprattutto al genere (Limonium), da salicornia e altre specie annuali
delle zone fangose e sabbiose che caratterizzano le steppe salate
Nel sito è segnalata la presenza di Salicornia veneta, specie di interesse comunitario prioritaria. Nei salicornieti
perenni e nei giuncheti sono presenti le specie Limonium narbonense, L.bellidifolium, Artemisia coerulescens e
Puccinellia festuciformis.
F.2.1

Descrizione del sito

Il Sito tutela le Saline di Cervia, di origine etrusca, in stato di parziale abbandono e conseguente
rinaturalizzazione. L'accesso e il deflusso delle acque marine sono regolati da due canali superficiali. Sono
ricche di dossi, bassure e ampie aree melmose.
CODICE

NOME

IT4070007

Salina
Cervia

LOCALIZZAZIONE
di long. 12.3308
lat. 44.2517

AREA
(ha)

REGIONE BIO
GEOGRAFICA

1096.0

Continentale

Habitat di interesse comunitario (allegato I Direttiva Habitat 92/43/CEE)

Rappresentatività - quanto l’habitat è “tipico” all’interno del sito, con i seguenti giudizi sintetici: A eccellente
significativa
D non significativa

B buona C

Superficie relativa - superficie del sito coperta dall’habitat rispetto alla superficie totale coperta da questo habitat sul territorio nazionale:
A 100 ≥ p > 15%
B 15 ≥ p > 2% C 2 ≥ p > 0%
Grado di conservazione - la struttura e le funzioni (ovvero le prospettive future di conservazione) dell’habitat, nonché le possibilità di
ripristino, con i seguenti giudizi sintetici: A eccellente
B buona C media o ridotta

Valutazione globale - il valore del sito per la conservazione dell’habitat, con i seguenti giudizi sintetici: A eccellente B
buona C significativa (*) = Habitat prioritari

17

Studio di incidenza relativo all’ “Intervento di realizzazione di nuovo canale scolmatore del
canale consorziale di bonifica “Mariona” progettato dal Consorzio di Bonifica della Romagna
Dr.ssa Laura Prometti

Carta degli habitat
servizimoka.regione.emilia-romagna.it

Il sito di intervento rientra negli habitat 1420 e 1410, entrambi con copertura del 50%, di seguito
descritti
F.2.2

Habitat 1410 – Pascoli inondati mediterranei

Si tratta di comunità di piante alofile e subalofile, ossia adattate a vegetare su substrati ricchi di sale o su acque
salmastre, che formano pratili costieri e subcostieri generalmente dominati da giunchi o altre specie igrofile.
Tali comunità si sviluppano in zone umide retrodunali, su substrati con percentuali di sabbia medio-alte,
inondate da acque salmastre per periodi medio-lunghi. L’habitat 1410 può essere in contatto catenale con

l’habitat 1310, qualora il livello di salinità si abbassi a causa di un’alterazione della microtopografia. Nel Sito
questo habitat è ben rappresentato, formando cinture più o meno regolari a ridosso dei canali e delle
depressioni salmastre inondate
Stato di conservazione Nel Formulario Standard si riporta che l’habitat ha un grado di rappresentatività non
significativa (D), motivo per il quale non sono stati inseriti ulteriori valori nelle categorie successive (stato di
conservazione, superficie relativa, stima della rappresentatività globale). La superficie è pari a 39,3 ha.
F.2.3

1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici2

L’habitat comprende tutte le tipologie di vegetazione alofila indicata nel CORINE Biotops con il codice 15.6

“Saltmarsh scrubs della classe “Arthrocnemetea fruticosi”. In generale tutti i sottotipi presenti in Italia in base
alla classificazione corine sono rari e da considerare in pericolo di estinzione per la frammentazione grave degli
Tra le fitocenosi afferenti all’habitat ve ne sono alcune estremamente rare e localizzate delle quali si possono contare
poche stazioni in Italia. Si tratta delle formazioni ad “Halocnemum strobilaceum” (Codice CORINE: 15.617) e delle
formazioni a “Limoniastrum monopetalum” (Codice CORINE: 15.63). Per tali motivi si ritiene che l’habitat in Italia venga
considerato come prioritario o, in alternativa, che si indichi come prioritari almeno i sottotipi indicati con le specifiche
CORINE corrispondenti e citate.

2
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habitat dovuta alle attività antropiche ed in generale alle bonifiche e alle alterazioni imposte sui sistemi costieri
e retrodunali. Nel Sito la vegetazione ad alofite perenni, costituita principalmente da camefite e nanofanerofite
succulente dei generi Sarcocornia e Arthrocnemum, formano comunità su suoli inondati di tipo argilloso, da
ipersalini a mesosalini, soggetti anche a lunghi periodi di disseccamento. Rappresentano ambienti tipici per la
nidificazione di molte specie di uccelli.
Nel Sito questo habitat appare in espansione, probabilmente per la subsidenza dei suoli e le conseguenti
maggiori ingressioni di acque salmastre.
Stato di conservazione. Il Formulario Standard riporta una rappresentatività dell’habitat buona (B), con una
superficie relativa poco rappresentativa (pari a 69,02 ha), ed uno stato di conservazione nel complesso
buono (B).

F.2.4 Habitat di interesse regionale
Canneti palustri costituiti da pragmiteti, tifeti e scirpeti d’acqua dolce (1,7 ettari). A questo habitat sono
riconducibili le fitocenosi dominate da specie elofitiche di grande taglia che contribuiscono attivamente ai
processi di interramento di corpi idrici prevalentemente dulciaquicoli ad acque stagnanti o debolmente fluenti,
da meso- a eutrofiche.

F.2.5

Specie vegetali presenti

Le specie più frequenti sono3
Nome scientifico

Nome italiano

Salicornia patula

Salicornia europea

Trachomitum venetum

Apocino veneto

Limonium bellidifolium

Limonio del Caspio

Althenia filiformis

Altenia filiforme

Typha Latifolia.

Mazzasorda

Typha angustifolia

Lisca a foglie strette

Artemisia caerulescens

Assenzio litorale

Schoenoplectus tabernaemontani

grande giunco

Epilobium tetragonum L

epilobio,

Limonium narbonense.

limonio.

Puccinellia festuciformis.

Gramignone marittimo

Ranunculus peltatus

Ranuncolo

Ruppia cirrhosa Petagna Grande - Ruppia
maritima L.

Erba da chiozzi spiralata

La Salicornia veneta, specie di interesse comunitario prioritaria, è segnalata con minor frequenza.

3

In verde le specie più rappresentate nell’area di intervento
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F.2.6

Specie animali presenti

La componente faunistica degli ambienti delle saline è particolarmente abbondante e peculiare. I gruppi più
importanti sono i meno vistosi, come gli invertebrati del suolo: molluschi, insetti ed altri come l’Artemia salina,

un piccolo crostaceo che, oltre a costituire il cibo prediletto dei fenicotteri, nutrendosi di detriti mantiene le
acque limpide e pulite. La salina di Cervia è una delle zone umide più importanti della regione per l’avifauna

acquatica ed ospita regolarmente svariate specie di interesse comunitario. In particolare, è un sito di
nidificazione importante a livello nazionale per avocetta, cavaliere d'Italia, gabbiano corallino , gabbiano
comune, sterna comune, fraticello e a livello regionale per fratino, pettegola, sterna zampenere. Il sito è
frequentato dal fenicottero rosa. Nelle siepi e nei coltivi ai margini della salina nidificano inoltre alcune coppie
di Passeriformi di interesse comunitario: ortolano, averla piccola e calandrella. Il Sito riveste inoltre grande
importanza per lo svernamento di numerose specie di uccelli acquatici, soprattutto airone bianco maggiore,
volpoca, fischione, alzavola, codone, avocetta e piovanello pancianera, essendo l’area per la maggior parte
interdetta all’attività venatoria, ed è inoltre importante per la sosta di numerose specie, tra le quali alcune molto
rare, di Anatidi e Caradriformi durante le migrazioni.
Tra i rettili è segnalata la presenza di una specie di interesse comunitario, la Testuggine palustre (Emys
orbicularis). Per quanto riguarda i pesci sono presenti 3 specie di interesse comunitario con importanti
popolamenti: nono (Aphanius fasciatus), ghiozzetto cenerino (Pomatoschistus canestrinii) e ghiozzetto di
laguna (Knipowitschia panizzae).
Di seguito vengono riportate le tabelle degli animali presenti nell’intero Sito elencate nell’Allegato I della

Direttiva 79/409 CEE (Direttiva Uccelli) e nell’Allegato II della Direttiva 92/43 CEE (Direttiva habitat), indicate

nella Scheda Natura 2000 (Formulario Standard) e segnalate nel Sito (PIANO DI GESTIONE DEL SIC-ZPS
IT4070007 “SALINA DI CERVIA”)

F.2.6.1

4

UCCELLI 4

Nome scientifico

Nome italiano

Scheda natura 2000

Aythya nyroca

Moretta tabaccata

A060

Phalacrocorax
pygmeus

Marangone minore

A393

Ixobrychus minutus

Tarabusino

A022

Egretta garzetta

Garzetta

A026

Casmerodius albus)
Ardea purpurea

Airone
bianco
A027
maggiore
Airone rosso
A029

Ciconia ciconia

Cicogna bianca

A031

Plegadis falcinellus

Mignattaio

A032

Platalea leucorodia

Spatola

A034

Phoenicopterus
roseus

Fenicottero

A035

Circus aeruginosus

Falco di palude

A081

Circus cyaneus

Albanella reale

A082

Circus pygargus

Albanella minore

A084

In verde le specie nidificanti
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Falco vespertinus

Falco cuculo

A097

Grus grus

Gru

A127

Cavaliere d'Italia

A131

Recurvirostra avosetta

avocetta

A132

Glareola pratincola,

Pernice di mare

A135

Charadrius alexandrinus

Frattino

A138

Philomachus pugnax

Combattente

A151

Gallinago media

Croccolone

Tringa glareola

Piro
boschereccio

Actitis hypoleucos

Piro piro piccolo

A168

Larus melanocephalus

Gabbiano corallino

A176

Chroicocephalus genei

Gabbiano roseo

A180

Gelochelidon nilotica

Sterna zampenere

A189

Sterna sandvicensis

Beccapesci

A191

Sterna hirundo

Sterna comune

A193

Sternula albifrons

Fraticello

A195

Chlidonias hybrida

Mignattino piombato A196

Chlidonias niger

Mignattino comune

A197

Alcedo atthis

Martin pescatore

A229

Calandrella
brachydactyla

Calandrella

A243

Lanius collurio

Averla piccola

A338

Emberiza hortulana

Ortolano

A379

Himantopus himantopus

F.2.6.2

A154
piro

A166

MAMMIFERI

Nome scientifico

Nome italiano

Musdtela putorius

puzzola

Pipistrellus kuhlii

Pippistrello albolimbato

F.2.6.3

ERPETOFAUNA

ANFIBI
Nome scientifico

Nome italiano

NOTE

Bufotes virdis

Rospo smeraldino

DIR.HABITAT92/43/CEE-All. IV – LISTA FAUNA L.R. 1
15/2006 -Convenzione di Berna, All.II

Hyla interedia

Raganella

DIR.HABITAT92/43/CEE-All. IV – LISTA FAUNA L.R. 1
15/2006 -Convenzione di Berna, All.II
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RETTILI
Nome scientifico

Nome italiano

NOTE

Hierophis viridiflavus

Biacco

DIR.HABITAT92/43/CEE-All. IV – LISTA FAUNA L.R. 1
15/2006 -Convenzione di Berna, All.II

Lacerta bilineata

Ramarro

DIR.HABITAT92/43/CEE-All. IV – LISTA FAUNA L.R. 1
15/2006 -Convenzione di Berna, All.II

Elaphe longissima

Saettone

DIR.HABITAT92/43/CEE-All. IV – LISTA FAUNA L.R. 1
15/2006 -Convenzione di Berna, All.II

Emys orbicularis

Testuggine
palustre europea

DIR.HABITAT92/43/CEE-All. II e IV – LISTA FAUNA L.R. 1
15/2006 -Convenzione di Berna, All.II

Nome scientifico

Nome italiano

NOTE

Podarcis muralis

Lucertola muraiola

DIR.HABITAT92/43/CEE-All. IV – LISTA FAUNA L.R. 1
15/2006 -Convenzione di Berna, All.II

Podarcis siculus

Lucertola campestre

DIR.HABITAT92/43/CEE-All. IV – LISTA FAUNA L.R. 1
15/2006 -Convenzione di Berna, All.II

Natrix natrix

Natrice dalcollare

LISTA FAUNA L.R. 1 15/2006 -

Natrix tessellata

Natrice tassellata

DIR.HABITAT92/43/CEE-All. IV – LISTA FAUNA L.R. 1
15/2006 -Convenzione di Berna, All.II

F.2.6.4

altri
rettili
riportati
nel Piano
di
Gestione

ITTIOFAUNA

Specie ittiche di interesse comunitario
Nome scientifico

Nome italiano

Aphanius fasciatus

nono

Pomatoschistus canestrinii

ghiozzetto cenerino

Knipowitschia panizzae

ghiozzetto di laguna

F.2.6.5

INVERTEBRATI di interesse comunitario

Classe

Nome scientifico

Nome italiano

Note

Insetti

Cerambyx cerdo

Cerambicide della quercia

DIR.HABITAT92/43/CEE-All. II e IV –
LISTA FAUNA L.R. 1 15/2006 Convenzione di Berna, All.II

ALTRI INSETTI segnalati nel Piano di Gestione del Sito
Coleotteri

Lepidotteri

Agriotes sordidus
Agriotes sputator
Aphodius (Acanthobodilus) immundus
Aphodius (Chilothorax) distinctus
Aphodius (Esymus) pusillus pusillus

Aricia agestis
Callophrys rubi
Coenonympha pamphilus
Colias crocea
Cupido alcetas
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Aphodius (Euorodalus) paracoenosus
Aphodius (Loraphodius) suarius
Aphodius (Nialus) varians
Melanotus crassicollis
Onthophagus (Furconthophagus) furcatus
Onthophagus (Paleonthophagus) nuchicornis
Dicronychus equiseti

F.3

Erynnis tages
Glaucopsyche alexis
Iphiclides podalirius
Lasiommata maera
Lasiommata megera
Leptotes pirithous
Limenitis reducta
Lycaeides abetonicus
Lycaena phlaeas
Lycaena tityrus
Maniola jurtina
Melanargia galathea
Melitaea cinxia
Ochlodes venatus
Papilio machaon
Pararge aegeria
Pieris napi
Pieris rapae
Plebejus argus
Polygonia c-album
Polyommatus icarus
Polyommatus thersites
Pyrgus malvoides
Pyronia tithonus
Satyrium ilicis
Spodoptera cilium

SOPRALUOGO NEL SITO DI INTERVENTO

Il 4 maggio 2020 è stato effettuato un sopralluogo per visionare direttamente lo stato dei luoghi dell’intervento
in progetto e rilevare le peculiarità ambientali dell’area (Habitat, vegetazione e fauna).
F.3.1

HABITAT

Nel Cap. F al § F.2 sono stati descritti gli habitat presenti in un congruo intorno della S.S 16 dove verrà realizzato
il canale scolmatore. Di seguito si riportano alcune considerazioni estratte da “Piano di gestione SIC/ZPS
IT4070007- SALINA DI CERVIA”.
1410 – Pascoli inondati mediterranei, caratterizzati da pratili costieri e subcostieri dominati da giunchi o
altre specie igrofile che si sviluppano in zone umide retrodunali, inondate da acque salmastre per periodi
medio-lunghi. Nel Sito di intervento questo habitat non è presente seppur riconoscibile in luoghi lontani
dalla Statale Adriatica.
1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici caratterizzato da vegetazione ad alofite
perenni dei generi Sarcocornia e Arthrocnemum, formano comunità su suoli inondati di tipo argilloso, da

ipersalini a mesosalini. Pur non interessando l’area di Intervento, l’Habitat è ben riconoscibile nelle aree
limitrofe dove sono presenti salicornie nelle vasche da pescicoltura abbandonate.
ex vasche da pescicoltura
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Pa – Canneti palustri caratterizzati da fragmiti e tife sono presenti nell’area di intervento

F.3.1.1 Principali minacce e misure di conservazione.
Le minacce principali sono:
- cambiamento del regime idrologico e aumento della salinità;
- abbassamento della falda acquifera.
Nelle misure gestionali si riporta che la conservazione degli habitat alofili è strettamente connessa con la
corretta gestione dei livelli idrici, delle morfologie, dei periodi di allagamento/disseccamento e della qualità
delle acque della salina e degli altri corpi idrici in cui tali habitat sono presenti.
F.3.2

FAUNA

In un congruo intorno dell’area di intervento (circa 100m di raggio), si possono incontrare diversi Anfibi tra i
quali il Rospo comune ,il Rospo smeraldino, la Raganella italiana.
I Rettili sono presenti con specie comuni e ad ampia valenza ecologica come la Lucertola muraiola, la
Lucertola campestre, il Ramarro occidentale il Biacco e altre elencate in tabella del paragrafo F.2.6
Di particolare importanza risulta invece la complessa comunità avifaunistica che annovera molte specie di
uccelli legati alla vegetazione palustre degli stagni, alla vegetazione igrofila ripariale e delle barene (cfr §.
F.2.6).
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F.3.3

VEGETAZIONE

Nell’area sono presenti formazioni di canna palustre, canna comune, fragmite e, solo all’esterno dell’area di
intervento, le salicornie. Fra la vegetazione non erbacea sono troviamo Pini marittimi Robinie, Lecci, Cedri,
Castagni, querce e Aceri
G. INTERFERENZE DEL PROGETTO CON I RICETTORI AMBIENTALI
G.1

INTERFERENZE SULLE COMPONENTI ABIOTICHE

Nel seguito vengono analizzate le eventuali interferenze sulle componenti abiotiche degli ecosistemi del Sito
Natura 2000 posti a distanze comprese tra 2 m e 15m dalla scarpata stradale della Statale 16 determinate

dall’attuazione dell’intervento in progetto.
G.1.1

Atmosfera

Gli effetti potenziali sulla componente atmosfera, in termini di alterazione della qualità dell’aria, determinati
dalla fase di cantiere sono essenzialmente due:
- emissione di inquinanti gassosi dai mezzi utilizzati;
- emissione di polveri come conseguenza delle attività di movimenti terra e transito mezzi.
Tali perturbazioni sono temporanee e reversibili poiché legate alla fase di cantiere, oltre ad essere di entità
trascurabile.
Relativamente alla fase di esercizio lo scolmatore non comporta alcuna interazione con l’atmosfera
INCIDENZA TRASCURABILE IN FASE DI CANTIERE E NULLA IN FASE DI ESERCIZIO

G.1.2

Corpi idrici

I lavori di escavazione del nuovo canale in fregio alla SS16 non coinvolgono né corpi idrici superficiali né quelli
sotterranei
INCIDENZA NULLA SIA IN FASE DI CANTIERE CHE IN FASE DI ESERCIZIO

G.1.3

Rumore

In relazione al potenziale impatto acustico originato dai mezzi operanti durante la fase di cantiere, si sottolinea
che le macchine utilizzate sono conformi alle norme comunitarie, in termini di emissioni acustiche, e che si
adotteranno i normali accorgimenti di minimizzazione del disturbo, come la riduzione al minimo indispensabile
dell’accensione dei motori e della sovrapposizione di più attività rumorose. Il disturbo è dunque limitato alla
sola fase di cantiere, ovvero è temporaneo e reversibile.
INCIDENZA NULLA SIA IN FASE DI CANTIERE CHE IN FASE DI ESERCIZIO

G.2
G.2.1

INTERFERENZE SULLE COMPONENTI ABIOTICHE
Habitat di interesse comunitario
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L’opera in progetto, che ingloba lo scolo della SS16, ampliandolo per attribuirgli la funzione di scolmatore,
proprio in funzione della sua posizione rispetto agli habitat 1410 e 1420, ha incidenza nulla sugli habitat di
interesse comunitario, in termini di variazione o frammentazione della loro superficie.
INCIDENZA NULLA SIA IN FASE DI CANTIERE CHE IN FASE DI ESERCIZIO

G.2.2

Habitat di interesse regionale

L’opera in progetto interessa l’habitat Pa caratterizzato da tife, fragmiti e canne palustri comuni. La
realizzazione dello scolmatore crea una inevitabile perdita di parte di questa vegetazione. Le canne palustri
hanno una forte spinta colonizzatrice per cui si ritiene che in fase di esercizio venga ripristinata velocemente .
INCIDENZA SIGNIFICATIVA IN FASE DI CANTIERE MODERATA IN FASE DI ESERCIZIO

G.2.3

Effetti su flora e vegetazione

Sulla base delle analisi fatte nei paragrafi precedenti, l’area nell’intorno della traversa non presenta una
vegetazione particolarmente sensibile ed è priva di elementi floristici di interesse. Le emergenze floristiche
segnalate nella scheda SIC di Rete Natura 2000 non sono qui presenti. I canneti che inevitabilmente verranno
tagliati non verranno in gran parte eradicati così da poter permettere la loro ricrescita. Anche i rovi presenti
nella scarpata stradale verranno tagliati in modo selettivo.
INCIDENZA MEDIAMENTE SIGNIFICATIVA IN FASE DI CANTIERE, POCO SIGNIFICATIVA IN FASE DI ESERCIZIO

G.2.4

Effetti sulla fauna

Per quanto concerne le specie animali possono essere impattati:
•

popolazioni;

•

siti di riproduzione;

•

siti di alimentazione;

•

corridoi di spostamento.

G.2.4.1.1 Avifauna
L’area del SIC e ZPS comprende zone umide di rilevanza ambientale internazionale, luoghi di sosta, rifugio,

alimentazione e riproduzione per l’avifauna. Il numero di specie avifaunistiche frequentanti il sito in uno dei
diversi periodi del ciclo annuale e tutelate dalle normative comunitarie è molto elevato. La componente che
caratterizza il sito è costituita dalle specie tipiche degli ambienti umidi, ma sono presenti specie di elevato
interesse conservazionistico legate anche alle formazioni arbustive e prative.
Va dunque tenuto in debita considerazione il disturbo che verrà arrecato all’avifauna nel corso della fase

realizzativa dell’opera, quando la presenza diretta di mezzi (ruspe e camion) e degli operatori, potranno
costituire una fonte di disturbo per gli uccelli. La fase più critica è quella della nidificazione poiché il disturbo
può generare l’abbandono del nido o comunque un insuccesso riproduttivo. In taluni casi anche la sosta
migratoria può costituire una fase critica poiché le specie hanno la necessità di ripristinare velocemente le
riserve energetiche per poter riprendere con successo la migrazione. I lavori verranno effettuati tenendo conto
di quanto detto, evitando i periodi di riproduzione, minimizzando così un INCIDENZA POTENZIALMENTE
SIGNIFICATIVA IN FASE DI CANTIERE. L’INCIDENZA È POCO SIGNIFICATIVA IN FASE DI ESERCIZIO.

G.2.4.1.2 Anfibi anuri
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Le rane e i rospi si riproducono in pozze e chiari, limitrofi all’area di intervento, nei mesi primaverili e si
trattengono fino a quando vi è presenza di acqua. I rospi, dopo la riproduzione, frequentano ambienti di varia
tipologia, tra cui anche contesti agricoli caratterizzati dalla presenza di fossi interpoderali. La raganella in estate
diviene arboricola ed anch’essa predilige zone ricche di vegetazione. Tutte queste tipologie di ambienti sono
presenti nelle vicinanze dell’area.

L’intervento ha INCIDENZA MEDIAMENTE SIGNIFICATIVA IN FASE DI CANTIERE, POCO SIGNIFICATIVA IN FASE DI ESERCIZIO
G.2.4.1.3 Rettili
Tutti i Rettili presenti sono specie comuni e ampiamente diffuse. Frequentano un numero elevato di ambienti:
prati umidi, zone erbose, siepi, arbusti, boschetti, aree coltivate, greti di canali e fossi. La presenza di questi
ambienti limitrofi alla Statale 16 e le notevoli capacità di movimento dei rettili fa presuppone un INCIDENZA
POCO SIGNIFICATIVA IN FASE DI CANTIERE E NULLA IN FASE DI ESERCIZIO

G.2.4.1.4 Ittiofauna
L’intervento non coinvolge alcun corpo idrico per cui l’ INCIDENZA È NULLA SIA IN FASE DI CANTIERE CHE IN QUELLA
DI ESERCIZIO

.
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H. INCIDENZA DELL’OPEREA
L’incidenza della realizzazione del canale scolmatore, per le ragioni, ampiamente esposte, è stato valutata

complessivamente “bassa”, e quindi non significativa, nella fase di esercizio.

Al fine di ridurre il più possibile le perturbazioni sul sistema ambientale del Sito di importanza comunitaria il
CBR si atterrà a quanto specificato nelle Misure Specifiche di Conservazione del Sito.
H.1

MISURE SPECIFICHE

Il CBR si atterrà a quanto previsto dalle MSdC sotto descritte (c.f.r. §. E3.1)
misure valide su tutto il SITO
- E’ obbligatorio impiegare i sedimenti derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali,
prioritariamente all'interno della Salina, utilizzandoli preferibilmente per interventi di manutenzione o
di nuova realizzazione di siti per la nidificazione ed il riposo degli uccelli, non raggiungibili da predatori
terrestri, o per la manutenzione ed il ripristino degli argini.
-

E’ vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti

misure di gestione attiva, azioni da promuovere e/o da incentivare
- utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica per le opere di sistemazione dei corsi d’acqua
-

promuovere azioni volte all’incremento della disponibilità dell’acqua nel periodo estivo nei corsi
d’acqua e nelle zone umide.

I.

CONCLUSIONI

Dall’analisi svolta nel presente Studio d’incidenza si evince come l’opera in progetto interferisca in maniera

diretta ma non significativa sul Sito Natura 2000. L’interferenza è determinata principalmente dallo scavo del

substrato che la realizzazione dello scolmatore comporta. Va però sottolineato come l’area di cantiere versi in
uno stato di abbandono e che non è presente un sistema efficace di regimazione delle acque. L’intervento

previsto comporterà pertanto un indubbio miglioramento oltre che idraulico, anche ambientale poiché, a
fronte di una perdita parziale di canneti, l’area si arricchirà di un corso d’acqua con le sue relative funzioni
ecologiche.
Non sono invece state rilevate incidenze sulle componenti abiotiche, ovvero ambiente idrico, rumore ed
atmosfera.
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