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1. Premesse 

 

La valutazione di Incidenza è lo strumento che serve ad individuare e valutare i principali effetti che 
un piano o un progetto può avere su un sito segnalato in sede Comunitaria come Zona di 
Protezione Speciale e/o un Sito di Importanza Comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di 
conservazione del medesimo. La finalità di una Valutazione di Incidenza è quella di valutare il 
raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle 
specie e l'uso sostenibile del territorio. 

La documentazione della valutazione di incidenza deve essere utile a individuare e valutare i 
principali effetti che il piano e/o progetto (o intervento) può avere sul sito Natura 2000, tenuto conto 
degli obiettivi di conservazione del medesimo. 

L’articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE prevede che piani, progetti ed interventi che possano 
avere incidenze significative sulle specie e sugli habitat di siti appartenenti alla Rete Natura 2000, 
vengano sottoposti a Valutazione di Incidenza. 

La Normativa italiana ha recepito la Direttiva Europea con il D.P.R. 357/97 nel quale, all’art 5 si 
specifica che i proponenti dei piani urbanistici devono predisporre la Valutazione di Incidenza 
secondo quanto specificato nell’allegato G del medesimo decreto. 

La Regione Emilia-Romagna con la L.R. 7/2004 ha stabilito, all’articolo 5 che la Valutazione di 
incidenza dei piani deve essere effettuata nell’ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e 
territoriale (Val.S.A.T). 

Nella presente relazione si provvederà all’analisi delle potenziali interferenze indotte dalle 
previsioni del nuovo PSC dell’Unione Terre e Fiumi. La VINCA sarà parte integrante del PSC in 
conformità con la legislazione nazionale e regionale sopra indicata e conforme ai contributi 
pervenuti  in sede di Conferenza di Pianificazione conclusasi il 17/10/2011 (DGU 29 del 17/10 
/2011. 
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2. Aspetti normativi e linee guida 

 

L’Art. 6 della Direttiva Habitat prevede che i siti designati come (SIC o pSIC) debbano essere 
soggetti a particolari misure di conservazione.  

Il paragrafo 6.2 dello stesso Art. 6 dispone inoltre che all’interno di SIC vengano adottate le 
opportune misure per evitare il degrado degli habitat, nonché le perturbazioni delle specie di 
interesse comunitario nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze negative 
sulla flora e sulla fauna selvatica; in tale ottica, nella presente relazione, verranno analizzati, in via 
preliminare, i fattori eventualmente scatenanti potenziali interferenze, connesse con la 
realizzazione delle opere in e delle trasformazioni urbanistiche presenti nello Strumento di 
pianificazione preso in esame. 

Le eventuali perturbazione devono essere significative (è tollerato un certo grado di alterazione), 
ma non è necessario dimostrare che vi sarà un reale effetto significativo, bensì la sola probabilità è 
sufficiente a giustificare le messa in atto di misure correttive, coerentemente con i principi di 
prevenzione e di precauzione. Il degrado andrà inteso come un degrado fisico di un habitat che 
può essere valutato direttamente attraverso una serie di indicatori quali, ad esempio, una riduzione 
della zona o delle particolarità dell’habitat di interesse comunitario. 

Le misure dovranno essere opportune, ossia soddisfare l’obiettivo principale della direttiva per 
contribuire a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie 
interessati tenendo conto “delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità 
regionali e locali”. Va inoltre osservato che le “misure opportune” dovranno interessare unicamente 
habitat e specie per le quali le zone sono state designate. 

Il degrado o la perturbazione sono valutati rispetto allo stato di conservazione delle specie ed 
habitat interessati. A livello di sito, il mantenimento dello stato di conservazione soddisfacente 
deve essere valutato rispetto alle condizioni iniziali indicate nei formulari standard di  “Natura 2000” 
quando il sito è stato proposto per selezione o designazione, conformemente al contributo del sito 
alla coerenza ecologica della rete. 

Il degrado è un deterioramento fisico che colpisce un habitat. La definizione dello stato di 
conservazione di un habitat1 indica come deve essere tenuto conto di tutte le influenze sulle 
componenti ambientali (spazio, acqua, aria, suolo) dell’habitat. Se queste influenze rendono lo 
stato di conservazione dell’habitat meno soddisfacente di quanto lo fosse in precedenza, si 

                                                 

1  Lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito come: l’effetto della somma dei fattori che influiscono sull’habitat 
naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la 
struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche, lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito 
“soddisfacente” quanto: 1) la sua area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in estensione; 2) la struttura 
e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro 
prevedibile; 3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella lettera i) del presente 
articolo. 
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considera che il suo degrado è in atto. In un sito si ha un  effetto di degrado dell’ habitat quando la 
superficie dell’habitat viene ridotta oppure quando la struttura e le funzioni specifiche necessarie al 
suo mantenimento a lungo termine o al buon stato di conservazione delle specie tipiche ad esso 
associate vengono ridotte rispetto alla situazione iniziale. 

A differenza del degrado, la perturbazione non incide direttamente sulle condizioni fisiche di un 
sito; essa concerne le specie ed è spesso limitata nel tempo (calpestio, rumore, sorgente 
luminosa, etc). L’intensità, la durata e la frequenza del ripetersi della perturbazione sono quindi 
parametri importanti. Per essere significativa una perturbazione deve influenzare lo stato di 
conservazione di una specie2. Si ha una perturbazione di una specie in un sito quando i dati 
sull’andamento delle popolazioni di questi sito indicano che tale specie non può più essere un 
elemento vitale dell’habitat cui appartiene rispetto alla situazione iniziale. 

Al paragrafo 6.3 la direttiva Habitat stabilisce che: “Qualsiasi piano o progetto non direttamente 
connesso o necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale 
sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di un’opportuna 
valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del 
medesimo.” 

Il DPR 357/1997, inerente "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/431/CE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" 
regola i contenuti ed i temi relativi alle valutazioni di incidenza. Ad esso si è fatto riferimento 
relativamente alle definizioni dei concetti di conservazione, habitat, distribuzione, etc. 

In particolare, nell’ipotesi in cui, nel sito in esame, si vogliano realizzare nuove opere, si dovrà 
effettuare una valutazione dell'incidenza di tali azioni rispetto agli obiettivi di conservazione 
prefissati (nel caso in esame, ovviamente, tali valutazioni sono riferite ad attività effettuate su un 
sito esterno, che possono potenzialmente interferire  sullo stato delle cose e/o sugli obiettivi di 
conservazione). Se tale valutazione porta alla conclusione che l'attività prevista non arreca danno 
essa potrà essere realizzata su autorizzazione della competente autorità. Se poi l'opera, il piano o 
il progetto, pur arrecando un danno dovranno comunque essere realizzati per motivi imperativi di 
rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o economica, l'autorità competente è 
tenuta ad adottare le misure di compensazione del danno (ad esempio la ricostituzione dell'habitat 
danneggiato in un'area adiacente) tali da garantire che sia tutelata la coerenza globale di Natura 
2000. 

 

2  Lo stato di conservazione di una specie è definito come: l’effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie, possono 
alterarne a lungo termine la distribuzione e l’importanza delle popolazioni nel territorio dell’Unione Europea. Lo stato di conservazione è 
considerato “soddisfacente” quanto: 1) i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può 
continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene; 2) l’area di distribuzione naturale delle 
specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile; 3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat 
sufficiente affinchè le sue popolazioni si mantengano a lungo termine. 
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3. Inquadramento territoriale 

 

Primo passo verso la creazione dell’Unione dei Comuni è stata la costituzione dell’Associazione 
dei Comuni di Copparo, Berra, Jolanda di Savoia, Tresigallo, Formignana e Ro, ai sensi della 
legge regionale n. 3/1999, a seguito della deliberazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali 
prima del Protocollo d’Intesa (novembre 1999) e poi dell’Atto Costitutivo dell’Associazione con il 
relativo Regolamento (dicembre 1999). 

L’Atto Costitutivo è stato sottoscritto e repertoriato il 31/12/1999. 

In data 09/02/2000 il Presidente della Regione Emilia Romagna, con proprio decreto n. 62, ha 
dichiarato istituita l’Associazione, con Comune capofila quello di Copparo. 

Primo passo verso la creazione dell’Unione dei Comuni è stata la costituzione dell’Associazione 
dei Comuni di Copparo, Berra, Jolanda di Savoia, Tresigallo, Formignana e Ro, ai sensi della 
legge regionale n. 3/1999, a seguito della deliberazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali 
prima del Protocollo d’Intesa (novembre 1999) e poi dell’Atto Costitutivo dell’Associazione con il 
relativo Regolamento (dicembre 1999). 

L’Atto Costitutivo è stato sottoscritto e repertoriato il 31/12/1999. 

 

Proseguendo nel cammino di condivisione delle scelte strategiche del territorio, le stesse 
amministrazioni comunali, il 1° dicembre 2009, hanno costituito l’Unione dei Comuni Terre e 
Fiumi, con sede provvisoria presso il Municipio di Copparo, in Via Roma n. 28. 

L’effettivo avvio dei servizi delegati al nuovo ente è avvenuto il 1° giugno 2010. 

Le prime materie delegate all’Unione dai comuni sono: 

 Pianificazione urbanistica 

 Sviluppo economico 

 Polizia municipale 

 Servizi sociali  

 SIT toponomastica 

Successivamente, sono stati conferiti anche il servizio personale e il CED. 

 

Dalla lettura delle materie delegate all’Unione si evince la portata del cambiamento messo in atto, 
che coinvolge servizi aventi ricadute dirette e primarie sulla popolazione. 

Mentre viene riconfermata la volontà di proseguire nella condivisione delle scelte a livello 
territoriale, con la redazione del nuovo piano urbanistico (PSC) e degli strumenti collegati (RUE, 
POC, PUA) da parte dell’Ufficio di Piano, ora collocato nell’Area Gestione del Territorio della nuova 
Unione. 
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Altra materia trasferita al nuovo ente, che strettamente connessa alla pianificazione urbanistica e 
al governo del territorio, è l’attività edilizia, sia residenziale che produttiva. 

Anche questa scelta appare fondamentale per poter applicare in concreto, in maniera univoca su 
tutto il territorio, le scelte che scaturiranno dal Piano Strutturale. 

In primis la richiesta “forte” da parte dell’utenza di chiarezza ed unicità di applicazione delle 
disposizioni in campo produttivo (semplificazione amministrativa), al fine di favorire il superamento 
delle congetture economiche sfavorevoli dovute alla crisi internazionale degli ultimi anni. 

 

Infine, ma non ultima, la scelta di proseguire con l’esperienza del Piano Strategico, quale 
strumento volontario, ma necessario, per delineare e condividere quelle che saranno le scelte di 
sviluppo a lungo termine da mettere in atto nel territorio per preservarlo da azioni speculative e 
consegnarlo alle generazioni future. 

 

Queste sono solo le prime materie trasferite all’Unione, perché è volontà delle Amministrazioni di 
proseguire nel processo di omogeneizzazione e condivisione, trasferendo ulteriori servizi. 

 

Geograficamente l’Unione dei Comuni Terre e Fiumi si trova nella parte nord est della Regione 
Emilia Romagna e confina a nord con il fiume Po (Regione Veneto, Provincia di Rovigo), a ovest 
con il Comune di Ferrara, a sud con i Comuni di Ferrara, Migliarino e Ostellato, a est con i Comuni 
di Codigoro e Mesola. 

L’immagine seguente mostra la collocazione del territorio nella provincia di Ferrara. 
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Il territorio si estende per una superficie di 420,01 Kmq.ed ha la seguente divisione amministrativa: 

Comune di Berra  Kmq.   68,61 

Comune di Copparo  Kmq. 157,07 

Comune di Formignana Kmq.   22,36 

Comune di Jolanda di S. Kmq. 108,10 

Comune di Ro   Kmq.   43,06 

Comune di Tresigallo  Kmq.   20,81 

 

La morfologia del territorio è pianeggiante con altimetrie che oscillano dai -4 ai 6 metri slm. 
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3.1. La rete Natura 2000 nel territorio dell’Unione 

 

Il territorio dell’Unione Terra e Fiumi include Siti della rete Natura 2000, vale a dire: 

 una porzione dell’esteso SIC-ZPS IT4060016 “Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo 
Napoleonico” che interessa il Fiume Po e le sue sponde,  

 la ZPS IT4060014 “Bacini di Jolanda di Savoia”, divisa in due porzioni, la più grande delle 
quali corrispondente ai bacini di un ex zuccherificio.  

 

 

Perimetro del SIC-ZPS IT4060016 “Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico 
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ZPS IT4060014 “Bacini di Jolanda di Savoia”. 

 

Nell’immagine di seguito si riportano le interferenze tra i siti Natura  2000 presenti nel territorio 
dell’Unione e le  previsioni di Piano. Riportate altresì nella Tavola 15 allegata.
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4. Caratteristiche peculiari delle aree naturali protette  

 

Codifica 

Codice Nome del sito Area (ha) 

IT4060016 SIC/ZPS Fiume Po da Stellata a Mesola 
e Cavo Napoleonico 

3140 

 IT4060014 ZPS Bacini di Jolanda di Savoia 45 

Tabella  - Classificazione  secondo i codici della rete  Natura 2000 
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4.1. Sito IT4060016 Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico 

 

Descrizione  

Derivato da un originaria localizzazione presso Porporana-Isola Bianca per una ventina di 
chilometri lungo il Fiume Po, il sito è stato infine esteso per circa centoventi chilometri di ambienti 
ripariali a includere la riva destra del Po alle radici del Delta (85 km), la confluenza del Panaro a 
partire da Bondeno (9 km) e infine il Cavo Napoleonico dal Reno (presso Sant’Agostino) fino al Po 
stesso (18 km). Questo complesso sito (SIC e ZPS) è il più esteso della regione per quanto 
riguarda le componenti ripariali-golenali della pianura presso il litorale ed ha un ineludibile 
significato strategico (insieme col simmetrico veneto di sinistra idrografica Po),  per la tutela 
dell’importantissima ittiofauna che dall’Adriatico tende a risalire il Grande Fiume e a popolare le 
acque dolci della pianura più grande dell’Europa meridionale. 

Non lontano dalla periferia nord della città di Ferrara, presso il glorioso borgo fortificato di Stellata, 
si trova un nodo caratteristico del Fiume Po. Si può dire che all’incirca da qui inizia il Delta: al di là 
della grande ansa corrispondente alla confluenza del Panaro, infatti, si trova Ficarolo, storica 
località dalla quale in seguito alle rovinose “rotte” del XII secolo, gli originari rami Volano e Primaro 
cedettero il posto al nuovo corso che approfondì il reticolo deltizio, guidando al mare le acque del 
Grande Fiume lungo quello che è, grosso modo, l’attuale corso. Larghe anse e profonde golene 
caratterizzano un tratto ancora relativamente ben conservato, all’altezza di Porporana, fino a 
includere per intero l'Isola Bianca, una delle più grandi e antiche isole fluviali del Po, esistente a 
partire dal XV-XVI secolo. Tale segmento comprende gli ambienti fluviali più significativi, localizzati 
per circa 11 km di lunghezza da Occhiobello fino oltre Pontelagoscuro (sulla sponda ferrarese) e 
S. Maria Maddalena (sulla sponda rodigina). Si tratta di un'ampia zona golenale (sulla riva destra 
del fiume si trovano la Golena Bianca, la Golena di Vallunga e la Colombara), al termine della 
quale si trova l’Isola Bianca col suo importante bosco igrofilo ripariale (Oasi di protezione 42 ha). Il 
sito prosegue per Ro e Berra, dove dal Po di Venezia si separa il principale ramo deltizio emiliano, 
il Po di Goro, che il sito segue attraverso Ariano fino a Mesola (ultima roccaforte estense a valle 
della quale convenzionalmente si estende il Delta vero e proprio). Il lungo percorso si snoda tra il 
confine regionale a nord, impostato grossomodo sulla mezzeria del fiume, e il colmo dell’argine 
maestr, sospeso tra golene, ambienti ripariali e vaste distese agricole per lo più derivate dal 
completamento della grande bonifica ferrarese (1872-1930). I terreni sono prevalentemente 
sabbiosi e occupati schematicamente per quasi metà da acque dolci (correnti fluviali e, in parte, 
stagnanti), per un quarto da boschi di salici e pioppi (in golena sostituiti da pioppeti colturali) e per 
il rimanente quarto da praterie e colture erbacee di tipo estensivo. La pressione antropica sul sito è 
molto elevata (alta densità abitativa, agricoltura, lavori di sistemazione idraulica, frequentazione 
turistica). Sette habitat d’interesse comunitario (tre d’acqua dolce, due di prateria umida e due 
forestali di tipo ripariale planiziario), occupano complessivamente poco meno di un quarto della 
superficie del sito. 
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Qualità ed importanza 

Specie vegetali RARE e MINACCIATE: Leucojum aestivum. 

Specie animali: Stylurus flavipes, specie indicatrice di rive fluviali naturali, presente nel tratto 
planiziale dei fiumi. 

Garzaia di Egretta garzetta, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides e Ardea cinerea sull'isola 
Bianca dove è segnalata anche Stipa veneta. 

 

Habitat 

Il sito può essere descritto come composto per il 30% da corpi d’acqua interni (acque stagnanti e 
correnti), per il 15% da torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta, per l’1% da brughiere. 
Boscaglie, macchia, garighe, friganee, il 15% da praterie umide e di mesofite, per il 9% da praterie 
migliorate, per il 6% da altri terreni agricoli, per il 15% da foreste di caducifoglie e per il 9% da 
impianti forestali a monocoltura, inclusi pioppeti o specie esotiche. 

 

Nell’area di studio si identificano i seguenti habitat dell’Allegato  I della Direttiva 92/43 

 

3130  Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o 
degli Isoeto-Nanojuncetea 

 La vegetazione di questo habitat è costituita da comunità anfibie di piccola taglia, sia perenni 
(riferibili all’ordine Littorelletalia uniflorae) che annuali pioniere (riferibili all’ordine Nanocyperetalia 
fusci), della fascia litorale di laghi e pozze con acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, su 
substrati poveri di nutrienti, dei Piani bioclimatici Meso-, Supra- ed Oro-Temperato (anche con la 
Variante Submediterranea), con distribuzione prevalentemente settentrionale. Le due tipologie 
possono essere presenti anche singolarmente. Gli aspetti annuali pionieri possono svilupparsi 
anche nel Macrobioclima Mediterraneo.  

 

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

Comunità vegetali che si sviluppano sulle rive fangose, periodicamente inondate e ricche di nitrati 
dei fiumi di pianura e della fascia submontana, caratterizzate da vegetazione annuale nitrofila 
pioniera delle alleanze Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.. Il substrato è costituito da sabbie, 
limi o argille anche frammisti a uno scheletro ghiaioso. In primavera e fino all’inizio dell’estate 
questi ambienti, a lungo inondati, appaiono come rive melmose prive di vegetazione in quanto 
questa si sviluppa, se le condizioni sono favorevoli, nel periodo tardo estivo-autunnale. Tali siti 
sono soggetti nel corso degli anni a modifiche spaziali determinate dalle periodiche alluvioni. 
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3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 

Habitat lacustri, palustri e di acque stagnanti eutrofiche ricche di basi con vegetazione 
dulciacquicola idrofitica azonale, sommersa o natante, flottante o radicante, ad ampia 
distribuzione, riferibile alle classi Lemnetea e Potametea (la definizione estensiva dell'habitat 
include tutti gli aspetti delle due classi). La vegetazione idrofitica riferibile all’Habitat 3150 si 
sviluppa in specchi d’acqua di dimensione variabile, talora anche nelle chiarie dei magnocariceti o 
all’interno delle radure di comunità elofitiche a dominanza di Phragmites australis, Typha spp., 
Schoenoplectus spp. ecc., con le quali instaura contatti di tipo catenale.  

 

Ciascuna di queste comunità rappresenta una permaserie ed in linea di massima non è soggetta a 
fenomeni dinamico-successionali a meno che non vengano alterate le condizioni ambientali ed il 
regime idrico. Una forte minaccia di scomparsa per questi sistemi di acqua dolce deriva proprio dai 
fenomeni di interrimento provocati dall’accumulo di sedimento sui fondali (o dall’alterazione 
artificiale del regime idrico), che se particolarmente accentuati possono provocare l’irreversibile 
alterazione dell’habitat e l’insediarsi di altre tipologie vegetazionali. Ulteriori minacce possono 
venire dalle attività di animali in sovrappopolazione, ad esempio il pascolo della nutria o la 
bioturbazione del gambero della Louisiana. 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

Boschi ripariali a dominanza di Salix spp. e Populus spp. presenti lungo i corsi d’acqua del bacino 
del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze Populion albae e Salicion albae. Sono diffusi sia nel 
piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre che nel macrobioclima 
temperato, nella variante submediterranea. Questo tipo di habitat è molto diffuso, in quanto 
assume spesso caratteristiche di vero e proprio habitat pioniero laddove le rive presentino le 
condizioni adatte. 

Oltre ai salici ed ai pioppi, entrano a far parte della flora anche gli ontani (Alnus glutinosa), l'acero 
campestre (Acer campestre), Ulmus minor, Fraxinus oxycarpa, e Morus spp. , talvolta gli arbustivi 
Salix triandria, S. cinerea, Sambucus nigra. Nei settori più riparati dalle piene, sono presenti la la 
sanguinella e vari rampicanti quali il luppolo (Humulus lupulus), la brionia (Bryonia dioica), le 
Clematis. Spesso sono presenti invasive esotiche quali Sicyos angulatus, Phytolacca, Amorpha 
fruticosa, Humulus japonicus. 

Secondo Alessandrini e Tosetti (2001) nella nostra regione sarebbe più opportuno definire questo 
habitat come “Gallerie mediterranee a Salice Bianco”. 

L'importanza ecologica dell'habitat è notevole: entra nella regimazione delle acque, consolida le 
sponde, fa da barriera ai prodotti chimici usati in agricoltura che vengono intercettati prima che 
entrino in acqua. L'importanza naturalistica è determinata dal fatto che danno rifugio a numerose 
specie animali e soprattutto dal ruolo di connessione ecologica fra i diversi siti o nuclei boscati 
ancora esistenti nella zona planiziale. 
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91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)  

Boschi alluvionali e ripariali misti meso-igrofili che si sviluppano lungo le rive dei grandi 
fiumi nei tratti medio-collinare e finale che, in occasione delle piene maggiori, sono 
soggetti a inondazione. In alcuni casi possono svilupparsi anche in aree depresse 
svincolati dalla dinamica fluviale. Si sviluppano su substrati alluvionali limoso-sabbiosi fini. 
Per il loro regime idrico sono dipendenti dal livello della falda freatica. Rappresentano il 
limite esterno del "territorio di pertinenza fluviale". 

Vulnerabilità 

Le principali vulnerabilità che contraddistinguono questo sito sono le modificazioni della morfologia 
dell’alveo e delle rive, i drenaggi che riducono il ristagno delle acque nelle golene, l’invasione di 
neofite e l’introduzione di specie ittiche alloctone che competono con altre specie ittiche e con gli 
uccelli nell'uso delle risorse trofiche, che sono predatrici e/o che distruggono habitat favorevoli per 
la nidificazione. 

Il sito è altresì vulnerabile a :  

 Inquinamento delle acque dovuto all'immissione di sostanze inquinanti di origine industriale, 
civile e agricola. 

 Manomissione delle sponde e taglio della vegetazione ripariale. 

 Presenza di specie animali esotiche naturalizzate (Myocastor coypus, Procambarus 
clarckii, Trachemys scripta): la Nutria in particolare costituisce un fattore limitante rilevante 
per specie vegetali e animali rare e minacciate. 

 Linee elettriche a media e ad alta tensione che causano la morte di uccelli per collisione e 
folgorazione. 

 Utilizzo di esche avvelenate per il controllo illegale dei predatori. 

Per comprendere lo stato del sito possono risultare utili alcuni indicatori: 

 densità di popolazione: descrive un fattore di generazione di pressione all’interno dell’area 
ed è significativo dal momento che l’incremento di popolazione è la causa che determina il 
consumo di risorse naturali, perdita di biodiversità, inquinamento idrico, atmosferico e 
contaminazione del suolo. Nel SIC-ZPS Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo 
Napoleonico la densità di popolazione è di 540 abitanti/kmq. 

 Pressione antropica: le attività antropiche (zone urbanizzate, zone produttive e 
commerciali, insediamenti dei servizi pubblici e privati,infrastrutture stradali e ferroviarie, 
aree per la produzione idrica e per la produzione e il trasporto di energia…) comportano 
consumo di suolo, di aree naturali e seminaturali. l’indicatore evidenzia quindi il potenziale 
conflitto tra la trasformazione del territorio e le conseguenti modifiche del sistema naturale. 
Il sito non è incluso nella lista di quelli con maggiore grado di pressione. 
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Dotazioni Biologiche 

Le Dotazioni Biologiche, di seguito riportate, evidenziano alcune caratteristiche come la 
rappresentatività, lo stato di conservazione, la popolazione, l’isolamento e la valutazione globale, 
attribuendo ad ogni lettera un corrispondente giudizio espresso come segue. 

Popolazione: contiene i dati relativi alla dimensione della popolazione della specie presente nel 
sito, rispetto alle popolazioni nazionali: 

- A = compresa tra il 15,1 % ed il 100 % 

- B = compresa tra il 2,1 % ed il 15 % 

- C = compresa tra lo 0 % ed il 2 % 

- D = non significativa. 

Conservazione: grado di conservazione degli elementi dell’habitat importanti per le specie in 
questione e possibilità di ripristino secondo la seguente codifica: 

- A = conservazione eccellente 

- B = conservazione buona 

- C = conservazione media o ridotta. 

Isolamento: grado di isolamento della popolazione presente nel sito rispetto all’area di ripartizione 
naturale della specie in Italia: 

- A = in gran parte isolata 

- B = non isolata ma ai margini dell’area di distribuzione 

- C = non isolata all’interno di una vasta fascia di distribuzione. 

Valutazione globale: valore del sito per la conservazione della specie interessata 

- A = eccellente 

- B = buono 

- C = significativo 

Di seguito si riportano le dotazioni biologiche del sito. 
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Pesci elencati nell’Allegato II della direttiva 92/43/CE 

 

 

Anfibi e rettili elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

  

 



 

Piano Strutturale Comunale 
Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) 
Relazione 

 

 Pagina 22

Uccelli elencati nell’Allegato I della direttiva 79/409/CE 
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Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della direttiva 79/409/CE(elenco  sito 
IT3270023) 
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Comparazione tra Formulari Standard e  Censimenti condotti nel 2011 

I dati sin qui riportati sono stai aggiornati previa una campagna di indagine condotta  da 
professionisti  per conto della Provincia di Ferrara nell’ambito della redazione delle misure 
specifiche di conservazionedei Siti Rete Natura 2000 di cui alla: 

- Del.C.P. n. 83/2013 “Approvazione misure specifiche di conservazione e piani di gestione dei 
siti Rete Natura 2000 di competenza provinciale ai sensi della L.R. n.7/04 art. 3 comma 1” 
approvate nella seduta del 12/12/2013; 

 Il confronto tra i dati del formulario standard e i dati di aggiornamento è riportato di seguito. 

 

Habitat 

 

 

Chirotterofauna 
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Avifauna 

 

Erpetofauna 
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Ittiofauna 
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4.2. Sito IT4060014 Bacini di Iolanda di Savoia 

 

Descrizione  

Il sito è costituito da due aree disgiunte: i bacini dell’ex zuccherificio di Jolanda di Savoia e una 
piccola zona umida realizzata attraverso l’applicazione di misure agroambientali comunitarie. 
L’area umida è localizzata a circa 2, 5 Km a Nod dai bacini dell’ex zuccherificio  , in quella che si 
può considerare come l’area Natura 2000 morfologicamente più depressa della Regione Emilia-
Romagna e d’Italia (quote tra –4 e –1 m s.l.m.).  L’area è frutto di bonifiche recenti, il territorio di 
Jolanda e gli stessi insediamenti risalgono al XX secolo. E’ uno dei pochi settori della regione che 
ancora vede la presenza della coltura del riso (coltura fortemente connotante il paesaggio e 
l’ambiente), in un paesaggio indubbiamente monotono caratterizzato da sole colture erbacee. I 
bacini dell’ex zuccherificio ricadono in un’Oasi di Protezione della Fauna della Provincia di Ferrara. 
E’ presente un habitat di interesse comunitario su circa il 40% della superficie del sito riguardante 
zona umida con acque dolci eutrofiche e vegetazione palustre e galleggiante. Sul sito è istituita 
Zona di Protezione Speciale dell’avifauna, a tutela di una delle più importanti garzaie dell’Emilia-
Romagna. Nonostante la vicinanza di un centro abitato e l’inserimento in un contesto agricolo, in 
effetti, non troppo intensivo, il disturbo antropico sull’area può dirsi abbastanza contenuto. Il 
controllo di questo fattore permane comunque l’obiettivo gestionale prioritario. 

Qualità ed importanza 

 Il sito rappresenta una delle  garzaie di maggiore rilevanza a livello nazionale ed in particolare per 
Popolazioni nidificanti di Ardeola ralloides, Botaurus stellaris. L’importanza di questa ZPS è anche 
dovuta al fatto che è circondata da particolari zone umide artificiali, quali sono le risaie, 
estesamente presenti nel territorio del comune di Jolanda di Savoia. Proprio per questo particolare 
uso del suolo, favorevole alla permanenza di molti animali legati all’acqua (invertebrati idrofili, 
anfibi e, soprattutto, uccelli acquatici), questo territorio morfologicamente depresso e perciò 
facilmente inondabile e quindi vocato alla risicoltura, è stato riconosciuto Area Importante per gli 
Uccelli (Important Birds Area – IBA) 

 

Vulnerabilità 

Allo stato attuale si registra la presenza di specie animali esotiche naturalizzate (Myocastor 
coypus, Procambarus clarckii, Trachemys scripta): la Nutria in particolare costituisce un fattore 
limitante rilevante per specie vegetali e animali rare e minacciate, causando inoltre talvolta il 
prosciugamento di zone umide a causa della perforazione degli argini. 

Linee elettriche a media tensione presenti nell’area causano la morte di uccelli per collisione e 
folgorazione. 
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Habitat presenti nell’area di studio 

L’habitat prevalente nel sito è  rappresentato da  torbiere , stagni, paludi e vegetazione di cinta 
mentre una piccola parte  è occupata da colture cerealicole.  

Nell’area di studio si identificano i seguenti habitat dell’Allegato  I della Direttiva 92/43 

3140 Acque oligotrofe calcaree con vegetazione bentica di chara  

L’habitat include distese d’acqua dolce di varie dimensioni e profondità, grandi laghi come piccole 
raccolte d'acqua a carattere permanente o temporaneo, site in pianura come in montagna, nelle 
quali le Caroficee costituiscono popolazioni esclusive, più raramente mescolate con fanerogame. 
Le acque sono generalmente oligomesotrofiche, calcaree, povere di fosfati (ai quali le Caroficee 
sono in genere molto sensibili). Le Caroficee tendono a formare praterie dense sulle rive come in 
profondità, le specie di maggiori dimensioni occupando le parti più profonde e quelle più piccole le 
fasce presso le rive.  

Nella pianura dell'Emilia-Romagna l'habitat è da considerarsi raro, limitato a piccoli stagni 
permanenti formati da acque di falda, ad esempio in cave dismesse, ed è fortemente limitato nella 
sua permanenza dalla tendenza all'aumento della trofia in ogni ambito del territorio agricolo. 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 

Habitat lacustri, palustri e di acque stagnanti eutrofiche ricche di basi con vegetazione 
dulciacquicola idrofitica azonale, sommersa o natante, flottante o radicante, ad ampia 
distribuzione, riferibile alle classi Lemnetea e Potametea (la definizione estensiva dell'habitat 
include tutti gli aspetti delle due classi). La vegetazione idrofitica riferibile all’Habitat 3150 si 
sviluppa in specchi d’acqua di dimensione variabile, talora anche nelle chiarie dei magnocariceti o 
all’interno delle radure di comunità elofitiche a dominanza di Phragmites australis, Typha spp., 
Schoenoplectus spp. ecc., con le quali instaura contatti di tipo catenale. 

Ciascuna di queste comunità rappresenta una permaserie ed in linea di massima non è soggetta a 
fenomeni dinamico-successionali a meno che non vengano alterate le condizioni ambientali ed il 
regime idrico. Una forte minaccia di scomparsa per questi sistemi di acqua dolce deriva proprio dai 
fenomeni di interrimento provocati dall’accumulo di sedimento sui fondali (o dall’alterazione 
artificiale del regime idrico), che se particolarmente accentuati possono provocare l’irreversibile 
alterazione dell’habitat e l’insediarsi di altre tipologie vegetazionali. Ulteriori minacce possono 
venire dalle attività di animali in sovrappopolazione, ad esempio il pascolo della nutria o la 
bioturbazione del gambero della Louisiana. 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

Boschi ripariali a dominanza di Salix spp. e Populus spp. presenti lungo i corsi d’acqua del bacino 
del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze Populion albae e Salicion albae. Sono diffusi sia nel 
piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre che nel macrobioclima 
temperato, nella variante submediterranea. Questo tipo di habitat è molto diffuso, in quanto 
assume spesso caratteristiche di vero e proprio habitat pioniero laddove le rive presentino le 
condizioni adatte. 
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Oltre ai salici ed ai pioppi, entrano a far parte della flora anche gli ontani (Alnus glutinosa), l'acero 
campestre (Acer campestre), Ulmus minor, Fraxinus oxycarpa, e Morus spp. , talvolta gli arbustivi 
Salix triandria, S. cinerea, Sambucus nigra. Nei settori più riparati dalle piene, sono presenti la la 
sanguinella e vari rampicanti quali il luppolo (Humulus lupulus), la brionia (Bryonia dioica), le 
Clematis. Spesso sono presenti invasive esotiche quali Sicyos angulatus, Phytolacca, Amorpha 
fruticosa, Humulus japonicus. 

Secondo Alessandrini e Tosetti (2001) nella nostra regione sarebbe più opportuno definire questo 
habitat come “Gallerie mediterranee a Salice Bianco”. 

L'importanza ecologica dell'habitat è notevole: entra nella regimazione delle acque, consolida le 
sponde, fa da barriera ai prodotti chimici usati in agricoltura che vengono intercettati prima che 
entrino in acqua. L'importanza naturalistica è determinata dal fatto che danno rifugio a numerose 
specie animali e soprattutto dal ruolo di connessione ecologica fra i diversi siti o nuclei boscati 
ancora esistenti nella zona planiziale. 
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Dotazioni Biologiche.(Formulari Natura 200 del 9/2010) 

Uccelli elencati nell’Allegato I della direttiva 79/409/CE 
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Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della direttiva 79/409/CE 
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I dati sin qui riportati sono stai aggiornati previa una campagna di indagine condotta  da 
professionisti  per conto della Provincia di Ferrara nell’ambito della redazione delle misure 
specifiche di conservazionedei Siti Rete Natura 2000 di cui alla: 

- Del.C.P. n. 83/2013 “Approvazione misure specifiche di conservazione e piani di gestione dei 
siti Rete Natura 2000 di competenza provinciale ai sensi della L.R. n.7/04 art. 3 comma 1” 
approvate nella seduta del 12/12/2013; 

 Il confronto tra i dati del formulario standard e i dati di aggiornamento è riportato di seguito. 

  

Habitat 

 

 

Chirotterofauna 
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Avifauna 
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5. Aspetti generali di vulnerabilità di siti e specie 

 

5. 1. Vulnerabilità potenziale degli habitat 

 

 SITO IT4060016 

Codice Habitat Vulnerabilità potenziale Vulnerabile 

3130 Acque oligotrofe dell'Europa 
centrale e perialpina con 
vegetazione di Littorella o di 
Isoetes o vegetazione annua delle 
rive riemerse (Nanocyperetalia) 

I principali fattori di minaccia 
dell’habitat  sono l’Interrimento, 
captazioni, immissioni di ittiofauna 
alloctona e lo sfruttamento turistico. 

Si 

3150 Laghi eutrofici Questo habitat, pur essendo in 
grado di tollerare apprezzabili 
quantitativi di nutrienti, è 
particolarmente sensibile agli 
apporti eccessivi di inquinanti. 

Si 

3270 Fiumi con argini melmosi e con 
vegetazione del Chenopodium 
rubri 

Questo habitat, strettamente legato 
alla dinamica fluviale, può tollerare 
variazioni significative del livello ed 
anche elevate concentrazioni di 
azoto e minerali nutrienti. In tal 
senso è meno vulnerabile di altri. 

Si 

92A0 Foreste a galleria  di Salice bianco 
e Pioppo bianco 

L’habitat è particolarmente 
vulnerabile alla colonizzazione di 
specie  alloctone ed al 
rimaneggiamento antropico, fatta 
eccezione per il rinnovo per sfalcio 
che favorisce la nidificazione di 
specie diverse di ardeidi. 

Si 

91F0 Foreste miste riparie di grandi 
fiumi a Quercus robur, Ulmus 
laevis e Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior o Fraxinus angustifolia 
(Ulmenion minoris) 

L’habitat è vulnerabile alla 
variazione dei livelli della falda, alla 
colonizzazione di specie  alloctone 
ed al rimaneggiamento antropico. 

Si 
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 SITO IT4060014 

Codice Habitat Vulnerabilità potenziale Vulnerabile 

3150 Laghi eutrofici Questo habitat, pur essendo in 
grado di tollerare apprezzabili 
quantitativi di nutrienti, è 
particolarmente sensibile agli 
apporti eccessivi di inquinanti. 

Si 

92A0 Foreste a galleria  di Salice bianco 
e Pioppo bianco. 

L’habitat è particolarmente 
vulnerabile alla colonizzazione di 
specie  alloctone ed al 
rimaneggiamento antropico, fatta 
eccezione per il rinnovo per sfalcio 
che favorisce la nidificazione di 
specie diverse di ardeidi. 

Si 

6420 Praterie umide mediterranee con 
piante erbacee alte del Molinio-
Holoschoenion 

Calpestio diffuso 
impermeabilizzazione, riduzione e 
frammentazione della copertura 
naturale del suolo dovuta a 
realizzazione o presenza di 
infrastrutture. Prosciugamento o 
alterazione di zone umide e relativi 
habitat naturali .Naturale evoluzione 
della vegetazione verso forme 
chiuse di bosco  

Si 
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5.2. Vulnerabilità potenziale delle specie 

 

SITO IT4060016  

Pesci 

Codice Specie  Vulnerabile Motivazione  Vulnerabilità potenziale 

1095 Petromizon  
marinus 

Si Specie potenzialmente 
presente nell’area di 
studio 

Costruzione di dighe e altri 
sbarramenti trasversali nei 
corsi d’acqua che 
impediscono il 
raggiungimento delle aree 
di frega; inquinamento 
delle acque e dei substrati 
fangosi in mezzo ai quali 
viene svolta la fase larvale. 

1114 Rutilius pigus Si Specie potenzialmente 
presente nell’area di 
studio 

È minacciato sia 
dall'introduzione di specie 
alloctone che dalla 
costruzione di dighe e 
sbarramenti che 
impediscono le migrazioni 
riproduttive. 

1100 Acipenser naccari Si Specie potenzialmente 
presente nell’area di 
studio 

- pesca professionale  

- costruzione di dighe e 
sbarramenti che 
impediscono 
raggiungimento delle 
principali aree di frega, 
ovvero diriproduzione; 

- inquinamento delle 
acque e, più in 
generale, il degrado 
degli habitat; 

- pesca illegale  

1103  Alosa fallax 

 

Si Specie potenzialmente 
presente nell’area di 
studio 

Sbarramenti e 
deterioramento della 
qualità delle acque. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Alloctono
http://it.wikipedia.org/wiki/Migrazioni
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1115 Pomatoschistus 
canestrinii 

Si Specie potenzialmente 
presente nell’area di 
studio 

Inquinamento acque  e 
eutrofizzazione 

1137 Knipowitschia 
Panizzae 

No La specie è tipica di 
acque salmastre. 

 

1140     
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Anfibi e rettili 

Codice Specie Vulnerabile Motivazione Vulnerabilità potenziale 

1220 Emys orbicularis Si Specie potenzialmente 
presente nell’area di 
studio 

Alterazione dell’habitat di 
riproduzione, 
competizione con specie 
alloctone. 

1167 Triturus carnifex Si Specie presente nell’area 
di studio 

Cause principali di 
minaccia sono la 
progressiva distruzione e 
alterazione dei corpi idrici 
utilizzati per la 
riproduzione (in particolare 
nelle aree periurbane e 
industrializzate), 
l'immissione di pesci e il 
prelievo idrico dai piccoli 
corpi d'acqua. Attualmente 
un grande fattore di 
minaccia è però 
l’incontrollata espansione 
del gambero rosso della 
Louisiana (Procambarus 
clarkii). Il ripristino e la 
creazione ex-novo di 
ambienti idonei al ciclo 
vitale della specie 
sembrano le soluzioni più 
efficace per la sua 
conservazione. 
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Uccelli  Allegato 1 Dir 79/409/CEE 

Codice Specie Vulnerabile Motivazione Vulnerabilità potenziale 

A082 Circus Cyneaus Si Specie svernante Alterazione dell’habitat 
Bracconaggio 

A084 Circus pygargus Si Presenza di tappa Alterazione dell’habitat 
Bracconaggio. 
Distruzione di nidi e 
pulcini. 

A195  Sterna albifrons Si Presenza di tappa Disturbo diretto alle 
colonie 

A029 Ardea purpurea Si Presenza di tappa  

A023 Nycticorax 
nycticorax 

Si Specie nidificante nel 
sito 

Sottrazione habitat 

A024 Ardeola ralloides Si Specie nidificante nel 
sito 

Distruzione e 
frammentazione 
dell’habitat, pesticidi e 
disturbo antropico 

A022  Ixobrycus minutus Si Specie nidificante nel 
sito 

Degrado dell’habitat e 
inquinamento 

A026 Egretta garzetta Si Specie nidificante nel 
sito 

Perdita di habitat 

A027   Egretta Alba Si Specie svernante e di 
tappa 

Buon grado di 
conservazione 

A229 Alcedo  atthis Si Specie presente nel sito Canalizzazione e 
regimazione dei corsi 
d’acqua, fenomeni di 
inquinamento delle acque

A193 Sterna hirundo Si Presenza di tappa Disturbo antropico e 
modificazioni dell’habitat 

A197 Chlidonias niger Si Presenza di tappa Degrado dell’habitat  

A151 Philomachus 
pugnax 

Si Presenza di tappa Alterazione dell’habitat e 
inquinamento da petrolio 
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A131 Himantopus 
himantopus 

Si Presenza di tappa Variazioni sostanziali e 
repentine del regime 
idrico 

A166 Tringa glareola Si Presenza di tappa Riduzione dell’habitat 

A030 Ciconia nigra SI Specie migratrice. La 
specie  è nidificante 
estiva in Piemonte e 
Basilicata.  Di recente 

immigrazion 

Trasformazione e 
frammentazione dell'habitat 
di nidificazione e 
alimentazione. Disturbo 
antropico e uccisioni illegali. 

A073 Milvus migrans SI Nidifica in boschi misti di 
latifoglie, nelle vicinanze di 
siti di alimentazione come 
aree aperte terrestri o 
acquatiche, spesso 
discariche a cielo aperto o 
allevamenti ittici e avicoli  

Uccisioni illegali. 
Diminuzione delle risorse 
trofiche. Molte colonie 
dipendono direttamente 
dalle risorse trofiche 
presenti nelle discariche a 
cielo aperto, la cui 
progressiva chiusura 
potrebbe avere un impatto 
negativo sulla popolazione 
nidificante in Italia. 

A081 Circus 
aeruginosus 

SI Nidifica in zone umide 
ricche di vegetazione 
palustre emergente, 
soprattutto fragmiteti  

Uccisioni illegali 

A140 Pluvialis apricaria No Specie non nidificante in 
Italia.L’Habitat  è di 
migrazione. 

 

A189 
Gelochelidon 
nilotica   

NO Migratrice nidificante estiva 
in Veneto, Emilia 
Romagna, Puglia e 
Sardegna. Nidifica in 
colonie in ambienti 
salmastri costieri. L’area di 
pertinenza del Piano non è 
sito potenziale di 
nidificazione. 

Trasformazione dell'habitat 
di nidificazione e 
alimentazione. 

A196 
Chlidonias 
hybridus   

SI La specie è 
ecologicamente molto più 
adattabile di quanto 
riportato dai vari Autori che 
l’hanno studiata in passato. 
Infatti può frequentare per 
l’alimentazione tutti i tipi di 

Trasformazione e 
distruzione dell'habitat di 
nidificazione e 
alimentazione. 
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zone umide con acqua 
dolce e stagnante, anche 
con scarsa copertura 
vegetale di idrofite e elofite, 
a condizione che non vi 
siano alte densità di nutrie 
e pesci di grandi 
dimensioni che possono 
danneggiare 
accidentalmente il nido 
galleggiante.L’area di 
pertinenza del Piano non 
embra essere vocata alla 
nidificazione 

Chirotterofauna 

Codice Specie Vulnerabile Motivazione Vulnerabilità potenziale 

935 Eptesicus serotinus SI Specie minacciata dal 
potenziale disturbo 
antropico derivante dalle 
trasformazioni previste 

Il maggior pericolo è 
rappresentato dall' azione di 
disturbo da parte dell' uomo 
nei rifugi abituali (grotte e 
costruzioni) e 
dall'intensificazione 
dell'agricoltura. Indicata 
come minacciata nella 
Checklist della fauna d'Italia. 

936 Hipsugo savii SI Specie minacciata dal 
potenziale disturbo 
antropico derivante dalle 
trasformazioni previste 

Il maggior pericolo è 
rappresentato dall' azione di 
disturbo da parte dell' uomo 
nei rifugi abituali (costruzioni 
e grotte) (B. Lanza & P. 
Agnelli in Spagnesi & Toso 
1999). 

946 Nyctalus leisleri SI Specie fitofila, si rifugia 
all’interno delle cavità di 
alberi vetusti o morti e 
frequenta aree forestali 
mature, sia per lo  

svernamento sia per la 
riproduzione. Caccia 
spesso in aree umide.Le 
aree di pertinenza del Piano 
potrebbe essere rifugio 
potenziale. 

Perdita di siti di rifugio 
determinata da una cattiva 
gestione forestale, diffusione 
di sostanze  

pesticide, collisione con 
impianti eolici. 

948 Pipistrellus kuhlii NO Al momento non esistono 
minacce importanti 

Al momento non esistono 
minacce importanti 
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950 Pipistrellus pygmaeus  Specie  rinvenuta nel sito 
Natura 2000. Specie meno 
legata ad ambienti antropici 
osservata in habitat forestali 
in Italia meridionale (Agnelli 
et al. 2004). 

Disturbo antropico alle 
colonie riproduttive nelle 
costruzioni (European 
Mammal Assessment 
Workshop, Illmitz, Austria, 
Luglio 2006). 



 

Piano Strutturale Comunale 
Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) 
Relazione 

 

 Pagina 46

 

Uccelli  non elencati in Allegato 1 Dir 79/409/CEE 

Codice Specie Vulnerabile Motivazione Vulnerabilità potenziale 

A004  Tachhybaptus  
ruficollis 

Si Specie Svernante sfalcio e gestione della 
vegetazione spondale, 
disturbo da navigazione a 
motore  inquinamento 
acque 

A055  Anas querquedula Si Specie di tappa Degrado dell’ habitat, 
avvelenamento 

A298 Acrocephalus 
arundinaceus 

Si Specie nidificante nel 
sito 

riduzione dei territori 
prescelti per la riproduzione 
(canneti maturi 
allagati)Alterazioni 
dell’habitat. 

A297 Acrocephalus 
scirpaceus 

Si Specie nidificante nel 
sito 

degrado delle  zone umide, 
che presentano la 
caratteristica vegetazione 
ripariale a canneto, luogo 
prediletto dalla specie per 
la riproduzione 

A052 Anas crecca Si Specie  svernante nel 
sito 

Alterazioni dell’habitat, 
rumore Competizione 

A050 Anas peneolpe Si Specie  rinvenuta 
nell’area  in esame 

Alterazioni dell’habitat, 
rumore Competizione 

A017 Phalacrocorax 
carbo 

No Specie non rinvenuta 
nelle aree in esame 

 

A028 Ardea cinerea Si Specie nidificante Trasformazione dell’habitat

A136 Charadrius dubius No Specie non rinvenuta 
nelle aree in esame 

 

A137 Charadrius hiaticula No Specie non rinvenuta 
nelle aree in esame 

 

A145 Calidris minuta No Specie non rinvenuta  

A147 Calidris ferruginea No Specie non rinvenuta  

A153 Gallinago gallinago Si Specie svernante Variazioni del livello 
dell’acqua, disturbo 
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antropico  

A155  Scolopax rusticola No Specie non rinvenuta 
nell’area in esame 

 

A164  Tringa nebularia No Specie non rinvenuta 
nell’area in esame 

 

A165  Tringa ochropus Si Specie svernante Trasformazione 
dell’habit, variazione del 
livello idrico 

A210  Streptopelia turtur Si Specie  nidificante  Alterazione dell’habitat 
indisponibilità trofica 

A212 Cuculus canorus Si Specie nidificante e di 
tappa 

Distruzione dell’habitat, 
uso di pesticidi. 

A214 Otus scops Si Specie presente Alterazione habitat uso di 
pesticidi 

A226 
Rondone 

Apus apus Si Specie di passo Alterazione dell’habitat, 
disturbo antropico, 
alterazione siti 
nidificazione. 

A230 
Gruccione 

Merops apiaster Si Specie nidificante Trasformazione habitat 
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 SITO IT4060014 

Uccelli  Allegato 1 Dir 79/409/CEE 

Codice Specie Vulnerabile Motivazione Vulnerabilità potenziale 

A081 Circus 
aeruginosus 

SI Specie nidificante  Alterazione dell’habitat 
Bracconaggio  

A082 Circus Cyneaus SI Rilevata la presenza di 
passo 

 Alterazione dell’habitat 
Bracconaggio  

A084 Circus pygargus SI Specie nidificante. Il sito 
preferenziale di 
nidificazione è 
rappresentato da zone 
paludose, stagni, vallate, 
aree agricole e coltivi. 

Alterazione dell’habitat 
Bracconaggio. Distruzione di 
nidi e pulcini 

A195  Sterna 
albifrons 

SI Rilevata la presenza di 
passo 

Disturbo diretto alle colonie 

A029 Ardea purpurea SI Specie nidificante Bracconaggio, distruzione 
canneto 

A023 Nycticorax 
nycticorax 

SI L’area dell’ex 
zuccherificio potrebbe 
essere habitat  
preferenziale  per la 
specie che nidifica 
preferenzialmente  in 
ambienti umidi con densa 
vegetazione arborea o 
arbustiva, quali ontaneti e 
saliceti cespugliati, ma 
anche in boschi asciutti. 

L’estesa disponibilità di zone 
umide nell’intorno rappresenta  
fattore limitante al perpetuare 
della popolazione numerosa 
che si rinviene nell’area. 
Pertanto la specie è 
vulnerabile alla sottrazione e 
alterazione dell’habitat. 

A024 Ardeola 
ralloides 

SI Nidifica preferibilmente in 
boschi igrofili di basso 
fusto, in macchioni di 
salici e in boschetti 
asciutti di latifoglie 
circondati da risaie o 
presenti lungo le aste 
fluviali, pertanto il sito 
natura 2000 limitrofo alla 
prevista espansione  

I principali fattori limitanti sono 
da ricercarsi nella distruzione 
e frammentazione degli 
habitat di riproduzione e 
alimentazione, , nella 
contaminazione da pesticidi, 
in varie forme di disturbo 
antropico e nel bracconaggio 
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costituiscono  habitat 
preferenziale. 

A022  Ixobrycus 
minutus 

SI Specie presente nell’area 
interessata dalla piccola 
zona umida che 
rappresenta habitat 
preferenziale, Non è 
esclusa la presenza 
anche nell’area dell’ex 
zuccherificio . 

La specie è particolarmente 
vulnerabile al degrado 
dell’habitat ed 
all’inquinamento delle acque 

A021 Botaurus 
stellaris 

SI Specie presente nell’area 
interessata dalla piccola 
zona umida che 
rappresenta habitat 
preferenziale, Non è 
esclusa la presenza 
anche nell’area dell’ex 
zuccherificio . 

La specie è particolarmente 
vulnerabile al degrado 
dell’habitat ed 
all’inquinamento delle acque 

A026 Egretta garzetta SI  Specie nidificante  nel 
sito natura 2000 .Nidifica 
in zone planiziali, al di 
sotto dei 200 m s.l.m., di 
preferenza in ambienti 
umidi con densa 
vegetazione arborea o 
arbustiva, quali ontaneti e 
saliceti cespugliati, ma 
anche in boschi asciutti e, 
in mancanza di 
vegetazione più idonea, 
su pioppeti coltivati 

 Perdita di habitat 

A027 Egretta Alba SI Specie  rilevata nell’area Il grado di conservazione è 
generalmente buono 

A030 Ciconia nigra SI Specie di passo rilevata. 
In migrazione è frequente 
osservare la specie in 
zone aperte, quali prati 
irrigui, risaie, marcite, 
campi arati, brughiere, 
zone paludose; rispetto 
alla Cicogna bianca si 
sofferma più spesso 

Degrado delle foreste, perdita 
di zone umide idonee 
all’alimentazione, disturbo e 
bracconaggio. 
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lungo rive di laghi o fiumi. 

A031 Ciconia ciconia SI Specie di passo  rilevata 
nell’area, tipica di zone 
pianeggianti, 
caratterizzate da prati 
irrigui, risaie, marcite, 
campi arati, brughiere, 
zone paludose aperte 

In Italia le minacce attuali 
riguardano principalmente la 
folgorazione su linee elettriche 
e il persistere di atti di 
bracconaggio. 

A193 Sterna hirundo Non rilevato in 
censimento 
2011 

Specie di tappa Disturbo antropico e 
modificazioni dell’habitat 

A034 Platalea 
leucorodia 

SI Specie di passo Variazioni del livello idrico 

A094 Pandion haliaetus SI Specie di passo  Bioaccumulo da fitofarmaci e 
mercurio, saccheggio dei nidi, 
rischio di collisione  con cavi 
elettrici. 

A197 Chlidonias niger SI Specie di tappa Degrado dell’habitat 

A151 Philomachus 
pugnax 

SI Specie di tappa Alterazione dell’habitat e 
inquinamento da petrolio 

A131 Himantopus 
himantopus 

SI Specie di tappa Variazioni sostanziali e 
repentine del regime idrico 

A103 Falco peregrinus NO Specie di passo  
vulnerabile a disturbi al 
nido 

 

A140 Pluvialis 
apricaria 

SI Specie con andamento in 
miglioramento 

 

A035 Phoenicopterus 
ruber 

SI Specie ad andamento 
costante 

 

A166 Tringa glareola SI Specie di passo Riduzione dell’habitat 

A189 Gelochelidon 
nilotica 

SI Specie ad andamento 
costante 

 

A196 Chlidonias 
hybridus 

NO Specie di passo , la 
vulnerabilità riguarda gli 
habitat di nidificazione. 
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A222 Asio flammeus NO Non rilevata la presenza 
nell’area 

 

A293 Acrocephalus 
melanopogon 

Non rilevato in 
censimento 
2011 

Specie svernante Riduzione del canneto, 
alterazione habitat 

A195 Sterna albifrons SI Possibile presenza ma 
specie tipica di aree 
costiere. 

Alterazione siti riproduttivi 

A229 Alcedo hattis SI Specie nidificante Disturbo diretto alle colonie 

A119 Porzana 
porzana 

SI Nidifica in zone umide 
d'acqua dolce. 

Trasformazione dell'habitat di 
nidificazione e alimentazione. 

A120 Porzana parva SI Nidifica in zone umide 
d'acqua dolce. 

Trasformazione dell'habitat di 
nidificazione e alimentazione. 

A032 Plegadis 
falcinellus 

SI Nidifica in zone umide 
d'acqua dolce o salmastra. 

Trasformazione dell'habitat di 
nidificazione e alimentazione. 
Disturbo antropico e uccisioni 
illegali. 

 

Uccelli   non elencati in Allegato 1 Dir 79/409/CEE 

Codice Specie Vulnerabile Motivazione Vulnerabilità potenziale 

A004  Tachhybaptus 
ruficollis 

SI Specie residente 
nell’area 

Sfalcio e gestione della 
vegetazione spondale, 
disturbo da navigazione a 
motore  inquinamento 
acque 

A055  Anas querquedula SI Specie di tappa Degrado dell’habitat 

A059 Aytha ferina SI Specie di tappa Danneggiamento 
dell’habitat con particolare 
riferimento a scarichi idrici 
industriali, 
contaminazione da metalli 
pesanti anche in minima 
quantità 

A099  Falco subbuteo SI Specie di tappa Disturbo antropico. 
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A298 Acrocephalus 
arundinaceus 

SI Specie nidificante Riduzione dei territori 
prescelti per la 
riproduzione (canneti 
maturi allagati)Alterazioni 
dell’habitat. 

A296  Acrocephalus 
palustris 

NO Specie non rinvenuta  
nell’area 

 

A297 Acrocephalus 
scirpaceus 

SI Specie nidificante Degrado delle  zone 
umide, che presentano la 
caratteristica vegetazione 
ripariale a canneto, luogo 
prediletto dalla specie per 
la riproduzione 

A118 Rallus aquaticus SI Specie  rinvenuta 
nell’area  in esame  

Alterazioni dell’habitat, 
rumore, 

Competizione  

A056 Anas Clypeata SI Specie  rinvenuta 
nell’area  in esame 

Alterazioni dell’habitat, 
rumore  

Competizione 

A123 Gallinula chloropus SI Specie stanziale e 
nidificante 

Inquinamento 
Eliminazione vegetazione 
riplariale 

A145 Calidris minuta SI Specie di passo La specie è minacciata 
dalla trasformazione degli 
ambienti di sosta e 
alimentazione, dalla 
variazione di siti di livello 
delle acque nei siti di 
svernamento e dal 
disturbo venatorio nelle 
aree di svernamento 

A156 Limosa limosa NO Specie di passo la cui 
vulnerabilità è legata ai 
siti riproduttivi 

 

A053 Anas platyrhynchos SI Specie  rinvenuta 
nell’area  in esame 

Alterazioni dell’habitat, 
rumore  

Competizione 
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A164 Tringa nebularia Si Specie di passo La specie è minacciata 
dalla trasformazione degli 
ambienti di sosta e 
alimentazione, dalla 
variazione del livello delle 
acque nei siti di 
svernamento 

A061 Aythya  fuligula NO Specie vulnerabile a 
Competizione con  
Rutilus rutilus 

 

A028 Ardea cinerea SI Specie molto diffusa e 
presente nell’area di  
esame 

Alterazioni dell’habitat, 
rumore  

Competizione 

A165 Tringa ochropus SI Specie  di tappa La specie appare 
minacciata dalla 
trasformazione degli 
ambienti di sosta e 
alimentazione, dalla 
variazione del livello delle 
acque nei siti di 
svernamento 

 

A149 Calidris alpina SI Specie di tappa La specie appare 
minacciata dalla 
trasformazione degli 
ambienti di sosta e 
alimentazione, dalla 
variazione di siti di livello 
delle acque nei siti di 
svernamento. 

A288 Cettia cetti SI Specie nidificante, 
stanziale 

Fattori di minaccia per la 
specie hanno a che fare 
con l’integrità degli 
habitat, e in particolare 
con il danneggiamento o 
la distruzione dei canneti, 
formazioni essenziali per 
l’ecologia della specie 

A289 Cisticola Juncidis SI Specie nidificante, 
stanziale 

Fattore che minaccia la 
specie, e in modo 
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particolare il suo habitat, è 
costituito dall’intervento 
antropico. Le pratiche 
agricole meccanizzate, 
infatti, possono alterare 
pesantemente l’equilibrio 
ecologico degli ambienti 
che il Beccamoschino 
predilige: bonifiche, 
irrigazioni, prati stabili, 
distruzione degli incolti e 
pulitura delle rive dei 
canali. Queste, insieme 
alle condizioni climatiche, 
le cause principali alla 
base delle continue 
fluttuazioni della 
popolazione. 

A168 Actitis hypoleucos NO Specie di tappa  la cui 
vulnerabilità è legata alla 
nidificazione 

 

A125 Fulica atra SI Specie stanziale  
nidificante 

 Specie sensibile 
all’eliminazione della 
vegetazione ripariale ed 
alle  bonifiche 

A153 Gallinago gallinago SI Specie di passo Variazioni del livello 
dell’acqua , disturbo 
antropico  

A212 Cuculus canorus SI Specie nidificante Distruzione dell’habitat, 
uso di pesticidi. 

A179 Larus ridibundus NO Specie svernante la cui 
vulnerabilità è legata ai 
siti di riproduzione 

 

A226 Apus apus SI Specie di passo  Alterazione diti di 
nidificazione. 

A142 Vanellus vanellus NO Specie di tappa la cui 
vulnerabilità è legata alla 
tutela dei siti riproduttivi 

 

A251 Hirundo rustica SI Specie di passo Disponibilità insetti, 



 

Piano Strutturale Comunale 
Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) 
Relazione 

 

 Pagina 55

 

alterazioni biodiversità 

A253 Delichon urbica SI Specie di passo      Distruzione del nido  

A260 Motacilla flava Si Specie nidificante Agricoltura intensiva, 
erbicidi 

A161 Tringa erythropus Si  Specie di tappa  La specie appare 
minacciata dalla 
trasformazione degli 
ambienti di sosta e 
alimentazione, dalla 
variazione del livello delle 
acque nei siti di 
svernamento 

A162 Tringa totanus NO Specie di tappa la cui 
vulnerabilità è legata alla 
tutela dei siti riproduttivi 

 

A271 Luscinia 
megarhynchos 

Si Specie nidificante Distruzione degli ambienti 
di nidificazione(Boscaglie) 

A274 Phoenicurus 
phoenicurus 

NO Specie di passo. La 
vulnerabilità è legata ai 
siti riproduttivi 

 

A300 Hippolais polyglotta SI Specie nidificante-  
Vulnerabile alla perdita di 
habitat (Incolti con 
cespugli, zone umide 
d'acqua dolce.) Pratiche 
agricole intensive, 
urbanizzazione del 
territorio 
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Chirotterofauna 

 

Codice Specie Vulnerabile Motivazione Vulnerabilità potenziale 

935 Eptesicus serotinus SI Specie minacciata dal 
potenziale disturbo 
antropico derivante dalle 
trasformazioni previste 

Il maggior pericolo è 
rappresentato dall' azione di 
disturbo da parte dell' uomo 
nei rifugi abituali (grotte e 
costruzioni) e 
dall'intensificazione 
dell'agricoltura. Indicata 
come minacciata nella 
Checklist della fauna d'Italia. 

948 Pipistrellus kuhlii NO Al momento non esistono 
minacce importanti 

Al momento non esistono 
minacce importanti 
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6. Identificazione degli effetti con riferimento ad habitat e specie . 

 

Previsioni di piano interferenti con i siti natura 2000 e potenziali effetti 

Nella tabella seguente si riportano le previsioni di Piano che possono avere potenziali interferenze 
con i siti Natura 2000. 
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Intervento località Descrizione Sito 
interessato 

Habitat 
interessati 

Potenziale effetto Esterno/interno 

 Riqualificazione e 
Ampliamento ambito 
Mulino del Po. 

Ro 
Ferrarese 

Interventi a destinazione turistico ricreativa, 
Aree di valorizzazionecon piantumazione di 
essenze e creazione di percorsi  e strutture per 
la didattica. Si  evidenzia che la previsione non 
è cogente.  

IT4060016 92A0 

3270(distanti 
circa 400 m) 

Disturbo antropico, 
traffico indotto 

interno 

Infrastruttura per la 
viabilità  

(Recepimento della 
previsione del PTCP  
vigente di Rovigo) 

Cologna  Realizzazione di un attraversamento del Po,  
tra le località di Cologna e Crespino(RO)  
strada provinciale  di progetto che si 
collegherebbe al prolungamento previsto  della 
SS  Transpolesana” fino alla furtura E 55  di 
progetto. Anche questa previsione non è 
cogente. 

IT4060016 3270  

3130 

Occupazione di suolo 

Traffico indotto  

Rumore 

Emissioni in atmosfera  
inquinamento idrico 

interno 

Attracco commerciale Cologna Realizzazione di un attracco   commerciale a 
servizio  prevalente  delle aree artigianali e 
produttivelimitrofe . La previsione non è 
cogente ma è subordinata al recepimento negli 
strumenti Sovraordinati. 

IT4060016 92A0 

91F0  

3270  

3130 

Inquinamento 
atmosferico, 
inquinamento idrico, 
traffico indotto, 
rumore, disturbo 
antropico 

Interno  

Potenziamento area 
ex fornace 

Serravalle Aree di gestione a  carattere turistico ricreativo IT4060016 3150 

92A0 

Disturbo antropico interno 

Potenziamento attività 
ricettivo turustica   

Serravalle Aree di gestione a  carattere turistico ricreativo IT4060016 3150 

92A0 

Disturbo antropico interno 

Espansione 
industriale 

Jolanda di 
savoia 

Urbanizzazione dell’area in ampliamento del 
comparto produttivo esistente, per 
l’insediamento di nuove attività produttive e di 
servizio che non siano causa di impatti negativi 
nei confronti della ZPS situata a est 
dell’ambito(NTA) 

IT4060014 3150 6420 
92A0 

Inquinamento 
atmosferico, acustico,  

Disturbo antropico 

 Esterno, distanza 
minima m. 400 

Circonvallazione 
Iolanda di Savoia 

Jolanda di 
savoia 

 IT4060014 3150 6420 
92A0 

Inquinamento 
atmosferico, acustico,  
idrico 

esterna 
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7. Matrici riassuntive 

 

Di seguito si riportano le  per ogni intervento individuato  specifiche schede  in cui  si evidenziano 
le significatività dei seguenti indicatori di incidenza. 

 Perdita di superficie di habitat 

 Frammentazione dell’habitat 

 Perdita di specie 

 Perturbazione all’habitat o alla specie 

 Diminuzione di densità di popolazione 

 Alterazione della qualità di aria, acqua e suoli 

 Interferenze ecosistemiche. 

L’attribuzione dei valori di incidenza segue  lo schema riportato di seguito: 

 

……………… Incidenza positiva P 

……………… Incidenza nulla N  

……………… Incidenza negativa  non significativa NS 

……………… Incidenza Potenzialmente negativa da valutare  NV 
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7.1. Riqualificazione e ampliamento Mulino del Po 

 

Le previsioni di Piano  prevedono opere e interventi per promuovere il turismo, e quindi per creare 
strutture per complessi ricettivi e ricreativi. Fra questi sicuramente strutture edilizie e infrastrutture 
per dare modo al visitatore di immergersi nel cuore della naturalità che il grande fiume rappresenta 
in questa porzione di territorio, ma altresì per le rievocazioni storico-culturali che l’intorno offre. E’ 
necessario dare concreta risposta al turismo con l’accortezza di effettuare quegli interventi attenti a 
cogliere l’aspetto qualitativo della risorsa.  

Fra le opere che il Comune di Ro  candida quali obiettivi strategici del PSC nelle finalità sopra 
evidenziate, rientra la perimetrazione di un ambito denominato “Ambito naturalistico del Mulino sul 
Po” nel quale si potranno concretizzare interventi volti alla valorizzazione di un’ansa golenale con 
rinaturalizzazioni di piante autoctone, con percorsi fruitivi nell’habitat, di osservazione della flora e 
della fauna circostante. L’area, di proprietà pubblica, insiste in un circuito di fruizione turistica a 
valenza sovra comunale e altresì inserita nell’ambito paesaggistico del vincolo Bacchelliano avente 
riconoscimento a livello regionale e nazionale, inoltre, nell’ambito naturalistico, oltre a quanto 
realizzato fino ad ora, si potranno quindi concretizzare interventi volti alla valorizzazione oltre che 
con quanto precedentemente esposto, anche con opere di sicurezza idraulica e con punti di 
osservazione della flora e della fauna circostante, integrate con la dotazione di strutture e 
infrastrutture per incentivare le presenze turistiche e per rispondere alle esigenze di informazione 
sulle emergenze storico-ambientali presenti, così da costituire un vero laboratorio di didattica 
naturalistica. Ciò potrà consentire una risposta concreta allo sviluppo turistico incentivante la 
Valorizzazione del Territorio per le peculiarità storiche e naturalistiche. La  pianificazione quindi, 
deve consentirne una specifica valorizzazione, riconoscendo l’importanza strategica per la 
sostenibilità sia di tipo ambientale, ma anche per l’economia del territorio, nella consapevolezza e 
con la specificazione che tali interventi troveranno la propria fattibilità solo dopo un’attenta 
valutazione e studio di compatibilità dell’intervento con lo stato esistente. 
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Tipo di impatto 

Indicatore di 
importanza 

 

Perdita di 
superfici di 
habitat 

 

POSITIVA  

La previsione di Piano è interna al sito Natura 2000 ma non interessa direttamente gli 
habitat prioritari( 92A0,3270)  che sono distanti circa  400 m. La riqualificazione e 
l’ampliamento, inoltre, non comporteranno perdita di suolo ma saranno volti alla 
valorizzazione delle condizioni esistenti degli habitat previa piantumazione di 
essenze.Gli interventi dovranno, in ogni caso, essere coerenti con le disposizioni della 
DGR 1419/2013 

Frammentazione NULLA  

Le previsioni di piano non comportano frammentazione dell’habitat. 

 

 

Perturbazione NON SIGNIFICATIVA/ DA VALUTARE 

Le perturbazioni sull’ecosistema, secondo l’accezione citata in premessa, saranno in 
primo luogo identificabili nel potenziale disturbo antropico che potrebbe essere arrecato 
dalla fruizione turistica, che, nel caso in esame è strettamente legata alla didattica e 
comunque di carattere ambientale, pertanto una idonea gestione dell’attività turistico  
ricreativa, che dovrà essere coerente con le disposizioni della DGR 1419/2013, 
consentirà di  minimizzare tale perturbazione .  Una ulteriore perturbazione è data dal 
traffico indotto  che l’attività potrebbe  creare. Ciò potrebbe  arrecare disturbi indiretti 
legati al rumore ed  all’aumento di inquinanti in atmosfera.    Per tali  perturbazioni si 
rimanda ad apposite valutazioni di incidenza  ad hoc in sede di POC e di progettazione.
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Perdita di specie NON SIGNIFICATIVA/ DA VALUTARE 

Gli effetti della previsione  portano ad una valorizzazione delle attuali condizioni 
ambientali ma indirettamente potrebbero arrecare disturbo  come rumore e disturbo 
antropico da fruizione turistica. Questi disturbi possono essere  direttamente 
responsabili della perdita di specie,  si pensi alle  interferenze del rumore con il canto 
degli uccelli  che  può portare disturbo all’accoppiamento e disturbo alla nidificazione, 
allontanamento delle specie dal sito. Questo aspetto sarà attentamente da valutare in 
sede di progettazione   Il disturbo antropico, inoltre può essere causa di  interferenza 
con i siti di nidificazione e, nella peggiore delle ipotesi provocare distruzione dei nidi. 
Queste interferenze, tuttavia possono essere minimizzate da una corretta gestione 
della fruizione turistica che sarà da normare attentamente nei POC o nei PUA specici 
nel rispetto di quanto previsto alla DGR1419/2013. L’esatta identificazione degli 
interventi verrà definita nei POC pertanto si rimanda a tali strumenti per una 
valutazione dettagliata delle interferenze. 

 

Densità di 
popolazione e 
composizione 
della struttura di 
comunità 

NON SIGNIFICATIVA 

Date le considerazioni effettuate  precedentemente  non si prevedono  variazioni 
sostanziali della densità di popolazione  né della struttura di comunità. 

Qualità acqua NULLA  

Le previsioni di Piano non comportano interventi capaci di generare interferenze con le 
acque pertanto non si prevedono variazioni rispetto alle condizioni attuali   

 Qualità aria  NON SIGNIFICATIVA 

La previsione di Piano potrebbe comportate un  lieve peggioramento della qualità 
dell’aria dovuto al traffico indotto dalla fruizione turistica, che tuttavia si prevede di 
entità tale da non generare variazioni significative rispetto alle condizioni attuali, anche 
in considerazione della vicinanza con la SP5.  

Interferenze 
ecosistemiche 

NON SIGNIFICATIVA 

In virtù  dell’obiettivo di valorizzazione delle aree e della modesta entità degli impatti 
legati alla loro fruizione, previa corretta gestione  di quest’ultima, non si prevedono 
interferenze significative  sulla componente ecosistemica 
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Tabella di Valutazione Riassuntiva 

Habitat /specie Presenza nell’area 
oggetto di  
valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze indirette 

Presenza effetti 
sinergici 
collegati 

3270 Fiumi con argini 
melmosi 

SI NULLA  

92A0 Foreste a galleria 
di salix alba 

SI NULLA NO 

1095 Petromizon  
marinus 

SI NULLA NO 

1114 Ritilus pigus SI NULLA NO 

1100 Acipenser naccari SI NULLA NO 

1103  Alosa fallax 

 

SI NULLA NO 

1115 Pomatoschistus 
canestrinii 

SI NULLA NO 

1140 Chondrostoma 
soetta 

SI NULLA NO 

1149 Cobitis taenia SI NULLA NO 

1167 Triturus carnifex SI Potenziale disturbo alla nidificazione: Da valutare 
in sede di POC  e progettazione 

 

 

1220 Emys orbicularis SI  Potenziale disturbo alla nidificazione: Da valutare 
in sede di POC  e progettazione 

 

NO 

A082 Circus Cyneaus SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A084 Circus pygargus SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A195  Sterna albifrons SI Potenziale da valutare in sede di POC 

 

NO 

A029 Ardea purpurea SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A023 Nycticorax 
nycticorax 

SI NON SIGNIFICATIVA NO 
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A024 Ardeola ralloides SI Potenziale da valutare 
in sede di POC 

Potenziale da valutare 
in sede di POC 

NO 

A022  Ixobrycus minutus SI NON SIGNIFICATIVA NO 

Habitat /specie Presenza nell’area 
oggetto di  
valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze indirette 

Presenza effetti 
sinergici 
collegati 

A026 Egretta garzetta SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A027  Egretta Alba SI NON SIGNIFICATIVA 

 

 

 

 

 

NO 

 

 

A229 Alcedo  atthis SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A193 Sterna hirundo SI Potenziale da valutare in sede di POC NO 

A197 Chlidonias niger SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A151 Philomachus 
pugnax 

SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A131 Himantopus 
himantopus 

SI NULLA NO 

A166 Tringa glareola SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A004  Tachhybaptus  
ruficollis 

SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A055  Anas querquedula SI NULLA NO 

A298 Acrocephalus 
arundinaceus 

SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A297 Acrocephalus 
scirpaceus 

Si NON SIGNIFICATIVA NO 

A052 Anas crecca SI Potenziale 

 

NO 
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A030 Ciconia nigra SI Potenziale 

 

NO 

A073 Milvus migrans SI Potenziale NO 

A081 Circus aeruginosus SI Potenziale NO 

A140 Pluvialis apricaria NO   

A189 
 

Gelochelidon 
nilotica   

NO   

A196 

 

 
Chlidonias 
hybridus   

SI Potenziale NO 

Habitat /specie Presenza nell’area 
oggetto di  
valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze indirette 

Presenza effetti 
sinergici 
collegati 

A050 Anas Penelope SI Potenziale da valutare in sede di POC NO 

A028 Ardea cinerea SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A153 Gallinago gallinago SI Potenziale da valutare in sede di POC NO 

A165 Tringa ochropus 

 

SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A210 Streptopelia turtur 

 

SI Potenziale da valutare in sede di POC NO 

A212 Cuculus canorus SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A214 Otus scopus SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A226 Apus apus SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A230 Merops apiaster SI Potenziale da valutare in sede di POC NO 

A232 Upupa epops SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A233 Jynx torquilla SI Potenziale da valutare in sede di POC NO 

A249 Riparia riparia SI Potenziale da valutare in sede di POC NO 

A251  Hirundo rustica SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A260 Motacilla Flava 

 

SI NON SIGNIFICATIVA NO 
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A271 Luscinia 
megarhynchos 

 

SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A337 Oriolus oriolus 

 

SI NULLA NO 

 

 

 

Chirotterofauna 

Habitat /specie Presenza nell’area 
oggetto di  
valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze indirette 

Presenza effetti 
sinergici 
collegati 

935 Eptesicus 
serotinus 

SI Potenziale. da valutare in sede di POC. Una 
buona gestione della trasformazione prevista 
potrebbe avere interferenze positive nei confronti 
della specie 

NO 

936 Hipsugo savii SI Potenziale. da valutare in sede di POC. Una 
buona gestione della trasformazione prevista 
potrebbe avere interferenze positive nei confronti 
della specie 

NO 

946 Nyctalus leisleri SI Potenziale da valutare in sede di POC NO 

948 Pipistrellus kuhlii NO NON SIGNIFICATIVA NO 

950 Pipistrellus 
pygmaeus 

SI Potenziale da valutare in sede di POC NO 
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7.2. Ponte sul Po tra Cologna e Crespino 

 

L’opera è un recepimento di una previsione del PTCP di Rovigo e consiste in un ponte di 
collegamento con la futura viabilità tra Transpolesana (Nogara-Mare) e la E 55. Ciò consentirebbe 
quindi un collegamento tra le province di Rovigo e Ferrara  

 

 

Tipo di impatto Indicatore di importanza 

Perdita di superfici di 
habitat 

 

Potenzialmente negativa  da valutare  

La collocazione dell’infrastruttura è prevista in adiacenza all’ habitat prioritario  
91F0,  e  potrebbe comportare perdita di superficie dello stesso. La progettazione 
definirà se effettivamente sarà da attuarsi una sottrazione dell’habitat, ma è 
ipotizzabile che sarà comunque necessario un rimaneggiamento di questo 
ambiente, pertanto la perturbazione è da considerarsi negativa e sarà da valutare 
attentamente in sede di progettazione.  

Frammentazione Potenzialmente negativa  da valutare 

L’opera  potrebbe comportare  una frammentazione che sarà tuttavia definibile solo 
dalla progettazione dell’infrastruttura.    L’opera produrrà comunque una barriera 
alla continuità dell’habitat fluviale e spondale. La progettazione dell’opera dovrà, in 
ogni caso, garantire il rispetto delle misure di salvaguardia  indicate alla 
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DGR1419/2013 

Perturbazione Potenzialmente negativa  da valutare  

Le perturbazioni sull’ecosistema, secondo l’accezione citata in premessa,  saranno 
in primo luogo identificabili con l’attraversamento dell’asta fluviale ed il 
conseguente rimaneggiamento delle sponde, scavi, intorbidimento delle acque etc. 
La realizzazione potrebbe comportare altresì la distruzione degli habitat prioritari. 
Tali perturbazioni porteranno a effetti diretti ed indiretti negativi su habitat e specie  
che saranno attentamente da valutare e mitigare in sede di progettazione 
dell’infrastruttura.  

Perdita di specie Potenzialmente negativa  da valutare  

La perdita di specie potrebbe essere  ricondotta ad effetti indiretti dovuti al 
rimaneggiamento delle sponde. La progettazione dell’infrastruttura, che dovrà 
garantire il rispetto delle misure previste  dalla DGR.1419 /2013, dovrà valutare 
effettivamente l’entità dei rimaneggiamenti e la sottrazione di habitat e valutarne 
altresì le ripercussioni sulle specie. Dovranno inoltre essere previste opere di 
mitigazione atte a minimizzare e compensare le incidenze. Sarà comunque 
necessario prevedere i lavori di realizzazione al di fuori della stagione riproduttiva. 

Densità di 
popolazione e 
composizione della 
struttura di comunità 

Potenzialmente negativa  da valutare  

Date le considerazioni effettuate  precedentemente  non si escludono  possibili 
variazioni nella densità delle popolazioni legate all’ambiente spondale. Gli effetti 
saranno direttamente proporzionali alla natura delle opere che si realizzeranno ed 
all’entità dell’infrastruttura in termini di dimensioni, indotto etc. questi aspetti 
dovranno essere attentamente valutati in sede di progettazione  definitiva 
dell’infrastruttura e dovranno essere  messe a punto opere di mitigazione e 
compensazione. 

Qualità acqua Potenzialmente negativa  da valutare  

La qualità dell’acqua subirà variazioni dovute alle opere di realizzazione 
(intorbidimento, possibili sversamenti etc) edalla possibilità di sversamenti dovuti 
ad incidenti. L’effettiva entità del disturbo sarà data dall’entità dell’opera, dalle 
tecniche di lavorazione e dalle  misure di sicurezza che verranno impiegate, 
pertanto  si rimanda alla progettazione definitiva una trattazione  esaustiva della 
problematica. Sarà, tuttavia necessario  che le lavorazioni potenzialmente più 
inquinanti vengano effettuate con le migliori tecniche disponibili ai fini di  
minimizzare il rischio di inquinamento e deve essere altresì previsto un piano di 
contenimento di  inquinanti  dovuti a sversamenti  accidentali etc.  

 Qualità aria Potenzialmente negativa  da valutare  

La realizzazione dell’infrastruttura prevista nel Piano ed il conseguente traffico 
stradale connesso  potrebbe comportate un  peggioramento della qualità dell’aria 
che risulterà direttamente proporzionale al bacino di utenza. Pertanto la trattazione 
di tale aspetto potrà essere effettuata in modo esaustivo solo in sede di 



 

Piano Strutturale Comunale 
Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) 
Relazione 

 

 Pagina 70

 

progettazione definitiva, dove devono essere previste idonee misure di mitigazione. 

Interferenze 
ecosistemiche 

Negativa  da valutare  

La realizzazione dell’infrastruttura porterà quantomeno ad una perturbazione 
rispetto alle condizioni ecosistemiche ed ad una cesura della continuità 
dell’ecosistema fluviale  con particolare riferimento agli habitat di sponda. L’entità 
delle interferenze ecosistemiche sono da mettere in relazione alla effettiva 
progettazione dell’infrastruttura, che dovrà essere sottoposta a valutazione di 
incidenza  che documenti le entità dei disturbi e preveda idonee misure di 
mitigazione e compensazione.   

 

Tabella di Valutazione Riassuntiva 

Habitat /specie Presenza 
nell’area oggetto 
di  valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza effetti 
sinergici 
collegati 

3270 Fiumi con argini 
melmosi 

NO NULLA NO 

3130 Acque stagnanti da 
oligotrofe a mesotrofe 

NO NULLA NO 

91F0 Foreste ripariali miste SI Negativa Da valutare Si; attracco 
commerciale 

92A0 Foreste a galleria di 
salix alba 

NO NULLA No 

1095 Petromizon  marinus SI Negativa Da valutare Si; attracco 
commerciale 

1114 Rutilius Pigus SI Negativa Da valutare Si; attracco 
commerciale 

1100 Acipenser naccari SI Negativa Da valutare Si; attracco 
commerciale 

1103  Alosa fallax 

 

SI Negativa Da valutare Si; attracco 
commerciale 

1115 Pomatoschistus 
canestrinii 

SI Negativa Da valutare Si; attracco 
commerciale 

1140 Chondrostoma soetta SI Negativa Da valutare Si; attracco 
commerciale 



 

Piano Strutturale Comunale 
Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) 
Relazione 

 

 Pagina 71

 

1149 Rutilis pigus SI Negativa :Da valutare Si; attracco 
commerciale  

 

Habitat /specie Presenza 
nell’area oggetto 
di  valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza effetti 
sinergici 
collegati 

1167 Triturus carnifex SI Potenziale disturbo alla nidificazione: Da 
valutare in sede di POC  e progettazione 

 

 

1220 Emys orbicularis SI  Negativa: Da valutare Si; attracco 
commerciale 

A082 Circus Cyneaus SI Negativa Da valutare Si; attracco 
commerciale 

A084 Circus pygargus SI Potenziale da valutare in sede di 
progettazione 

Si; attracco 
commerciale 

A195  Sterna albifrons SI Potenziale da valutare in sede di 
progettazione 

Si; attracco 
commerciale 

A029 Ardea purpurea SI Potenziale disturbo da valutare in sede di 
progettazione 

Si; attracco 
commerciale 

A023 Nycticorax nycticorax SI Potenziale disturbo alla nidificazione da 
valutare in sede di progettazione 

Si; attracco 
commerciale 

A024 Ardeola ralloides SI Potenziale disturbo  da valutare in sede 
di progettazione. 

Si; attracco 
commerciale 

A022  Ixobrycus minutus SI Potenziale disturbo alla  nidificazione  da 
valutare in sede di progettazione 

Si; attracco 
commerciale 

A026 Egretta garzetta SI Potenziale disturbo alla  nidificazione  da 
valutare in sede di progettazione 

Si; attracco 
commerciale 

A027   Egretta Alba SI Potenziale disturbo da valutare in sede di 
progettazione 

Si; attracco 
commerciale 

A229 Alcedo  atthis SI Potenziale disturbo da valutare in sede di 
progettazione 

Si; attracco 
commerciale 

A193 Sterna hirundo SI Potenziale disturbo da valutare in sede di 
progettazione 

Si; attracco 
commerciale 
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A197 Chlidonias niger SI Potenziale disturbo da valutare in sede di 
progettazione 

Si; attracco 
commerciale 

A151 Philomachus pugnax SI Potenziale disturbo da valutare in sede di 
progettazione 

Si; attracco 
commerciale 

A131 Himantopus 
himantopus 

SI Potenziale disturbo da valutare in sede di 
progettazione 

Si; attracco 
commerciale 

Habitat /specie Presenza 
nell’area oggetto 
di  valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza effetti 
sinergici 
collegati 

A166 Tringa glareola Si NON SIGNIFICATIVA Si; attracco 
commerciale 

A004  Tachhybaptus  
ruficollis 

Si  Potenzialmente  negativa. disturbo da 
valutare in sede di progettazione 

Si; attracco 
commerciale 

A055  Anas querquedula Si Potenzialmente  negativa. disturbo da 
valutare in sede di progettazione 

Si; attracco 
commercial 

A298 Acrocephalus 
arundinaceus 

SI Potenziale disturbo da valutare in sede di 
progettazione 

Si; attracco 
commerciale 

A297 Acrocephalus 
scirpaceus 

Si Potenziale disturbo da valutare in sede di 
progettazione 

Si; attracco 
commerciale 

A050 Anas Penelope SI Potenziale da valutare in sede di 
progettazione 

Si; attracco 
commerciale 

A028 Ardea cinerea SI Potenziale da valutare in sede di 
progettazione 

Si; attracco 
commerciale 

A153 Gallinago gallinago SI Potenziale da valutare in sede di 
progettazione 

Si; attracco 
commerciale 

A165 Tringa ochropus 

 

SI Potenziale da valutare in sede di 
progettazione 

Si; attracco 
commerciale 

A210 Streptopelia turtur 

 

SI Potenziale da valutare in sede di 
progettazione 

Si; attracco 
commerciale 

A212 Cuculus canorus SI Potenziale da valutare in sede di 
progettazione 

Si; attracco 
commerciale 

A214 Otus scopus SI Potenziale da valutare in sede di 
progettazione 

Si; attracco 
commerciale 
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A226 Apus apus SI NON SIGNIFICATIVA Si; attracco 
commerciale 

A230 Merops apiaster SI Potenziale da valutare in sede di 
progettazione 

Si; attracco 
commerciale 

A232 Upupa epops SI Potenziale da valutare in sede di 
progettazione 

Si; attracco 
commerciale 

Habitat /specie Presenza 
nell’area oggetto 
di  valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza effetti 
sinergici 
collegati 

A233 Jynx torquilla SI Potenziale da valutare in sede di 
progettazione 

Si; attracco 
commerciale 

A249 Riparia riparia SI Potenziale da valutare in sede di 
progettazione 

Si; attracco 
commercial 

A251  Hirundo rustica SI Potenziale da valutare in sede di 
progettazione 

Si; attracco 
commerciale 

A253 Delichon urbica SI NON SIGNIFICATIVA Si; attracco 
commerciale 

A260 Motacilla Flava 

 

SI NON SIGNIFICATIVA Si; attracco 
commerciale 

A271 Luscinia 
megarhynchos 

 

SI Potenziale da valutare in sede di 
progettazione 

Si; attracco 
commerciale 

A337 Oriolus oriolus 

 

SI Potenziale da valutare in sede di 
progettazione 

Si; attracco 
commerciale 

 

Chirotterofauna 

Habitat /specie Presenza nell’area 
oggetto di  
valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze indirette 

Presenza effetti 
sinergici 
collegati 

935 Eptesicus 
serotinus 

SI Potenziale. da valutare in sede di POC.  NO 

936 Hipsugo savii SI Potenziale. da valutare in sede di POC.  NO 

946 Nyctalus leisleri SI Potenziale da valutare in sede di POC NO 
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948 Pipistrellus kuhlii NO NON SIGNIFICATIVA NO 

950 Pipistrellus 
pygmaeus 

SI Potenziale da valutare in sede di POC NO 
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7.3. Attracco Commerciale a Cologna 

 

La previsione di PSC prevede la realizzazione di un attracco Commerciale in località Cologna. 

La previsione  pur essendo al  di fuori del progetto dell’Idrovia Ferrarese, si colloca sempre nel 
settore idroviario.  

Per quanto attiene l’attracco, l’infrastruttura costituisce il presupposto per la promozione dello 
sviluppo economico ed per la ricerca di nuove opportunità occupazionali per rendere il territorio 
competitivo nei confronti delle realtà limitrofe extraprovinciali. La localizzazione sarebbe prevista 
per il centro di Cologna e relativa ad una banchina attrezzata per scarico e deposito merci, che 
attraverso un sistema di viabilità adeguato a tal fine, consente di raggiungere l’ambito produttivo 
per la logistica di smistamento. L’intervento trova una sua fattibilità secondo le norme del PAI (art. 
38), nonché sulla base della Delibera dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 9/2010. 
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Tipo di impatto Indicatore di importanza 

Perdita di superfici di 
habitat 

 

NEGATIVA 

La collocazione dell’infrastruttura è prevista in adiacenza agli habitat prioritari  
92A0, 91F0,3270 e 3130, la progettazione, che dovrà garantire il rispetto delle 
disposizioni di cui alla  DGR 1419/2013 con particolare riferimento alle “AZIONI DA 
PROMUOVERE E/O DA INCENTIVARE IN TUTTELE ZPS ED I SIC” ed  
 agli “ Indirizzi gestionali di carattere generale per tutti i siti Natura 2000”  definirà se 
effettivamente sarà da attuarsi una sottrazione dell’habitat, ma è ipotizzabile che 
sarà comunque necessario un rimaneggiamento di questi ambienti, pertanto la 
perturbazione è da considerarsi negativa e sarà da valutare attentamente in sede 
di progettazione.  

Frammentazione L’opera  non porterà ad una frammentazione dell’habitat intesa come  creazione di 
habitat residuali ma  produrrà comunque una barriera alla continuità dell’habitat 
fluviale e spondale.  

Perturbazione Potenzialmente negativa  da valutare  

Le perturbazioni sull’ecosistema, secondo l’accezione citata in premessa,  saranno 
in primo luogo identificabili con la potenziale distruzione degli habitat prioritari, i 
lavori di realizzazione che comporteranno rimaneggiamento delle sponde, scavi, 
intorbidimento delle acque etc. Tali perturbazioni porteranno a effetti diretti ed 
indiretti negativi su habitat e specie  che saranno attentamente da valutare e 
mitigare in sede di progettazione dell’infrastruttura.  
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Perdita di specie Potenzialmente negativa  da valutare  

La perdita di specie potrebbe essere  ricondotta ad effetti indiretti dovuti al 
rimaneggiamento delle sponde ed alla navigazione dei natanti che possono quindi 
risultare fattori di minaccia per diverse specie rinvenute nel sito come ad esempio il 
Tuffetto, il Cannareccione, la Cannaiola. La progettazione dell’infrastruttura dovrà 
valutare effettivamente l’entità dei rimaneggiamenti e la sottrazione e valutarne 
altresì le ripercussioni sulle specie. Dovranno, inoltre, essere previste opere di 
mitigazione atte a minimizzare e compensare le incidenze. Sarà comunque 
necessario prevedere i lavori di realizzazione al di fuori della stagione riproduttiva. 

Densità di 
popolazione e 
composizione della 
struttura di comunità 

Potenzialmente negativa  da valutare  

Date le considerazioni effettuate  precedentemente  non si escludono  possibili 
variazioni nella densità delle popolazioni legate all’ambiente spondale. Gli effetti 
saranno direttamente proporzionali alla natura delle opere che si realizzeranno ed 
all’entità dell’infrastruttura in termini di dimensioni, traffico marittimo e viario indotto 
etc. Questi aspetti dovranno essere attentamente valutati in sede di progettazione  
definitiva dell’infrastruttura e dovranno essere  messe a punto opere di mitigazione 
e compensazione. 

Qualità acqua Potenzialmente negativa  da valutare  

La qualità dell’acqua subirà variazioni dovute alle opere di realizzazione 
(intorbidimento, possibili sversamenti etc) e al transito di nantanti. L’effettiva entità 
del disturbo sarà data dall’entità dell’opera, dalle tecniche di lavorazione e dalle  
misure di sicurezza che verranno impiegate, pertanto  si rimanda alla progettazione 
definitiva una trattazione  esaustiva della problematica. Sarà, tuttavia necessario  
che le lavorazioni potenzialmente più inquinanti vengano effettuate con le migliori 
tecniche disponibili ai fini di  minimizzare il rischio di inquinamento e deve essere 
altresì previsto un piano di contenimento di  inquinanti  dovuti a sversamenti  
accidentali etc.  

 Qualità aria Potenzialmente negativa  da valutare  

La realizzazione dell’infrastruttura prevista nel Piano ed il conseguente traffico 
fluviale e  stradale connesso  potrebbe comportate un  peggioramento della qualità 
dell’aria che risulterà direttamente proporzionale alle dimensioni dell’infrastruttura 
ed al suo bacino di utenza. Pertanto la trattazione di tale aspetto potrà essere 
effettuata in modo esaustivo solo in sede di progettazione definitiva, dove devono 
essere previste idonee misure di mitigazione.  

Interferenze 
ecosistemiche 

Negativa  da valutare  

La realizzazione dell’infrastruttura porterà quantomeno ad una perturbazione 
rispetto alle condizioni ecosistemiche ed ad una cesura della continuità 
dell’ecosistema fluviale  con particolare riferimento agli habitat di sponda. L’entità 
delle interferenze ecosistemiche sono da mettere in relazione alla effettiva 
progettazione dell’infrastruttura, che dovrà essere sottoposta a procedura di 
screening come previsto dalla vigente normativa, e contenere apposita valutazione 
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di incidenza  che documenti le entità dei disturbi e preveda idonee misure di 
mitigazione. E e compensazione.   

 

Tabella di Valutazione Riassuntiva 

Habitat /specie Presenza 
nell’area oggetto 
di  valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza effetti 
sinergici 
collegati 

3270 Fiumi con argini 
melmosi 

SI   Potenzialmente Negativa Da valutare SI,Ponte sul Po 

3130 Acque stagnanti da 
oligotrofe a mesotrofe 

SI Potenzialmente Negativa Da valutare SI,Ponte sul Po 

91F0 Foreste ripariali miste SI Potenzialmente Negativa Da valutare SI,Ponte sul Po 

92A0 Foreste a galleria di 
salix alba 

SI Potenzialmente Negativa Da valutare SI,Ponte sul Po 

1095 Petromizon  marinus SI Potenzialmente Negativa Da valutare SI,Ponte sul Po 

1114 Rutilius pigus SI Potenzialmente Negativa Da valutare SI,Ponte sul Po 

1100 Acipenser naccari SI Potenzialmente Negativa Da valutare SI,Ponte sul Po 

1103  Alosa fallax 

 

SI Potenzialmente Negativa Da valutare SI,Ponte sul Po 

1115 Pomatoschistus 
canestrinii 

SI Potenzialmente Negativa Da valutare SI,Ponte sul Po 

1140 Chondrostoma soetta SI Negativa Da valutare SI,Ponte sul Po 

1149 Cobitis taenia SI Negativa Da valutare 

 

SI,Ponte sul Po 

1167 Triturus carnifex SI Potenziale disturbo alla nidificazione: Da 
valutare in sede di POC  e progettazione 

 

 

1220 Emys orbicularis SI  NON SIGNIFICATIVA SI,Ponte sul Po 

A082 Circus Cyneaus SI Potenziale da valutare in sede di 
progettazione  

SI,Ponte sul Po 

A084 Circus pygargus SI Potenziale da valutare in sede di SI,Ponte sul Po 
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progettazione 

A030 Ciconia nigra SI Potenziale 

 

NO 

A073 Milvus migrans SI Potenziale NO 

A081 Circus aeruginosus SI Potenziale NO 

A140 Pluvialis apricaria NO   

A189 
 

Gelochelidon 
nilotica   

NO   

A196 

 

 
Chlidonias 
hybridus   

SI Potenziale NO 

Habitat /specie Presenza 
nell’area oggetto 
di  valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza effetti 
sinergici 
collegati 

A195  Sterna albifrons SI Potenziale da valutare in sede di 
progettazione 

SI,Ponte sul Po 

A029 Ardea purpurea SI Potenziale disturbo da valutare in sede di 
progettazione 

SI,Ponte sul Po 

A023 Nycticorax nycticorax SI Potenziale disturbo alla nidificazione da 
valutare in sede di progettazione 

SI,Ponte sul Po 

A024 Ardeola ralloides SI Potenziale disturbo alla  nidificazione  da 
valutare in sede di progettazione. 

SI,Ponte sul Po 

A022  Ixobrycus minutus SI Potenziale disturbo alla  nidificazione  da 
valutare in sede di progettazione 

SI,Ponte sul Po 

A026 Egretta garzetta SI Potenziale disturbo alla  nidificazione  da 
valutare in sede di progettazione 

SI,Ponte sul Po 

A027   Egretta Alba SI Potenziale disturbo da valutare in sede di 
progettazione 

SI,Ponte sul Po 

A229 Alcedo  atthis SI Potenziale disturbo da valutare in sede di 
progettazione 

SI,Ponte sul Po 

A193 Sterna hirundo SI Potenziale disturbo da valutare in sede di 
progettazione 

 

SI,Ponte sul Po 
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A197 Chlidonias niger SI Potenziale disturbo da valutare in sede di 
progettazione 

SI,Ponte sul Po 

A151 Philomachus pugnax SI Potenziale disturbo da valutare in sede di 
progettazione 

SI,Ponte sul Po 

A131 Himantopus 
himantopus 

SI Potenziale disturbo da valutare in sede di 
progettazione 

SI,Ponte sul Po 

A166 Tringa glareola Si NON SIGNIFICATIVA SI,Ponte sul Po 

A004  Tachhybaptus  
ruficollis 

Si  Negativa SI,Ponte sul Po 

A055  Anas querquedula Si Potenzialmente  negativa. disturbo da 
valutare in sede di progettazione 

SI,Ponte sul Po 

Habitat /specie Presenza 
nell’area oggetto 
di  valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza effetti 
sinergici 
collegati 

A298 Acrocephalus 
arundinaceus 

SI Potenziale disturbo da valutare in sede di 
progettazione 

SI,Ponte sul Po 

A297 Acrocephalus 
scirpaceus 

SI Potenziale disturbo da valutare in sede di 
progettazione 

SI,Ponte sul Po 

A052 Anas crecca SI Potenziale da valutare in sede di 
progettazione 

SI,Ponte sul Po 

A050 Anas Penelope SI Potenziale da valutare in sede di 
progettazione 

SI,Ponte sul Po 

A028 Ardea cinerea SI Potenziale da valutare in sede di 
progettazione 

SI,Ponte sul Po 

A153 Gallinago gallinago SI Potenziale da valutare in sede di 
progettazione 

SI,Ponte sul Po 

 

A165 Tringa ochropus 

 

SI Potenziale da valutare in sede di 
progettazione 

SI,Ponte sul Po 

A210 Streptopelia turtur 

 

SI Potenziale da valutare in sede di 
progettazione 

SI,Ponte sul Po 

A212 Cuculus canorus SI Potenziale da valutare in sede di 
progettazione 

SI,Ponte sul Po 

A214 Otus scopus SI Potenziale da valutare in sede di SI,Ponte sul Po 
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progettazione 

A226 Apus apus SI NON SIGNIFICATIVA SI,Ponte sul Po 

A230 Merops apiaster SI Potenziale da valutare in sede di 
progettazione 

SI,Ponte sul Po 

A232 Upupa epops SI Potenziale da valutare in sede di 
progettazione 

SI,Ponte sul Po 

A233 Jynx torquilla SI Potenziale da valutare in sede di 
progettazione 

SI,Ponte sul Po 

A249 Riparia riparia SI Potenziale da valutare in sede di 
progettazione 

SI,Ponte sul Po 

A251  Hirundo rustica SI Potenziale da valutare in sede di 
progettazione 

SI,Ponte sul Po 

Habitat /specie Presenza 
nell’area oggetto 
di  valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza effetti 
sinergici 
collegati 

A253 Delichon urbica SI NON SIGNIFICATIVA SI,Ponte sul Po 

A260 Motacilla Flava 

 

SI NON SIGNIFICATIVA 

 

SI,Ponte sul Po 

A271 Luscinia 
megarhynchos 

 

SI Potenziale da 
valutare in sede di 
progettazione 

Potenziale da 
valutare in sede di 
progettazione 

SI,Ponte sul Po 

A337 Oriolus oriolus 

 

SI Potenziale da 
valutare in sede di 
progettazione 

Potenziale da 
valutare in sede di 
progettazione 

SI,Ponte sul Po 

Chirotterofauna 

Habitat /specie Presenza nell’area 
oggetto di  
valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze indirette 

Presenza effetti 
sinergici 
collegati 

935 Eptesicus 
serotinus 

SI Potenziale. da valutare in sede di POC.  SI,Ponte sul Po 

936 Hipsugo savii SI Potenziale. da valutare in sede di POC.  SI,Ponte sul Po 

946 Nyctalus leisleri SI Potenziale da valutare in sede di POC SI,Ponte sul Po 
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948 Pipistrellus kuhlii NO NON SIGNIFICATIVA NO 

950 Pipistrellus 
pygmaeus 

SI Potenziale da valutare in sede di POC NO 
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7.4. Potenziamento attività ricettivo-turistica a Serravalle 

 

 

Le previsioni  di Piano recepiscono le volontà del Comune di Berra di incentivare le attività turistico 
ricreative del territorio.  Pertanto le previsioni intendono potenziare le azioni di incentivazione e 
fruizione del territorio dal punto di vista turistico/naturalistico, esaltando le emergenze presenti ed 
in particolare del sito denominato “Porta del Delta” situato in località Serravalle, nell’area golenale 
del fiume. Attualmente l’area è attrezzata per il campeggio e la pesca, attraverso strutture per 
l’alloggiamento saltuario, un attracco e un fabbricato per la ristorazione L’Amministrazione 
Comunale intende ampliare l’offerta ricettiva e ricreativa del sito, includendo anche l’area dell’ex 
Fornace, situata ad ovest, attualmente dismessa e in stato di degrado avanzato. L’area di 
intervento ricade all’interno della fascia A e B del  Piano di Assetto idrogeologico del fiume Po, 
pertanto le azioni da intraprendere saranno in accordo con quanto previsto dall’art 38 del Pai Po e  
normate all’art 4.3.7 delle Norme del PSC le quali prevedono oltre al possibile potenziamento delle 
attività turistiche anche  la valorizzazione  dell’ansa  golenale con rinaturalizzazioni di piante 
autoctone, con percorsi fruitivi nell’habitat, di osservazione della flora e della fauna circostante. 

 

Tipo di impatto Indicatore di importanza 

Perdita di superfici di 
habitat 

Positiva/Non significativa 

 Gli interventi previsti per il potenziamento delle attività comprenderanno la 
possibilità di rinaturalizzazioni di aree attualmente in stato di degrado e comunque 
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 un miglioramento delle attuali condizioni. Non sono previste perdite di superfici. La 
progettazione degli interventi, dovrà,  tuttavia, verificare l’incidenza non 
significativa e  prevedere  piantumazioni di essenze in accordo con la vegetazione 
potenziale dell’area. Le opere  dovranno essere effettuate nel rispetto delle 
disposizioni dellla DGR1419/2013 con particolare riferimento alle  “MISURE 
GENERALI DI CONSERVAZIONE DELLE ZPS E DEI SIC DELL’EMILIA-
ROMAGNA, (PRESCRIZIONI COGENTI DA APPLICARSI A TUTTI I SITI 
NATURA 2000)” Dovranno, inoltre rispettare quanto previsto dalle misure 
specifiche di conservazione per il sito, redatte dalla prAll’allegato 1.10 di cui alla  

DELIBERA DI CONSIGLIO N.83 DEL 12/12/2013  della Provincia di Ferrara 

Frammentazione  Nulla 

L’opera  non porterà frammentazione degli habitat . 

Perturbazione Non significativa 

Le perturbazioni sull’ecosistema derivanti dalle previsioni di Piano saranno in 
primo luogo identificabili nel potenziale disturbo antropico che potrebbe essere 
arrecato dalla fruizione turistica, pertanto una idonea gestione dell’attività 
consentirà di  minimizzare tale perturbazione .  Una ulteriore perturbazione è data 
dal traffico indotto  che l’attività potrebbe  creare. Ciò potrebbe  arrecare disturbi 
indiretti legati al rumore ed  all’aumento di inquinanti in atmosfera.    Per tali  
perturbazioni si rimanda ad apposite valutazioni di incidenza  ad hoc in sede di 
POC e di progettazione. 

Perdita di specie Non Significativa 

Data la scarsa entità delle perturbazioni previste nonché gli effetti positivi che si 
attendono dagli interventi di valorizzazione  non si prevedono significative perdite 
di specie. Indirettamente la fruizione turistica potrebbe portare a disturbi capaci di 
interferire con le riproduzioni delle specie (ad esempio il rumore potrebbe 
allontanare le specie dall’habitat, la fruizione turistica in periodo riproduttivo 
potrebbe arrecare danno ai nidi etc) questi potenziali elementi di disturbo, allo 
stato attuale non quantificabili potranno essere minimizzati da una corretta 
gestione dell’attività che sarà attentamente da valutare in sede di progettazione 
degli interventi e che dovrà, in ogni caso, attenersi alle disposizioni della DGR 
1419/2013 

Densità di popolazione 
e composizione della 
struttura di comunità 

Non Significativa 

Date le considerazioni effettuate  precedentemente  non si prevedono  variazioni 
della densità di popolazione tali da compromettere l’efficienza ecologica del sito. 
Si rimanda tuttavia alla progettazione degli interventi una trattazione delle possibili 
effettive interferenze con apposita valutazione di incidenza. 

Qualità acqua Potenzialmente negativa  da valutare. I complessi attualmente insediati nell’area 
sono allacciati alla fognatura comunale per ciò che concerne gli scarichi, 
l’eventuale potenziamento dovrà essere allacciato anch’esso alla pubblica 
fognatura. Eventuali acque di dilavamento dovranno essere trattate secondo 
quanto previsto dalle vigenti normative e il loro eventuale scarico in corpo idrico 
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superficiale deve essere conforme a quanto previsto dalle apposite tabelle del 
D.lgs 152/2006 e smi. 

 Qualità aria Non significativa. Le interferenze sulla qualità dell’acqua potrebbero essere date 
dall’incremento del traffico indotto dalle trasformazioni previste la cui entità, 
tuttavia, è tale da non lasciar prevedere variazioni significative delle attuali 
condizioni. 

Interferenze 
ecosistemiche 

Non significativa. Non si prevedono  interferenze ecosistemiche  significative a 
fronte del potenziamento delle attività turistico ricettive La progettazione di tali 
attività, sarà tuttavia da sottoporre ad apposita valutazione di incidenza al fine di 
verificare l’esiguità delle interferenze. 

 

 Positiva. Si prevede un miglioramento delle caratteristiche a fronte della 
rinaturalizzazione delle aree dismesse e degradate attualmente presenti nell’area. 

 

Tabella di Valutazione Riassuntiva 

Habitat /specie Presenza 
nell’area 
oggetto di  
valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze dirette

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza 
effetti 
sinergici 
collegati 

3150  SI Positiva/non significativa NO 

92A0 Foreste a galleria di 
salix alba 

SI Positiva /non significativa NO 

1095 Petromizon  
marinus 

SI NULLA NO 

1114 Rutilus pigus SI NULLA NO 

1100 Acipenser naccari SI NULLA NO 

1103  Alosa fallax 

 

SI NULLA NO 

1115 Pomatoschistus 
canestrinii 

SI NULLA NO 

1140 Chondrostoma 
soetta 

SI NULLA NO 

1149 Cobitis taenia SI NULLA NO 



 

Piano Strutturale Comunale 
Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) 
Relazione 

 

 Pagina 86

 

1167 Triturus carnifex SI Non significativa (possibile disturbo 

alla nidificazione  da valutare) 

 

1220 Emys orbicularis SI Non significativa (possibile disturbo 
alla nidificazione  da valutare) 

 

NO 

Habitat /specie Presenza 
nell’area 
oggetto di  
valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze dirette

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza 
effetti 
sinergici 
collegati 

A082 Circus Cyneaus SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A084 Circus pygargus SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A195  Sterna albifrons SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A029 Ardea purpurea SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A023 Nycticorax 
nycticorax 

SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A024 Ardeola ralloides SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A022  Ixobrycus minutus SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A026 Egretta garzetta SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A027   Egretta Alba SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A229 Alcedo  atthis SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A193 Sterna hirundo SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A197 Chlidonias niger SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A151 Philomachus 
pugnax 

SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A131 Himantopus 
himantopus 

SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A166 Tringa glareola SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A004  Tachhybaptus  
ruficollis 

SI NON SIGNIFICATIVA NO 
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A055  Anas querquedula SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A298 Acrocephalus 
arundinaceus 

SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A297 Acrocephalus 
scirpaceus 

SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A030 Ciconia nigra SI Potenziale 

 

NO 

A073 Milvus migrans SI Potenziale NO 

A081 Circus aeruginosus SI Potenziale NO 

A140 Pluvialis apricaria NO   

A189 
 

Gelochelidon 
nilotica   

NO   

A196 

 

 
Chlidonias 
hybridus   

SI Potenziale NO 

Habitat /specie Presenza 
nell’area 
oggetto di  
valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza 
effetti 
sinergici 
collegati 

A052 Anas crecca SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A050 Anas Penelope SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A028 Ardea cinerea SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A153 Gallinago gallinago SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A165 Tringa ochropus SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A210 Streptopelia turtur SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A212 Cuculus canorus SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A214 Otus scopus SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A226 Apus apus SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A230 Merops apiaster SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A232 Upupa epops SI NON SIGNIFICATIVA NO 
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A233 Jynx torquilla SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A249 Riparia riparia SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A251  Hirundo rustica SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A253 Delichon urbica SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A260 Motacilla flava SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A271 Luscinia 
megarhynchos 

SI NON SIGNIFICATIVA NO 

A337 Oriolus oriolus SI NON SIGNIFICATIVA NO 

 

 

 

Chirotterofauna 

Habitat /specie Presenza nell’area 
oggetto di  
valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze indirette 

Presenza effetti 
sinergici 
collegati 

935 Eptesicus 
serotinus 

SI NO 

936 Hipsugo savii SI NO 

946 Nyctalus leisleri SI NO 

948 Pipistrellus kuhlii NO NO 

950 Pipistrellus 
pygmaeus 

SI 

Le specie potrebbero risentire del 
rimaneggiamento del sito con particolare 
riferimento ad eventuali lavori di risanamento e  
sistemazione della vegetazione. Tali aspetti 
dovranno essere attentamente valutati in sede di 
progettazione dell’intervento. 

NO 
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7.5. Insediamento industriale Jolanda di Savoia 

 

Area non urbanizzata, occupata da campi coltivati, situata a sud dell’ambito produttivo esistente, urbanizzato 
recentemente dall’Amministrazione Comunale. L'ambito in oggetto è l'ampliamento di quello esistente a 
nord, separato dalla strada comunale Via dei Giunchi, recentemente urbanizzato dall'Amministrazione 
Comunale recuperando le aree già produttive dell'ex Zuccherificio dismesso. 

In dette aree è previsto l'insediamento di attività produttive artigianali e industriali produttive e di servizio, 
ponendo comunque attenzione alla vicinanza della ZPS "Bacini di Jolanda di Savoia" posta a circa 300 metri 
di distanza dall'ambito in oggetto. 

Il PSC prevede, inoltre, il potenziamento e il prolungamento della viabilità comunale suddetta al fine di 
divenire parte della circonvallazione del capoluogo, collegandosi a ovest con la SP28 "Tresigallo - Jolanda" e 
a nord-est con la SP 60 "Gran Linea". Tale collegamento renderebbe immediatamente accessibile l'area 
dalle viabilità provinciali ed in particolare con la SP 60, sulla quale, subito ad est del territorio di Jolanda di 
Savoia, è prevista un'immissione nella nuova E55 "Venezia - Orte" 
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Tipo di impatto Indicatore di importanza 

Perdita di superfici di 
habitat 

NULLA Per ciò che attiene alle aree SIC e ZPS  la previsione di Piano non 
provocherà perdita di superficie di Habitat in quanto  totalmente esterna al sito 

Frammentazione NULLA In virtù dello sviluppo della previsione totalmente esterno ai siti e della sua 
ubicazione  limitrofa ad un’area già in precedenza occupata da attività industriali 
non si evidenzia nessuna frammentazione dell’ecosistema. 

Perturbazione NON SIGNIFICATIVA/ DA VALUTARE 

Le perturbazioni sull’ecosistema, secondo l’accezione citata in premessa, saranno 
in primo luogo identificabili con la perdita di suolo agricolo ed in secondo luogo con 
le possibili emissioni, acustiche, atmosferiche, idriche etc legate alle attività che  vi 
si potranno potenzialmente insediare.  Per ciò che concerne la perdita di suolo 
agricolo si evidenzia come  tale perdita sia  da considerarsi estremamente ridotta  
rispetto alla disponibilità di suolo agricolo nel territorio circostante.  Per quanto 
concerne le perturbazioni legate alle attività che potenzialmente possono insediarsi 
nell’area si rimanda ad apposite valutazioni ad hoc in sede di progettazione. 

Perdita di specie NON SIGNIFICATIVA/ DA VALUTARE 

Le specie rilevate nell’area  risultano, in generale, particolarmente sensibili alle 
variazioni degli habitat e della loro qualità nonché alla sottrazione di siti idonei alle 
nidificazioni. Gli effetti della previsione  portano ad una sottrazione di terreno 
agricolo  ampiamente compensata dalla disponibilità di aree analoghe nell’intorno. 
La previsione, inoltre è limitrofa ad un insediamento artigianale esistente 

Pertanto la sottrazioni di suolo agricolo  interesserà una porzione di territorio con 
caratteristiche di pregio naturalistico non elevato.  Ciò premesso si può 
ragionevolmente ipotizzare che la previsione di espansione non  comporti una 
perturbazione tale da lasciar prevedere una perdita di specie. 

Un ulteriore fattore di vulnerabilità  è dato dalle alterazioni degli habitat idonei al 
perpetuare delle specie.  Tali alterazioni sono tendenzialmente imputabili alle 
modificazioni delle caratteristiche  floristico vegetazionali, alle emissioni  di vario 
genere (acustiche, gassose, liquide) ed alle variazioni delle caratteristiche 
idrauliche dell’ecosistema prioritario.  La previsione di Piano non comporterà 
importanti variazioni delle caratteristiche peculiari della ZPS tali da far prevedere 
allontanamento delle specie. Sarà, tuttavia necessario valutare, in sede di 
progettazione dell’area, le effettive ripercussioni con apposite valutazioni di 
incidenza. 

Per ciò che concerne la perdita diretta di specie si ha che la previsione  è da 
attuarsi in area già dotata di sottoservizi  quali ,in primo luogo, le linee elettriche a 
media tensione potenzialmente  responsabili di impatti da collisione o 
elettrocuzione. Eventuali potenziamenti di tali linee dovranno essere oggetto di 
apposite valutazioni di incidenza in cui saranno da indicare le eventuali misure di 
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mitigazione atte a ridurre il rischio di morte per collisione o elettrocuzione. 

Densità di 
popolazione e 
composizione della 
struttura di comunità 

NON SIGNIFICATIVA 

Date le considerazioni effettuate  precedentemente  non si prevedono  variazioni 
sostanziali della densità di popolazione  né della struttura di comunità. 

Qualità acqua NON SIGNIFICATIVA 

In virtù della presenza  nell’area della rete di pubblica fognatura  non si prevedono  
ripercussioni  sulla qualità delle acque, anche in virtù di quanto previsto dagli 
Artt.4.19 e 4.20 delle  NTA 

 Qualità aria  DA VALUTARE 

La previsione di Piano potrebbe comportatre un peggioramento della qualità 
dell’aria dovuto alle potenziali emissioni in atmosfera che saranno attentamente da 
valutare in sede di  progettazione degli insediamenti.  

Interferenze 
ecosistemiche 

NON SIGNIFICATIVA 

In virtù della modesta entità degli impatti previsti e dell’ubicazione dell’opera in area 
limitrofa ad  insediamenti produttivi, non si prevedono significative variazioni sulle 
dinamiche ecosistemiche. 

Tabella di Valutazione Riassuntiva 

Habitat /specie Presenza 
nell’area 
oggetto di  
valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza effetti 
sinergici 
collegati 

3140 Acaque 
oligomesotrofiche 

NO NULLA SI, 
Circonvallazione 

3150 Laghi eutrofici NO NULLA SI, 
Circonvallazione 

92A0 Foreste a galleria di 
salix alba 

NO NULLA SI, 
Circonvallazione 

A081 Circus aeruginosus SI Da valutare in sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

A082 Circus Cyneaus SI Da valutare in sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

A084 Circus pygargus SI Da valutare in sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 
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A195  Sterna albifrons SI Da valutare in sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

Habitat /specie Presenza 
nell’area 
oggetto di  
valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza effetti 
sinergici 
collegati 

A029 Ardea purpurea SI Da valutare in 
sede di 
progettazione 

Da valutare in 
sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

A023 Nycticorax 
nycticorax 

SI Da valutare in 
sede di 
progettazione 

Da valutare in 
sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

A024 Ardeola ralloides SI Da valutare in 
sede di 
progettazione 

Da valutare in 
sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

A022  Ixobrycus minutus SI Potenziale : Da 
valutare in sede 
di progettazione 

Da valutare in 
sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

A021 Botaurus stellaris SI Da valutare in 
sede di 
progettazione 

Da valutare in 
sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

A026 Egretta garzetta SI Non significativa Non significativa SI, 
Circonvallazione 

A027   Egretta Alba SI Non significativa Non significativa SI, 
Circonvallazione 

A030  

 

Ciconia nigra SI Potenziale : Da 
valutare in sede 
di progettazione 

Potenziale : Da 
valutare in sede 
di progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

Habitat /specie Presenza 
nell’area 
oggetto di  
valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza effetti 
sinergici 
collegati 

A031 

 

Ciconia ciconia SI Potenziale : Da valutare in sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

A193 Sterna hirundo SI Potenziale : Da valutare in sede di SI, 
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progettazione Circonvallazione 

A034 Platalea leucorodia 

 

SI Non significativa SI, 
Circonvallazione 

A094 Pandion haliaetus 

 

SI Potenziale : Da valutare in sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

A197 Chlidonias niger SI Potenziale : Da valutare in sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

A151 Philomachus 
pugnax 

SI Potenziale : Da valutare in sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

A131 Himantopus 
himantopus 

 

SI Non Significativo SI, 
Circonvallazione 

A103 Falco peregrinus SI Potenziale : Da valutare in sede di 
progettazione 

 

A154 Gallinago media SI Non Significativo SI, 
Circonvallazione 

A140 Pluvialis apricaria SI Potenziale : Da valutare in sede di 
progettazione 

 

A035 Phoenicopterus 
ruber 

SI Potenziale : Da valutare in sede di 
progettazione 

 

A166 Tringa glareola SI Non significativa SI, 
Circonvallazione 

A189 Gelochelidon 
nilotica 

SI Potenziale : Da valutare in sede di 
progettazione 

 

A196 Chlidonias hybridus SI Potenziale : Da valutare in sede di 
progettazione 

 

A119 Porzana porzana SI Potenziale : Da valutare in sede di 
progettazione 

 

A120 Porzana parva SI Potenziale : Da valutare in sede di 
progettazione 

 

A032 Plegadis falcinellus SI Potenziale : Da valutare in sede di 
progettazione 

Circonvallazione 
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Habitat /specie Presenza 
nell’area 
oggetto di  
valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza effetti 
sinergici 
collegati 

A222 Asio flammeus NO    

A293 Acrocephalus 
melanopogon 

SI Non Significativa SI, 
Circonvallazione 

A195 Sterna albifrons SI Non Significativa SI, 
Circonvallazione 

A229 Alcedo Hattis SI Da valutare in sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

A004  Tachhybaptus  
ruficollis 

SI Non significativa SI, 
Circonvallazione 

A055  Anas querquedula Si Da valutare in sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

A059 Aytha ferina SI Da valutare in sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

A099  Falco subbuteo SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

A298 Acrocephalus 
arundinaceus 

SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

A296  Acrocephalus 
palustris 

NO    

A297 Acrocephalus 
scirpaceus 

SI Non significativa SI, 
Circonvallazione 

A118 Rallus aquaticus SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

A056 Anas Clypeata SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

A123 Gallinula chloropus SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

A145 Calidris minuta SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 
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Habitat /specie Presenza 
nell’area 
oggetto di  
valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza effetti 
sinergici 
collegati 

A156 Limosa limosa NO    

A053 Anas platyrhynchos SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

A164 Tringa nebularia Si Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

A061 Aythya  fuligula NO    

A028 Ardea cinerea SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

A165 Tringa ochropus SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

A149 Calidris alpina SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

A288 Cettia cetti SI Nnon significativa SI, 
Circonvallazione 

A289 Cisticola Juncidis SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

A168 Actitis hypoleucos NO    

A125 Fulica atra SI Non significativa SI, 
Circonvallazione 

A153 Gallinago gallinago SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

A212 Cuculus canorus SI Non Significativa SI, 
Circonvallazione 

A179 Larus ridibundus NO    

A226 Apus apus SI Non significativa SI, 
Circonvallazione 

A142 Vanellus vanellus NO    
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Habitat /specie Presenza 
nell’area 
oggetto di  
valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza effetti 
sinergici 
collegati 

A251 Hirundo rustica SI Non significativa SI, 
Circonvallazione 

A253 Delichon urbica SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

A260 Motacilla flava SI Non significativa SI, 
Circonvallazione 

A161 Tringa erythropus SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

A162 Tringa totanus NO    

A271 Luscinia 
megarhynchos 

SI Non Significativa SI, 
Circonvallazione 

A274 Phoenicurus 
phoenicurus 

NO    

A300 Hippolais polyglotta SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

SI, 
Circonvallazione 

 

Chirotterofauna 

Habitat /specie Presenza 
nell’area 
oggetto di  
valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza effetti 
sinergici 
collegati 

935  
Eptesicus 
serotinus   

SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

 

948  
Pipistrellus kuhlii   

SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 
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7.6. Circonvallazione di Jolanda di Savoia 

 

La previsione di piano si colloca tra gli  interventi di miglioria delle geometrie della rete stradale di 
secondo livello, al fine di alleggerire il passaggio veicolare all’interno dei centri dei paesi medesimi. 
La circonvallazione di Jolanda di Savoia rientra negli interventi volti ad eliminare punti di 
pericolosità e di rallentamento del traffico commerciale previsti dalla pianificazione sovraordinata di 
livello provinciale (Paragrafo 14 “Il sistema insediativo: le infrastrutture per il trasporto stradale” 
della Relazione del PTCP vigente). 

 

 

 

Tipo di impatto Indicatore di importanza 

Perdita di superfici di 
habitat 

 

NULLA Per ciò che attiene alle aree SIC e ZPS  la previsione di Piano non 
provocherà perdita di superficie di Habitat della rete Natura 2000 in quanto  
totalmente esterna al sito.  

Frammentazione NON SIGNIFICATIVA In virtù dello sviluppo della previsione totalmente esterno ai 
siti e della sua ubicazione  non si evidenzia nessuna frammentazione 
dell’ecosistema inteso come sito Natura 2000 . Si segnala tuttavia come lo 
sviluppo dell’infrastruttura costituisca potenziale barriera tra i siti Natura 2000 e gli 
ambienti agricoli circostanti ed in particolare prevede lo scavalco di un corso 
d’acqua (canale Malpiglio Vecchio) L’infrastruttura, inoltre si inserisce in  aree  
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buffer della rete ecologica 

Perturbazione DA VALUTARE Le perturbazioni sull’ecosistema, secondo l’accezione citata in 
premessa, saranno in primo luogo identificabili con la perdita di suolo agricolo ed 
in secondo luogo con le possibili emissioni, acustiche ed atmosferiche,legate alla 
circolazione dei mezzi.  Altri fattori di perturbazione potrebbero essere 
rappresentati dai potenziali inquinamenti dovuti al dilavamento o ad eventuali 
sversamenti di sostanze dovuti ad incidenti Per ciò che concerne la perdita di 
suolo agricolo si evidenzia come  tale perdita sia  da considerarsi ridotta  rispetto 
alla disponibilità di suolo agricolo nel territorio circostante tuttavia capace di 
costituire frammentazione dell’ecosistema Per quanto concerne le perturbazioni 
legate all’esercizio dell’infrastruttura si rimanda ad apposite valutazioni ad hoc  da 
effettuarsi in sede di progettazione dell’infrastruttura che dovranno prevedere tutti 
gli accorgimenti atti a minimizzare le potenziali interferenze ed i rischi.  

Perdita di specie NON SIGNIFICATIVA/ DA VALUTARE Le specie rilevate nell’area  risultano, in 
generale, particolarmente sensibili alle variazioni degli habitat e della loro qualità 
nonché alla sottrazione di siti idonei alle nidificazioni. Gli effetti della previsione  
portano ad una sottrazione di terreno agricolo a prossima al centro abitato  e 
limitrofa, per un tratto, ad un insediamento produttivo esistente.   

Pertanto la sottrazioni di suolo agricolo  interesserà una porzione di territorio con 
caratteristiche di pregio naturalistico non prioritario.  Ciò premesso si può 
ragionevolmente ipotizzare che la previsione non  comporti una perturbazione tale 
da lasciar prevedere una perdita di specie.Un ulteriore fattore di vulnerabilità  è 
dato dalle alterazioni degli habitat idonei al perpetuare delle specie.  Tali 
alterazioni sono tendenzialmente imputabili alle modificazioni delle caratteristiche  
floristico vegetazionali, alle emissioni  di vario genere (acustiche, gassose, liquide) 
ed alle variazioni delle caratteristiche idrauliche dell’ecosistema prioritario.  Sarà, 
necessario valutare, in sede di progettazione dell’infrastruttura, le effettive 
ripercussioni con apposite valutazioni di incidenza. 

Densità di 
popolazione e 
composizione della 
struttura di comunità 

NON SIGNIFICATIVA/ DA VALUTARE Date le considerazioni effettuate  
precedentemente  non si prevedono  variazioni sostanziali della densità di 
popolazione  né della struttura di comunità. Si rimanda tuttavia ad una valutazione 
di incidenza specifica da attuarsi in sede di progettazione dell’infrastruttura. 

Qualità acqua NON SIGNIFICATIVA DA VALUTARE Modificazioni della qualità delle acque 
sono prevedibili in caso di cattiva progettazione dell’infrastruttura o di sversamenti 
accidentali, specie per ciò che concerne il punto di scavalco del canale Malpiglio 
Vecchio. 

In virtù della presenza  nell’area della rete di pubblica fognatura  non si prevedono  
ripercussioni  sulla qualità delle acque, anche in virtù di quanto previsto dagli 
Artt.4.19 e 4.20 delle  NTA 

 Qualità aria  DA VALUTARE La previsione di Piano potrebbe comportatre un peggioramento 
della qualità dell’aria dovuto alle emissioni in atmosfera che saranno attentamente 
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da valutare in sede di  progettazione dell’infrastruttura.  

Interferenze 
ecosistemiche 

NON SIGNIFICATIVA In virtù della modesta entità degli impatti previsti e 
dell’ubicazione dell’opera in area limitrofa ad  insediamenti produttivi, non si 
prevedono significative variazioni sulle dinamiche ecosistemiche. 

Tabella di Valutazione Riassuntiva 

Habitat /specie Presenza 
nell’area 
oggetto di  
valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza 
effetti 
sinergici 
collegati 

3140 Acaque 
oligomesotrofiche 

NO NULLA NO 

3150 Laghi eutrofici NO NULLA No 

92A0 Foreste a galleria di 
salix alba 

NO NULLA No 

A081 Circus aeruginosus SI Da valutare in sede di progettazione Nuovi 
insediamenti 
produttivi 

A082 Circus Cyneaus SI Da valutare in sede di progettazione Nuovi 
insediamenti 
produttivi 

A084 Circus pygargus SI Da valutare in sede di progettazione Nuovi 
insediamenti 
produttivi 

A195  Sterna albifrons SI Da valutare in sede di progettazione Nuovi 
insediamenti 
produttivi 

A029 Ardea purpurea SI Da valutare in sede di progettazione Nuovi 
insediamenti 
produttivi 

A023 Nycticorax 
nycticorax 

SI Da valutare in sede di progettazione Nuovi 
insediamenti 
produttivi 

A024 Ardeola ralloides SI Da valutare in sede di progettazione Nuovi 
insediamenti 
produttivi 
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Habitat /specie Presenza 
nell’area 
oggetto di  
valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza 
effetti 
sinergici 
collegati 

A022  Ixobrycus minutus SI Potenziale : Da valutare in sede di 
progettazione 

Nuovi 
insediamenti 
produttivi 

A021 Botaurus stellaris SI Da valutare in sede di progettazione Nuovi 
insediamenti 
produttivi 

A026 Egretta garzetta SI Da valutare in sede di progettazione Nuovi 
insediamenti 
produttivi 

A027   Egretta Alba SI Da valutare in sede di progettazione Nuovi 
insediamenti 
produttivi 

A030  

 

 

Ciconia nigra SI Potenziale : Da valutare in sede di 
progettazione 

Nuovi ambiti 
produttivi 

A031 

 

Ciconia ciconia SI Potenziale : Da valutare in sede di 
progettazione 

Nuovi ambiti 
produttivi 

A193 Sterna hirundo SI Potenziale : Da valutare in sede di 
progettazione 

Nuovi ambiti 
produttivi 

A034 Platalea leucorodia SI Non significativa Nuovi ambiti 
produttivi 

A094 Pandion haliaetus SI Potenziale : Da valutare in sede di 
progettazione 

Nuovi ambiti 
produttivi 

A197 Chlidonias niger SI Potenziale : Da valutare in sede di 
progettazione 

Nuovi ambiti 
produttivi 

A151 Philomachus 
pugnax 

SI Potenziale : Da valutare in sede di 
progettazione 

Nuovi ambiti 
produttivi 

A131 Himantopus 
himantopus 

SI Non Significativo 

 

Nuovi ambiti 
produttivi 
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Habitat /specie Presenza 
nell’area oggetto 
di  valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza effetti 
sinergici 
collegati 

A103 Falco peregrinus 

 

SI Potenziale : Da 
valutare in sede 
di progettazione 

 A103 

A154 Gallinago media SI Non Significativo SI, 
Circonvallazione 

A140 Pluvialis apricaria SI Potenziale : Da valutare in sede di 
progettazione 

 

A035 Phoenicopterus 
ruber 

SI Potenziale : Da 
valutare in sede 
di progettazione 

 A035 

A166 Tringa glareola SI Non significativa SI, 
Circonvallazione 

A189 Gelochelidon 
nilotica 

SI Potenziale : Da 
valutare in sede 
di progettazione 

 A189 

A196 Chlidonias hybridus SI Potenziale : Da 
valutare in sede 
di progettazione 

 A196 

A119 Porzana porzana SI Potenziale : Da 
valutare in sede 
di progettazione 

 A119 

A120 Porzana parva SI Potenziale : Da 
valutare in sede 
di progettazione 

 A120 

A032 Plegadis falcinellus SI Potenziale : Da 
valutare in sede 
di progettazione 

Circonvallazione A032 

A222 Asio flammeus NO    

A293 Acrocephalus 
melanopogon 

SI Non Significativa Nuovi 
insediamenti 
produttivi 

A195 Sterna albifrons SI Da valutare in sede di progettazione  
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Habitat /specie Presenza 
nell’area oggetto 
di  valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza effetti 
sinergici 
collegati 

A229 Alcedo Hattis SI Da valutare in sede di progettazione Nuovi 
insediamenti 
produttivi 

A004  Tachhybaptus  
ruficollis 

SI Non significativa Nuovi 
insediamenti 
produttivi 

A055  Anas querquedula SI Da valutare in sede di progettazione Nuovi 
insediamenti 
produttivi 

A059 Aytha ferina SI Da valutare in sede di progettazione Nuovi 
insediamenti 
produttivi 

A099  Falco subbuteo SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

Nuovi 
insediamenti 
produttivi 

A298 Acrocephalus 
arundinaceus 

SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

 

 

 

Nuovi 
insediamenti 
produtti 

A296  Acrocephalus 
palustris 

NO    

A297 Acrocephalus 
scirpaceus 

SI Non significativa Nuovi ambiti 
produttivi 

A118 Rallus aquaticus SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

Nuovi ambiti 
produttivi 

A056 Anas Clypeata SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

Nuovi ambiti 
produttivi 

A123 Gallinula chloropus 

 

SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

Nuovi ambiti 
produttivi 

A145 Calidris minuta 

 

SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

Nuovi ambiti 
produttivi 
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Habitat /specie Presenza 
nell’area oggetto 
di  valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza effetti 
sinergici 
collegati 

A156 Limosa limosa 

 

NO    

A053 Anas platyrhynchos SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

 

Nuovi ambiti 
produttivi 

A164 Tringa nebularia 

 

SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

Nuovi ambiti 
produttivi 

A061 Aythya  fuligula NO    

A028 Ardea cinerea SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

 

 

Nuovi ambiti 
produttivi 

A165 Tringa ochropus SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

Nuovi ambiti 
produttivi 

A149 Calidris alpina SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

Nuovi ambiti 
produttivi 

A288 Cettia cetti SI Nnon significativa Nuovi ambiti 
produttivi 

A289 Cisticola Juncidis SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

Nuovi ambiti 
produttivi 

A168 Actitis hypoleucos NO    

A125 Fulica atra SI Non significativa Nuovi ambiti 
produttivi 

A153 Gallinago gallinago SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

Nuovi ambiti 
produttivi 

A212 Cuculus canorus SI Non Significativa Nuovi ambiti 
produtti 

A179 Larus ridibundus NO    

A226 Apus apus SI Non Significativa Nuovi ambiti 
produtti 
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Habitat /specie Presenza 
nell’area oggetto 
di  valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza effetti 
sinergici 
collegati 

A142 Vanellus vanellus NO    

A251 Hirundo rustica SI Non significativa Nuovi ambiti 
produtti 

A253 Delichon urbica SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

Nuovi ambiti 
produtti 

A260 Motacilla flava SI Non significativa Nuovi ambiti 
produtti 

A161 Tringa erythropus SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

Nuovi ambiti 
produtti 

A162 Tringa totanus NO    

A271 Luscinia 
megarhynchos 

SI Non Significativa Nuovi ambiti 
produtti 
insediamenti 
produtti 

A274 Phoenicurus 
phoenicurus 

NO    

A300 Hippolais polyglotta SI Non Significativa Nuovi ambiti 
produttivi 

 

Chirotterofauna 

Habitat /specie Presenza 
nell’area 
oggetto di  
valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza effetti 
sinergici 
collegati 

935  
Eptesicus 
serotinus  

 

 

SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 

 

948  
Pipistrellus kuhlii  

 

 

SI Potenziale. Da valutare in sede di 
progettazione 
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8. Schema di Sintesi 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO 

Descrizione del Progetto Previsioni di potenziali insediamenti e 
infrastrutture definiti dal PSC dell’Unione Terre e 
Fiumi 

Codice e Denominazione dei Siti Natura 2000 IT4060016 

IT4060014 

Indicazione di altri Piani, Progetti o interventi che 
possano dare effetti combinati 

Nessuna 

Valutazione della significatività degli effetti 

Descrizione di Come l’intervento incida  o non 
incida negativamente sui Siti della Rete Natura 
2000. 

Spiegazione del perché gli effetti non si 
debbano  considerare Significativi. 

Gli interventi previsti avranno incidenze per lo 
più non significative  sui siti della Rete Natura 
2000 ricadenti nel territorio dell’ Unione con 
particolare riferimento alle previsioni di 
riqualificazione e potenziamento delle attività 
turistico ricettive di Berra (Serravalle) e Ro 
Ferrarese e dell’ampliamento dell’ambito 
produttivo esistente di Cologna. Gli interventi 
infatti sono per lo più esterni ai siti Natura 2000, 
tendenzialmente non interessano habitat 
prioritari o preferenziali per le specie  protette 
segnalate nell’area e in alcuni casi ne 
costituiscono una miglioria 

Si evidenziano, tuttavia, potenziali interferenze 
negative per le previsioni riguardanti le 
infrastrutture e il nuovo ambito produttivo previsti 
nell’area di Cologna (comune di Berra) e il 
nuovo ambito per attività produttive di Jolanda di 
Savoia, così come per  la circonvallazione ad 
esso connessa.  

Allo stato attuale non sussistono elementi per 
poter valutare l’entità dell’interferenza pertanto si 
rimanda a fasi successive di pianificazione e 
progettazione l’analisi effettiva dell’incidenza. 

. 
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9. Esito della procedura di Screening e dichiarazione dei professionisti 

 

A fronte di quanto esposto precedentemente e  fatta salva la necessità di valutazioni successive  in 
sede di pianificazione più dettagliata e di progettazione definitiva si può escludere  il verificarsi 
di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. 

 

Arch. Pietro Pigozzi Dott. Rita Benetti 
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APPENDICE 1. Interferenze previsioni PSC con habitat Rete Natura 2000 

INTERVENTI STRATEGICI IN LOCALITA’ COLOGNA (COMUNE DI BERRA) 

 

INQUADRAMENTO IN SCALA 1:10.000 
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2. NUOVO PONTE STRADALE SUL PO IN LOCALITA’ COLOGNA 

 

CORRIDOIO NUOVO PONTE SUL PO 

AMBITO NUOVO ATTRACCO 

COMMERCIALE 

INQUADRAMENTO IN SCALA 1:2.000 
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3. AREA RURALE DI GESTIONE URBANISTICA-FUNZIONALE DEL “MULINO SUL PO” A RO 

 

AREA DI GESTIONE 

INQUADRAMENTO IN SCALA 1:5.000 
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4. AREA RURALE DI GESTIONE URBANISTICA-FUNZIONALE “EX FORNACE E PORTE DEL DELTA” A SERRAVALLE (COMUNE DI BERRA) 

 

 

INQUADRAMENTO IN SCALA 1:5.000 

AREA DI GESTIONE 

EX FORNACE – PORTE DEL DELTA 
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INQUADRAMENTO IN SCALA 1:5.000

4. AMPLIAMENTO AMBITO PRODUTTIVO E CIRCONVALLAZIONE DI JOLANDA DI SAVOIA 

 

CORRIDOIO NUOVA 

CIRCONVALLAZIONE 

AMBITO PRODUTTIVO 

ESISTENTE 

AMPLIAMENTO AMBITO 

PRODUTTIVO 
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APPENDICE 2. Certificazioni delle professionalità dei redattori 

 



 
 

 
 

 

 
Oggetto:  PIANO  STRUTTURALE COMUNALE    Unione dei Comuni Terre e Fiumi :  
                  Valutazione di incidenza  
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
(Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
IL sottoscritto ARCH. Pietro Pigozzi  , nato a Copparo (FE) il 07.03.1953e residente a Ponte San Pietro (FE) in 
Via Decimo Bottoni n. 151, Codice Fiscale PGZ PTR 53C07 C980S , in qualità di socio di U.TE.CO. Soc. Coop. 
con sede legale in Ferrara, Via Gulinelli n. 11, Cod. Fisc. e Part. IVA 00368340386, iscritta alla CCIAA di 
Ferrara al n. 00368340386 dal 19/02/1996 -  R.E.A. n° 98269 dal 15/04/1977,  Tel. 0532 55111- Fax 0532 
56093 e-mail uteco@uteco.it;  

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, assumendosene la piena responsabilità, 
 

DICHIARA 
 
 
 

 
Di essere in possesso di titolo di studio adeguato e di avere  pluriennale esperienza in  materia ambientale  
come  testimoniato dal curriculum di seguito allegato 

 
 
In fede. 
Ferrara, Ottobre 2013 

U.TE.CO. Soc. Coop. 
 

Arch. Pietro Pigozzi 
 

………………………………………………………………………… 
_________________________ 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di  
identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)   

 
 
 
Allegati: Curriculum Vitae 
               Documento di identità  

 
 
 
 



D O T T .   A R C H .   P I E T R O   P I G O Z Z I  
 

 

 
Via Luigi Gulinelli, 11 - FERRARA - tel. 0532-55111 - P.IVA 01314060383 

Via D.Bottoni, 151 – COPPARO (FE) – Tel. 0532-861232/55111 – C.F. PGZ PTR 53C07 C980S 
 

1

CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
 
 
Dati anagrafici 
 
 
Generalità: Pietro Pigozzi 
 
nato a: Copparo 
 
il: 07.03.1953 
 
Residenza ufficio: Uteco Associati  
 Ferrara, Via L. Gulinelli, 11  
 
Tel.: 0532-55111 
Fax: 0532-56093 
e-mail: pietro.pigozzi@uteco.it 
 
Codice Fiscale: PGZ PTR 53C07 C980S 
  
Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Ferrara n° 54 dal 13/03/1979  
 
Partita IVA Uteco Associati 01314060383 
 
 
 



D O T T .   A R C H .   P I E T R O   P I G O Z Z I  
 

 

 
Via Luigi Gulinelli, 11 - FERRARA - tel. 0532-55111 - P.IVA 01314060383 

Via D.Bottoni, 151 – COPPARO (FE) – Tel. 0532-861232/55111 – C.F. PGZ PTR 53C07 C980S 
 

2

 
Titoli di studio, altri titoli ed attività professionale 

 
 
2012 Corso: Sistemi anticaduta per lavori in copertura. Aggiornamento sicurezza da 

allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 (n. 4 ore).  
 

2011 Convegno sulla sicurezza nei cantieri edili. Aggiornamento sicurezza da 
allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 (n. 4 ore). 

 
2010 Riconfermato Procuratore Speciale della U.TE.CO. Soc. Coop. 
 
2010 Riconfermato Direttore Tecnico della U.TE.CO. Soc. Coop. fino al 30/04/2012. 

 
2009 Viaggio di istruzione sui temi dell’architettura e dell’urbanistica sostenibile in 

Finlandia. Organizzato da ANABViaggi.  
 

2009 Giornata di studio “Le modalità di gestione dei cantieri temporanei e mobili a 
seguito della pubblicazione del D.Lgs. 106/09 di modifica al D.Lgs. 81/08” 
validata ai fini dell’aggiornamento obbligatorio come da allegato XIV del 
D.Lgs. 81/2008 modificato ed integrato dal D.Lgs. 106/09. Organizzato da 
Ordine Ingegneri della Provincia di Ferrara.  

 
2009 Seminario di approfondimento a Ferrara “architettura sostenibile” promosso 

da Biobi. 
 

2008 Fondazione Giovanni Astengo – Partecipazione al seminario di 
aggiornamento professionale e altri studi “Perequazione Urbanistica, 
Compensazioni, Crediti Edilizi” . 

 
2007 ARPA. Convegno “Dal globale al locale: piani d’azione per il clima”.  
 
2006 Iscrizione all’Albo Consulenti del Tribunale di Ferrara alla Categoria Architetti 

al n° 785. 
 
2006 Edizioni Ambiente. Seminario “Danno ambientale, bonifiche e nuova 

valutazione del rischio”.  
 

2006-2005  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Ferrara. Corso per “Programmatore, progettista e coordinatore di concorsi”. 

 
2005   Centro VIA Italia – Partecipazione al corso “La VAS di piani urbanistici e 

territoriali” . 
 
2004  Abilitazione provinciale allo svolgimento dell’attività di Tecnico Competente in 

Acustica Ambientale, ex L.R. n. 3/1999 e Legge n. 447/1995.  
 
2004  Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi – Partecipazione al 

corso “Management degli interventi urbani complessi: urbanistica, lavori 
pubblici”.  
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2003   Università degli studi ROMATRE – Dipartimento di Studi Urbani – 
Partecipazione al corso di perfezionamento: “Le Nuove Politiche Urbane” 

 
2003-2001   Membro della Commissione edilizia del Comune di Cento (FE) in 

rappresentanza dell’Ordine degli Architetti della provincia di Ferrara 
 
2002   Socio della Associazione Analisti Ambientali (Milano) 
 
2002-2000   Consulente per la Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali per le attività 

di promozione del turismo sostenibile nelle Aree Protette italiane.  
 
2001   Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Processi e Metodi della 

Produzione Edilizia 
   Partecipazione al corso di perfezionamento in: “La valutazione nei progetti 

complessi di trasformazione urbana e nel P.R.U.S.S.T.” (D.R. n. 824 del 
03/07/2000)” 

 
2001-1997  Componente la Commissione Edilizia del Comune di Copparo in 

rappresentanza dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Ferrara. 
 
2000-1999 Coordinatore regionale per la Regione Emilia Romagna della Federazione 

Italiana dei Parchi e Riserve Naturali. 
 
2000-1996 Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Regionale del 

Parco del Delta del Po, con sede a Comacchio (FE)  
 
2000-1996 Membro del Consiglio di Amministrazione di Sinnea International Società di 

Formazione e Servizi per l'Impresa e la Pubblica Amministrazione con sede a 
Castelmaggiore (BO). 

 
1999 Attestato di frequenza al IX° Corso “Aggiornamento in diritto urbanistico” della 

Scuola di Aggiornamento professionale in diritto urbanistico Bologna.  
 
1999 Incarico di Direttore Tecnico e Responsabile Assicurazione Qualità (ISO 

9001-94) dell'U.TE.CO. Ufficio Tecnico Cooperativo - Soc. Coop. a r.l. 
 
1998 Svolge attività di libero professionista presso Uteco Associati Studio Tecnico 

con sede a Ferrara nel settore della consulenza, progettazione e direzione dei 
lavori per opere pubbliche e private di edilizia, infrastrutture e pianificazione 
territoriale.  

 
1997 Attestato di frequenza al corso in materia di “Sicurezza” organizzato dal 

Centro di Formazione Professionale ENAIP di Ferrara per ricoprire il ruolo di: 
Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei lavori in base all’Art. 
10 D.Lgs. 14 Agosto 1996 n° 494”. 
 

1997 Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Sistemi e Progetti 
S.r.l. - Servizi di informatica con sede a Ferrara che opera nel settore 
dell’informatica progettando e commercializzando sistemi e prodotti del 
settore.  
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1996 Attestato di frequenza ai corsi di 170 ore  istituiti dall’Amministrazione 
Provinciale di Ferrara nel 1996: “Strumenti e contenuti giuridici” e “Strumenti e 
metodi di gestione dell’attività dell’appaltatore” all’interno del corso per 
“Project management nella gestione e nel controllo di commessa”.  

 
1996-1990 Membro del Consiglio di Amministrazione della S.A.A.F. (Società' Attività 

Fieristiche Ferraresi). 
 
1996-1985 Impiegato della Coop.va Protecne di Ferrara, società di consulenza e general 

manager con funzione di Presidente. 
 
1995-1990 Membro del Comitato di Gestione del Centro per la Verifica Apprendimento 

scolastico di Ferrara. 
  
1995-1990 Membro del Comitato di Gestione del Centro Studi Rinascimentali di Ferrara. 
 
1995-1985 Attività di Amministratore Pubblico con deleghe diverse (Ambiente, Cultura, 

Turismo, Formazione Professionale) presso l’Amministrazione Provinciale di 
Ferrara. 

 
1994-1991 Membro del Consiglio di Amministrazione dell’IDROSER S.p.A. (società di 

ricerca e servizi in materia ambientale della Regione Emilia Romagna). 
 
1986-1982 Membro della Commissione Edilizia nei Comuni di Copparo, Vigarano 

Mainarda ed Argenta.  
 
1984-1980 Impiegato a tempo pieno presso la Coop.va U.TE.CO. Ufficio Tecnico 

Cooperativo di Ferrara società di Engineering con funzione di Direttore 
Tecnico. 

 
1980-1978 Attività di Amministratore Pubblico presso il Comune di Copparo con delega 

all'Urbanistica. 
 
1979-1977 Impiegato presso il Consorzio Interprovinciale Coop.ve di Abitazione di 

Ferrara con funzione di promozione delle strumentazioni per il recupero del 
Centro Storico di Ferrara. 

 
1977 Laurea in Architettura (110-110) presso Istituto Universitario Architettura di 

Venezia con una Tesi sul recupero urbano di un comparto del quartiere di Via 
Bologna (Ferrara). 

 
1977 Abilitato all’esercizio della professione di architetto con esame di stato presso 

l’Istituto Universitario di Venezia. 
 
1977-1974 Attività di libera professione. 
 
1972 Diploma di Geometra presso l'Istituto Tecnico "G.B.Aleotti" di Ferrara. 
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Attività di progettazione, consulenza e ricerca 
(Progetti più significativi) 

 
 

 
2012 MARINE ITALIA S.r.l. (La Spezia)  
 Predisposizione Documentazione Tecnica Preliminare per la richiesta di 

Concessione Demaniale del Porto Turistico di Lerici.  
 Importo competenze professionali: € 29.000,00 

 
2012 LAVORANTI IN LEGNO Soc. Coop. a r.l.  
 Adempimenti relativi al D.L. 06/06/2012 n. 74. Messa in sicurezza sismica 

fabbricati di proprietà Lavoranti in Legno a Ferrara.  
 Importo lavori: € 80.000,00  
 Importo competenze professionali: € 13.600,00 

 
2012 UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI  
 Redazione della VALSAT e della VINCA propedeutiche al PSC, ai sensi della 

L.R. 20/2000.  
 Importo competenze professionali: € 33.173,07 

 
2012 Comune di Goro (FE)  
 Progettazione e Direzione dei Lavori di realizzazione della strada di accesso 

funzionale al Porto Turistico di Goro.  
 Importo lavori: € 353.900,00 
 Importo competenze professionali: € 38.652,00 

 
2012 Comune di Codigoro (FE)   
 Redazione della cartografia del Centro Storico del RUE su base catastale 

1:2000. 
 Importo competenze professionali: € 14.000,00 
 
2012 ALI’ SpA 
 Progettazione e Direzione Lavori di realizzazione di una lottizzazione 

residenziale a S.M.Codifiume (FE).  
 Importo lavori: € 600.000,00  
 Importo competenze professionali: € 80.000,00 

 
2012 CO.PRO.B. Coop.va Produttori Bieticoli Soc. Coop. Agricola  
 Progettazione e Direzione Lavori restauro ambientale presso l’impianto Biogas 

a Finale Emilia (MO). Area di riqualificazione ambientale di 4 ettari.  
 Importo lavori: € 120.000,00  
 Importo competenze professionali: € 26.000,00 
 
2011-12 CO.PRO.B. Coop.va Produttori Bieticoli Soc. Coop. Agricola  
 Collaborazione al progetto di in impianto biogas e di cogenerazione e 

progettazione e Direzione Lavori impianto antincendio e completamento CPI 
impianto biogas e cogenerazione nel Comune di Pontelongo (PD).  

 Importo lavori: € 3.700.000,00  
 Importo competenze professionali: € 169.500,00 
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2011 ITALIA NAVIGANDO S.p.A.   
 Consulenza relativa all’elaborazione degli schemi grafici e relazionali relativi al 

Progetto di riqualificazione del porto turistico di Villanova di Ostuni..   
 Importo competenze professionali: € 19.000,00 
 
2011 CO.PRO.B. Coop.va Produttori Bieticoli Soc. Coop. Agricola  
 Progettazione e Direzione Lavori di realizzazione di un impianto biogas in 

Comune di Finale Emilia (MO).  
 Importo lavori: € 2.800.000,00   
 Importo competenze professionali: € 137.500,00 
 
2011-12 ARCCOS (società di progetto)  
 Progettazione definitiva dell’Autostrada Regionale Cispadana.  
 In ATI con Politecnica e SWB per l’intervento in project financing.  
 Prestazione in corso   
 Importo competenze professionali: € 352.000,00 
 
2011 REAL ESTATE FERRARA S.r.l.  
 Consulenza per Layout Generale P.U.A. ed elaborati per partecipare al bando 

per il P.O.C. del Comune di Ferrara e per la riqualificazione dell’ex Distilleria di 
Via L.Turchi di Ferrara.  

 Importo competenze professionali: € 100.000,00 
 
2011 ANAS S.p.A.  
 Valutazione Impatto Ambientale nell’ambito del progetto definitivo della 

“Direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti. Tratto: dalla Galleria Montelungo al 
Confine Regionale”.  

 Importo competenze professionali: € 10.920,00 
 
2010-11 SIPRO S.p.A.  
 Progettazione e Direzione Lavori impianti fotovoltaici realizzati nel Comune di 

Codigoro, in via Prove e località Caprile.  
 Importo competenze professionali: € 97.180 
 
2010-11 ITALIA ZUCCHERI S.p.A.  
 Relazione paesaggistica, screening ambientale e VINCA necessarie per le 

richieste nell’ambito del processo autorizzativo della centrale a biomasse 
presso l’ex zuccherificio di Porto Viro (RO).  

 Importo competenze professionali: € 68.000,00 
 
2010-11 ALI’ S.p.A.  
 Progettazione e Direzione Lavori dell’ampliamento del supermercato di 

Copparo e realizzazione pista ciclo-pedonale collegata al paese.  
 Intervento di € 1.200.000,00  
 Importo competenze professionali: € 154.800,00 
 
2008-09-10 Comune di Mesola (FE) 
2011-12 Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali costituito da: 
 Valutazione Strategica per RUE II° Variante 
 Importo competenze professionali: € 3.575,97 
 Variante n. 2 al R.U.E. approvato con Delibera C.C. 71 del 20/04/2009. 
 Importo competenze professionali: € 23.500,00 
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 Modifiche al P.S.C. a seguito di intesa concessa dalla Provincia. 
 Importo competenze professionali: € 7.487,60 
 Piano di risanamento acustico a seguito modifiche al PSC. 
 Importo competenze professionali: € 10.416,67 
 VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per il P.S.C. (Piano Strutturale 

Comunale) e per il P.O.C. (Piano Operativo Comunale).  
 Importo competenze professionali: € 13.708,00 
 Completamento del PSC (Piano Strutturale Comunale) a seguito delle riserve 

poste dalla Provincia di Ferrara.   
 Importo competenze professionali: € 16.700,00 
 
2009 Provincia di Ferrara  
 Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione per al costruzione di una nuova rotatoria all’incrocio tra la SP 8 e 
la SS 64 Porrettana.  

 Importo lavori: € 973.460,11  
 Importo competenze professionali: € 68.024,57 
 
2008/09 FERRARA FOOD S.p.A.  
 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di 
realizzazione di un nuovo Insediamento Industriale per la produzione di 
concentrato di polpa di pomodoro nel Comune di Argenta (FE), comprensivo 
dell’incarico per la Valutazione di Impatto Ambientale, della elaborazione del 
Piano Particolareggiato di iniziativa privata comprensivo di V.A.S. (Valutazione 
Ambientale Strategica) e della elaborazione della A.I.A. (Autorizzazione 
Integrata Ambientale).  

 Importo lavori: € 14.027.788,24  
 Importo competenze professionali: € 835.200,00  

 
2008/09 Comune di Goro (FE)  
 Incarico per la redazione del Piano Regolatore del Sistema Portuale di Goro-

Gorino (FE).  
 Importo competenze professionali: € 24.508,58  
  
2008/09 Comune di Pantelleria (TP) 
 Ristudio e redazione dei Piani Particolareggiati delle zone “CT”: Zone di 

Sviluppo turistico in attuazione del PRG del Comune di Pantelleria.  
 Importo competenze professionali: € 61.274,51 
 Prestazione in corso 
 
2008 Comune di Comacchio (FE)  
 Incarico per la redazione della V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) del 

Piano Regolatore Portuale del Porto di Comacchio – Porto Garibaldi.  
 Importo competenze professionali: € 30.800,00 
 
2007 Comune di Orosei (NU) 
 Studio di impatto ambientale per un nuovo collegamento tra la S.S. 125 e la 

S.S. 129  e nuovo ponte sul fiume Cedrino. 
 Importo lavori: € 12.000.000,00 
 Importo competenze professionali: € 47.000,00 
 Prestazione in corso 
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2007  ITALIA ZUCCHERI S.p.A. 
 Valutazione di incidenza e Relazione paesaggistica del progetto di Bonifica 
dello Zuccherificio di Porto Viro (RO) e della relazione morfologica delle vasche 
di lagunaggio.  

 Importo lavori: € 1.100.000,00 
 Importo competenze professionali: € 49.500,00  
 
2007  I.F.M. S.r.l. 
  Studio sul rischio idraulico del Petrolchimico di Ferrara. 
  In collaborazione. 
  Importo competenze professionali: € 135.000,00  

 
2007  ARDEA  
 Piano Direttore del Comune di Migliarino: fabbricati ed aree dell’Ex Fornace 

Silvestroni.  
.  Importo competenze professionali: € 15.000,00 
 
2006/09  Comune di Comacchio (FE)  
 Progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i 

lavori riguardanti il Recupero conservativo della pavimentazione stradale della 
Piazza XX Settembre in Comacchio (FE). 

 Importo lavori: € 788.800,00 
 
2006      Comune di Casalgrande (MO) 

Piano Comunale per le attività estrattive e VALSAT.  
Prestazioni effettuate: Progettazione e Coordinamento del Gruppo di Lavoro. 

 Importo competenze professionali: € 75.000,00 
 In collaborazione 

 
2006 Italia Zuccheri S.p.A.  
 Bonifica ambientale degli zuccherifici di Casei Gerola, Bondeno, Porto Viro e 

Finale Emilia  
 Importo competenze professionali: € 5.000,00  
  
2006 Fruttagel  S.C.p.A.  
 Screening depuratore Fruttagel   
 Importo competenze professionali: € 225.000,00 
 
2006 Comune di Formigine (MO)  
 V.I.A. Valutazione di Impatto Ambientale della tangenziale sud di Formigine.    
 Importo competenze professionali: € 94.500,00  

 
2006 Coop. Agricola G. Bellini di Argenta (FE) 
 Cava per l’estrazione della sabbia in località “Garusola” 
 Importo lavori: € 1.500.000,00 
 
2006 Provincia di Ravenna 
 Screening  ambientale del collegamento tra la S.P. 8 nord e la S.P. 8 sud a 

Bagnacavallo (lotto 1) 
 Importo lavori: € 7.000.000,00 
2006  Impresa SEI – Bellagamba – Gatti  
 Screening ambientale cave per estrazione di sabbia nel Comune di Codigoro 
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(FE). 
 Importo lavori: € 1.200.000,00 
 Prestazione in corso 
 
2006 Consorzio “Ponte” 
 S.I.A. Studio d’impatto ambientale della Variante di Piano Regolatore del Porto 

di Ravenna 
 Importo competenze tecniche: € 140.000,00  
 In collaborazione 

 
2006  Impresa Magnani Calcestruzzi s.a.s.  
 Screening per la realizzazione di una cava di sabbia in località Cavallara 

(S.Giovanni di Ostellato) e relativa Valutazione di Incidenza  
 Importo competenze professionali: € 4.290,00  
 
2005/2006 Comune di Migliarino (FE) 

Redazione del Piano delle Attività Estrattive comunale in conformità al P.I.A.E. 
2002-2011 e VALSAT.  
Incarico: disciplinare Rep. n. 3336 del 17/11/2005 
Importo competenze: € 13.888,90  

 
2005/2006 Amministrazione Provinciale di Ferrara 
 Redazione del Piano Strategico Provinciale  
 Importo competenze: € 45.000,00  
 Prestazioni effettuate: Coordinamento del Gruppo di Lavoro incaricato. 
  
2005/2008 Comune di Codigoro (FE)    
 Piano Strutturale Comunale (L.R. 20/00) e Valutazione Ambientale Strategica. 
 Importo competenze: € 91.254,90  
 Prestazioni effettuate: Progettazione e coordinamento del Gruppo di Lavoro 

incaricato.  
 
2005 Comune di Comacchio 
 Discarica di “Valle Isola – Canale Marozzo” Collaborazione per il progetto per la 

messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi del D.M. 47/99 
 Importo lavori € 1.914.735,57 

 
2005  Interimmobiliare S.p.A. (TV) 

Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale 
(L.R. n. 23/99) per il riuso dell’area dismessa dello stabilimento di Biancade 
della ditta FARAM nel comune di Roncade (TV) 
Importo lavori: € 900.334,30 
Importo competenze: € 49.500,00 

 
2005 Consorzio AREA Spa (Copparo FE)  
 Collaudi della Discarica per R.S.U. a Jolanda di Savoia (IV° Lotto – II° Stralcio)  

Importo lavori Euro 2.5000.000,00  
 
2005 Eura S.r.l. (TV)  

Realizzazione di un albergo in località Valle Oppio a Lagosanto (FE) 
Importo lavori: € 6.677.400,00  
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2005 C.C.C. Consorzio Cooperative Costruzioni (BO) 
 Concessione per la progettazione, costruzione e gestione di servizi del nuovo 

ospedale di Ferrara in località Cona. Progetto preliminare, definitivo, esecutivo 
di opere di urbanizzazione e reti tecnologiche 

 
2004/2005 Comune di Portomaggiore (FE)  
 Redazione del Piano per le Attività Estrattive Comunale e Valutazione 

Ambientale Strategica.  
  Importo competenze: €  28.700,00  
 
2004/2005 Comune di Ostellato (FE)  
 Elaborazione del Piano per le Attività Estrattive Comunale e V.A.L.S.A.T.  

Importo competenze: € 8.300,00   
 
2004/2005 Comuni di Codigoro e Mesola (FE)  
 Piano per le Attività Estrattive Intercomunale e del corridoio ecologico 

ambientale di riferimento sovracomunale  
Importo competenze: € 55.000,00   

 
2004 Comune di Migliarino – Migliaro - Massafiscaglia 
 Progetto e Direzione Lavori di un percorso ciclabile sul Po di Volano 
 
2004 Amprica S.p.A.  
 Progetto per nuovo complesso industriale di trasformazione del PET a Ferrara – 

Zona Industriale 
 Importo lavori € 12.773.250,00  
 
2004 Comuni di Codigoro e Mesola (FE)  
 Studio per un “Corridoio” ecologico-ambientale nell’area ricompresa fra il Po di 

Goro, il Po di Volano e la SS.309 Romea.   
 
2004 Tresor S.p.A. 

Piano Particolareggiato di iniziativa privata a Lagosanto per un intervento a 
destinazione alberghiera-commerciale-direzionale. 
Importo lavori: € 1.700.000,00  

 
2004 Comune di Copparo (FE) 
  Variante alla zonizzazione acustica comunale 
 
2004 Immobiliare Ferrara Sud (FE)  

Piano Particolareggiato per un’area industriale – commerciale ed artigianale a 
Poggio Renatico (FE) 
Importo lavori € 9.000.000,00  
 

2003/06 Comune di Copparo (FE) 
 Progettazione della variante al Piano Regolatore Generale delle aree 

ricomprese nel “Quadrante Sud-Ovest” di Copparo Capoluogo.  
 Importo della prestazione € 41.910,42 
 
2003 SIPRO Spa (FE)  
 Messa in sicurezza e bonifica dell’ex Zuccherificio di Comacchio e 

collaborazione per il Piano di caratterizzazione ambientale, progetto esecutivo e 
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D.L.  
 Importo lavori € 1.800.000,00 
  
2003 Hotel Club Spiaggia Romea 
 Studio di Impatto Ambientale per l’ampliamento dell’albergo situato nel Parco 

Regionale del Delta del Po. 
 Importo lavori € 5.000.000,00  
 
2003 Amministrazione Provinciale di Ferrara 
 Progetto e Valutazione di Impatto Ambientale per un tunnel immerso nel 

Portocanale di Portogaribaldi in sostituzione del ponte sulla SS.309 Romea.   
 Importo lavori € 14.000.000,00  
 
2003 Privati (Comacchio) 
 Progetto per un “attracco” natanti sull’Idrovia Ferrarese e Valutazione di Impatto 

Ambientale della banchina e dell’area di servizio retrostante.  
 Importo lavori € 1.800.000,00  
 
2002 FALCO S.p.a.  

Progetto per l’ampliamento dello stabilimento industriale di Codigoro e nuovo 
Magazzino 

 
2002 Privati (Civitanova Marche)  
 Consulenza per proposta di variante al PRG di Civitanova Marche (MC) per 

zona tecnica distributiva ed impostazione di ipotesi di perequazione per la 
realizzazione di opere di urbanizzazione relative al complesso fieristico ed 
attività commerciali e di servizi. 

 
2002 Comune di Copparo (FE) 
 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione per i lavori di riassetto viario di Via I° Maggio - 
Porta di Copparo  

 Importo lavori: €  1.100.000,00  
  
2002 Amministrazione Provinciale di Ferrara 
 Consulenza per la predisposizione del "Piano Infraregionale per le attività 

estrattive 2001-2012" e Valutazione Ambientale Strategica.  
  Importo competenze: € 33.081,70   
 
2002 Comune di Ro (FE)  
 Incarico di consulenza per la progettazione di una variante parziale al vigente 

PRG  
 
2001 Società Falco (Codigoro) 
 Progetto per nuovi capannoni industriali a Codigoro (FE) per il trattamento del 

verde e mgazzino (superficie coperta complessiva mq 60.000) 
 Importo lavori € 1.400.000,00  
 
2001 S.E.F. S.r.l. (Milano 
 Studio di Valutazione del rischio connesso alle rotte arginali del fiume Po per la 

nuova centrale elettrica nel Petrolchimico di Ferrara  
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2001 Comune di Argenta (FE) 
 Progetto esecutiva per la  ricostruzione del giardino e sistemazione complessiva 

dell’area di pertinenza della “Delizia Estense di Benvignante”. 
 Importo dei lavori: € 309.874,00  
 
2001 SIPRO S.p.A. (FE) 
 Progetto esecutivo per l’ampliamento dell’area industriale di S.Giovanni di 

Ostellato 
 Importo dei lavori: € 774.685,00 
  
2001 Comune di Comacchio (FE)  
 Incarico di consulenza per la predisposizione del Regolamento Comunale 

attuativo delle indicazioni del P.T.C.P. della Provincia di Ferrara relativo alle 
aree classificate di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 
“Habitat” 

 
2001 Boldrin Costruzioni S.p.A. (TV) 
 Studio di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 19/99 per la 

realizzazione di un Centro Commerciale a Comacchio (FE) località SS.309 
Romea – Bivio Collinara 

 Importo lavori € 12.582.200,00   
  
2001 Ecodeco S.pA. (Giussago – PV) 
 Consulenza per la elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale per 

l’ampliamento della Discarica di Comacchio (FE)  
 Importo lavori € 2.200.000,00  
  
2001 Comune di Ostellato (FE)  
 Progetto definitivo per il recupero del Casone di valle “San Zagno” nelle Vallette 

di Ostellato da adibirsi ad attività turistico-culturali ed ambientali.  
 
2001 Comune di Ostellato (FE)  
 Consulenza e progetto per l’ampliamento del circuito agrituristico e didattico 

nell’ambito delle “Vallette di Ostellato” 
  
2001 Comune di Ro (FE)  
 Progetto e Direzione dei Lavori per la realizzazione di un percorso e parco 

perifluviale sul Po in Ro capoluogo 
  
2000 Boldrin Costruzioni SpA (TV) 

Studio di impatto ambientale per il Nuovo Centro Commerciale "PICENO" - 
Località Campolungo (Ascoli Piceno). 
Importo lavori € 9.000.000,00  

 
2000 Comune di Copparo (FE) 

Consulenza per la progettazione del "Programma di Riqualificazione Urbana del 
Comune Capoluogo" ai sensi della L.R. 19/88 della Regione Emilia Romagna - 
Importo della prestazione: € 30.987,00  

 
2000 BERCO S.p.A. (FE) 

Consulenza, Progettazione, Direzione dei Lavori e coordinamento per la 
progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.L.gs. 494/96 per la 
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realizzazione di per una nuova Discarica di IIa Categoria tipo B a Copparo. 
Importo lavori: € 819.748,00  
 
 

2000 Comune di Goro (FE)  
Consulenza e progettazione del Piano di chiusura della Discarica di II° categoria 
località “La Romanina”. 
Importo lavori: € 361.519,00  
 

2000   Comune di Ostellato (FE) 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la realizzazione del  nuovo 
Parco Urbano e pista ciclabile del Capoluogo della dimensione di circa 9 ha.  
Importo dei lavori: € 877.976,00  
 

2000 Comune di Bondeno (FE)  
 Partecipazione al “Concorso di idee” per la soluzione della problematica sulla 

viabilità del nodo viario Ponte Rana 
 esito: 2° classificato  
 
2000 Società Immobiliare Costanza (FE)  
 Progetto di massima del recupero e riutilizzo e fini ricettivi e ricreativi della 

“Delizia Estense di Benvignante” ad Argenta (FE) 
 Importo dei lavori: € 1.084.559,00  
  
2000 Amministrazione Provinciale di Ferrara 
 Progetto definitivo ed esecutivo e Studio di Impatto Ambientale per il Porto 

Turistico di Goro per n. 360 posti barca, sistemazione ambientale e relativi 
servizi ed attrezzature 

 Progettazione in corso (in collaborazione)  
 Importo dei lavori: € 8.200.000,00   
 
2000 G.F.C. Chimica (Ferrara) 
 Progetto per il recupero e l’ampliamento del laboratorio ex Solvey a Ferrara – 

Pontelagoscuro 
 Importo dei lavori: € 206.582,00  
 
2000 Comune di Ostellato (FE) 
 Progetto definitivo di un padiglione espositivo di 600 mq ad integrazione del 

Centro Espositivo di “Corte Valle” 
 Importo dei lavori: € 619.748,00  
 
 
Tra le attività di: pubblicazioni, comunicazioni, conferenze, esposizioni, interviste, articoli 
attinenti, citiamo: 
 
- attività di consulenza per la elaborazione della Legge Regionale Istitutiva del Parco 

Regionale del Delta del Po (1984-1987); 
- articoli diversi sulla rivista “PARCHI”; 
- articolo su “Annuario Socio-Economico Ferrarese” CDS 1997 – Parco del Delta: dall’area 

del Parco alla sua Gestione; 
- relazioni al Convegno Internazionale “Delta chiama Delta” edizioni 1997/98; 
- 4° Rassegna Urbanistica Nazionale (1999). I casi in rassegna; 
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- 1° Conferenza Nazionale sul Turismo: Intervento per Federparchi (Roma 2003)  
 
 
 
Il sottoscritto Arch. Pietro Pigozzi, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
DICHIARA 
 
che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono al vero. 
 
Ferrara, marzo  2013 
 
 
       Arch. Pietro Pigozzi  
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96. 
Si allega copia non autenticata di documento in corso di validità del sottoscrittore  





 
 

 
 

 

 
Oggetto:  :  PIANO  STRUTTURALE COMUNALE    Unione dei Comuni Terre e Fiumi :  
                  Valutazione di incidenza  
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
(Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
La sottoscritta Dott. Rita Benetti, nata a Copparo (FE) il 28/06/1973 e residente a Gradizza di Copparo (FE) in 
Via Idris Faccini n. 70, Codice Fiscale BNTRTI73H68C980E, in qualità di Collaboratore di U.TE.CO. Soc. 
Coop. con sede legale in Ferrara, Via Gulinelli n. 11, Cod. Fisc. e Part. IVA 00368340386, iscritta alla CCIAA di 
Ferrara al n. 00368340386 dal 19/02/1996 -  R.E.A. n° 98269 dal 15/04/1977,  Tel. 0532 55111- Fax 0532 
56093 e-mail uteco@uteco.it;  

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, assumendosene la piena responsabilità, 
 

DICHIARA 
 
 
 

 
Di essere in possesso di titolo di studio adeguato e di avere  pluriennale esperienza in  materia di 
valutazione ambientale e valutazione di incidenza  come  testimoniato dal curriculum di seguito allegato. 

 
 
In fede. 
Ferrara, Ottobre 2013 

U.TE.CO. Soc. Coop.  
Dott. Rita Benetti 

 
…………………………………………………………………… 

 
_________________________ 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di  
identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)   

 
 
Allegati: Curriculum Vitae 
               Documento di identità 
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B E N E T T I  R I T A  

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 Nazionalità: italiana 

Data di nascita: 28/06/1973 

Luogo di nascita: Copparo (Ferrara) 

Residenza: Gradizza di Copparo (Fe) 

 

  

ISTRUZIONE 

 Laurea in Scienze Naturali (Indirizzo:Conservazione della natura e sue risorse) Conseguita presso 

Università degli Studi di Ferrara Punteggio 103/ 110  

Tesi di laurea sperimentale in Geologia ambientale ed Ecologia 

Titolo della Tesi:  Studio sulla vulnerabilità della Sacca di Goro (Delta del Po) 

Relatori: Prof. U. Simeoni   Prof. E.A. Fano 

Nel lavoro mediante analisi e studio di parametri biotici (produttività biologica composizione in specie e 

diversità, aspetti funzionali) e abiotici (caratteristiche ed evoluzione geomorfologica, evoluzione 

batimetrica, aspetti idrosedimentari), è stata effettuata una zonazione della laguna mettendo in rilievo le 

interconnessioni tra le variabili studiate e come le stesse interconnessioni possano ripercuotersi nella 

qualità dell’ambiente. 

Diploma di Maturità Linguistica conseguito presso Liceo ginnasio statale L. Ariosto Ferrara 
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LINGUE STRANIERE 

Diploma di maturità linguistica conseguito nell’anno scolastico 1991- 1992 presso Liceo Ginnasio Statale L. 

Ariosto (Ferrara). 

 Lingue conosciute: Francese (Buono) Inglese (discreto), Tedesco (Scolastico) 

 Giugno 1991: Corso avanzato di inglese C/o Leamington language School; Leamington Spa (UK) 

 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 • Da Settembre 2002.: Collabora con Società di engineering e project 

management U.TE.CO (Ferrara) per elaborazione di Studi di impatto 

ambientale (SIA), valutazioni di incidenza,  valutazioni ambientali 

strategiche (VAS), relazioni paesaggistiche ai sensi di D.lgs N°42/04 AIA 

per impianti IPPC Autorizzazione Unica  (D.lgs 387/) 

• 2007 Collabora con studio Geplan (Ferrara) 

• 2005 Collabora  con Università degli studi di Ferrara (Dip. Scienze della 

Terra) a Studio di Impatto Ambientale per un Campo Pozzi di 

approvvigionamento acqua potabile, in area golenale (per Consorzio 

Ferrara Ricerche) 

• 2004-2007. c/o  Università degli studi di Ferrara .Esperienza di docenza 

universitaria nell’ambito del corso di Geologia Ambientale: ore di docenza 

10 

• Settembre/ Dicembre 2003 collabora con GEOS formazione (Ferrara) per 

Organizzazione e docenze:  Corso di formazione su Valutazione di impatto 

ambientale. Ore di docenza: 15 

• Da 2003-2005 Collabora con PROGEAM S.r.l (Rovigo). a valutazione di 

incidenza e Studi impatto Ambientale. 

• 2002: Collabora C/o Università degli studi di Ferrara (Dipartimento di 

Scienze della Terra)  alla digitalizzazione di carte storiche. (per Consorzio 

Ferrara Ricerche) 

• Luglio 2001, Luglio 2002:  Assegnataria di borsa di ricerca della durata di 

1 anno  nell’ambito della sovvenzione globale Spinner (fondo sociale 

europeo 2000-2006) per un progetto di trasferimento tecnologico alle 

imprese.  

Titolo del progetto: Creazione di una banca dati ed articolazione della procedura di  

Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A) per progettazione di infrastrutture in aree 
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umide e di bassa pianura.. 

Enti coinvolti: Università degli studi di Ferrara (Dipartimento di  Scienze della Terra) 

Amministrazione Provinciale di Ferrara, Società di engineering e project 

management U.TE.CO (Ferrara). 

 Marzo/ Maggio 2001:Stage di 150 ore C/O Università degli studi di Ferrara 

.Dipartimento di Scienze della Terra. (Analisi sedimentologiche) 

 Marzo/ Maggio 2001: Stage di 150 ore c/o Associazione Didò. (Didattica 

Ambientale) C/O Museo civico di Storia Naturale. (Ferrara) 

 Marzo/ Aprile 2001: Collabora con Società di engineering e project management 

U.TE.CO. (Ferrara) allo studio di inserimento ambientale paesaggistico di un  

Porto Turistico  

 Agosto/ Settembre 2000: Collabora (c/o Università degli studi di Ferrara, 

Dipartimento di Scienze Geologiche e Paleontologiche)  al progetto: “Studio 

dell’Ancona e delle vene di Bellocchio, del  litorale compreso tra Porto Garibaldi e 

Porto Corsini : proposte di sistemazione ambientale.” Ferrara 2000 

Studi redatti:  

▪ Studio di impatto ambientale e misure di inserimento paesaggistico  per 

un porto turistico, in ambiente lagunare all’interno del Parco Regionale del Delta 

del Po e relativa valutazione di incidenza (Porto di Goro)  

▪ Studio di impatto ambientale e studio di mitigazioni ed arredo a verde  per 

un centro commerciale in area costiera.  (Centro Commerciale “Le Valli “ 

Comacchio, Fe ) 

▪ Studio di impatto ambientale e valutazione di incidenza per un Campeggio 

in area litorale compresa nel Parco Regionale del Dlta del Po. 

▪ Studio di impatto Ambientale per realizzazione di una banchina di attracco 

natanti  e adiacente piazzale per deposito e lavorazione di inerti in area 

compresa  nella zonizzazione del Parco Regionale del Delta del Po. 

▪ Studio di impatto Ambientale e studio di inserimento paesaggistico per  

ampliamento di Villaggio / Albergo “Spiaggia Romea ( Lido delle Nazioni, FE)  e 

relativa valutazione di incidenza.  

▪  Collaborazione a Studio di impatto Ambientale per direttrice ferroviaria di 

carattere internazionale (in corso d’opera) sottoposto a convenzione di Espoo. 

(Direttrice Gran S. Bernardo) 

▪ Screening e successivo  Studio di impatto Ambientale per  discarica RSU 

 ( Discarica  “Sicura” Comacchio, Fe) 

. Screening e successivo  Studio di impatto Ambientale per impianto di 

depurazione ( Alfonsine , RA).  

• Studio di impatto Ambientale per Collegamento tra statale 125 e statale 
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129 con nuovo ponte su fiume Cedrino  (Orosei , Nuoro).  

Screening per numerose  strade extraurbane regionali: 

1. Circonvallazione di Porto Maggiore (FE) 

2. Cispadana Terzo lotto primo e secondo stralcio (provincia di Ferrara) 

3. Tangenziale Sud comune di Formigine (MO) 

4. Collegamento S.P.8 Bagnacavallo (Fe) 

  con relativi studi di mitigazione, inserimento paesaggistico  ed arredo a verde 

▪ Screening ferrovia di carattere regionale. 

▪ Screening per sottopasso in area BERCO (Prov. Ferrara, Comune di 

Copparo). 

▪ Collaborazione al Piano di Gestione Post Operativa e Piano di Ripristino 

ambientale per Discarica BERCO (Copparo, Fe) 

▪ Screening fase di esplorazione della risorsa di POLO DELLE ENERGIE 

RINNOVABILI   della città di Ferrara - Zona Est. (in corso di approvazione) 

▪ Valutazione di incidenza per interventi di ripristino in area Valliva (p.SIC e 

ZPS) compresa nella perimetrazione del Parco Regionale del Delta del Po. 

▪ Variante alla zonizzazione acustica Comune di Copparo (Fe) 

▪ Variante alla zonizzazione acustica del Comune di Mesola (FE) 

▪ Valutazioni Ambientali strategiche e valutazioni di incidenza di diversi 

Piani comunali  per le attività estrattive e Piani  Strutturali Comunali nelle 

province di Ferrara e Reggio Emilia 

▪ Valutazioni Ambientali Srategiche e valutazioni di incidenza per diversi 

Piani Strutturali comunali in provincia di Ferrara 

▪ Relazione paesaggistica ai sensi di D.lgs N°42/04 e valutazione di 

incidenza per interventi di demolizione, bonifica messa in sicurezza e 

livellamento delle vasche dello zuccherificio di Porto Viro (RO). 

▪  Relazione paesaggistica ai sensi di D.lgs N°42/04 e valutazione di 

incidenza per progetto di centrale a termoelettrica a  biomasse  in comune di 

Porto Viro (RO)  
▪ Relazione paesaggistica ai sensi di D.lgs N°42/04 per modifica viabilità e 

nuovo ponte di accesso al centro commerciale “Le Valli “ di Comacchio , Ferrara

▪ Relazione paesaggistica ai sensi di D.lgs N°42/04 per Collegamento tra 

statale 125 e statale 129 con nuovo ponte su fiume Cedrino  (Orosei , Nuoro) 

▪ AIA e Studio di impatto Ambientale per insediamento industriale in Comune 

di Argenta (Ferrara ) 

▪  Redazione studi di carattere ambientale per ottenimento Autorizzazione 

unica per  Proposta di Centrale ad oli vegetali in comune di Bondeno (FE) 
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ALTRE QUALIFICHE 

 

 Competenze di laboratorio ecologico (analisi di comunità macrobentonica) e  

sedimentologico (analisi granulometriche di sedimenti)  

Attestato di frequenza al corso di PRIMO SOCCORSO rilasciato da CROCE ROSSA 

ITALINA in data 22/4/1992 

Attestato di competenze superiori rilasciato da ECAP Emilia Romagna per corso di 

formazione professionale, finanziato da Regione Emilia Romagna di “Guida 

naturalistica, professionista a contatto con la natura.” Durata corso: 800 ore di cui 300 

di Stage. Periodo Settembre 2000-Giugno 2001: Valutazione finale: Distinto. 

Competenze  trasversali acquisite:  

▪ Tecniche di comunicazione e gestione di gruppi (40 ore) 

▪ Sicurezza e aspetti normativi ( 20 ore) 

▪ Budget e creazione di impresa (20 ore) 

 

 

REFERENZE 

 

                                    Prof. Umberto Simeoni (Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Ferrara) 

Prof.    Elisa Anna Fano (Dipartimento di Biologia, Università di Ferrara) 

Dott. Sandro Sattin ( Progeam.Rovigo) 

Arch. Davide Rubbini (U.TE.CO) 

Arch. Pietro Pigozzi ( U.TE.CO) 

La sottoscritta esprime il proprio consenso al  trattamento dei dati personali ai sensi del  

D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
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