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La relazione tecnica che segue è impostata con risposte dettagliate alla richiesta formulata nella 
comunicazione citata che viene riportata interamente con i riferimenti dell͛Ente che l͛ha emessa e 
il numero d͛ordine attribuito. 

Richiesta di integrazione della Provincia di Forlì-Cesena, n. 2 

! rilevato che la Tavola 3 del vigente PTCP, redatta ai sensi delle prescrizioni di massima di polizia 
forestale di cui al Del. CR. n. 2354/1995, non individua tutte le superfici boscate di cui al combinato 
disposto dell'art. 63 della L.R. 6/2009 e del comma 6 dell'art. 2 del D.lgs. 227/2001, si ritiene necessario 
verificare ed attestare se nell'area di intervento siano presenti ulteriori superfici boscate ai sensi del sopra 
citato combinato disposto normativo. Qualora  
Via delle Torri, 13 47121 Forlì !  comune.forli@pec.comune.forli.fc.it si verificasse tale presenza, poiché ai 
sensi dell'art. 35 del P.T.C.P. le aree boschive sono eliminabili nei casi in cui i soprassuoli non abbiano le 
caratteristiche di cui alla L.R. 17/91, art. 31, comma 2, lettera g), sarà necessario integrare il progetto con 
quanto segue: 
 

" dichiarazione firmata da tecnico competente in merito alle caratteristiche del bosco 
esistente così come definite dalla L.R. 17/91; 

" quantificazione della superficie vincolata a bosco che viene eliminata a seguito 
dell'attuazione del progetto; 

" valutazione in merito alla congruità della superficie a bosco prevista nel progetto di 
ripristino anche in funzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 549 del 02/05/2012 
avente ad oggetto # Approvazione dei criteri e direttive per la realizzazione di interventi 
compensativi in caso di trasformazione del Bosco ai sensi dell'art. 4 del D. LGS 227/2001 e 
dell'art. 34 della L.R. n. 21 del 22/12/2001$ ; 

" approfondimenti sulle modalità di attuazione del progetto di ripristino con particolare 
riferimento alle tempistiche e alla possibilità di portare avanti la sistemazione finale 
contestualmente all'escavazione; 

 
 
Risposte 

Si dichiara che nell͛area di progetto del Polo 15 non sono presenti aree boscate con le 
caratteristiche di cui alla L.R. 17/91, art. 31 comma g.:  

g.1) boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 
4 settembre 1981, n. 30; 
g.2) boschi impianti od oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/ o 
composizione specifica attraverso finanziamento pubblico; 
g.3) boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all'alto 
fusto; 
g.4) boschi governati od aventi la struttura ad alto fusto; 
g.5) boschi governati a ceduo che ospitino una presenza rilevante di specie vegetali autoctone protette; 
g.6) boschi di cui alle precedenti lettere ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco.  
Di seguito le informazioni relative alle richieste del secondo punto in merito alla superficie del 
bosco da trasformare, al calcolo del valore di compensazione e al progetto di riforestazione. 

 

CALCOLO COMPENSAZIONE PER TRASFORMAZIONE DI AREA FORESTALE 
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(Ai sensi del D.G.R. 549/2012) 
 
Secondo la sovrapposizione tra la planimetria di progetto delle superfici oggetto di attività estrattiva e la 
Carta Forestale della Provincia di Forlì dove sono riportate le aree boscate definite ai sensi dell͛art. 2., 
comma 6 del D.Lgs. n.227/2001, unitamente ad una verifica in campo della consistenza attuale delle 
suddette aree, la trasformazione di superfici coperte da boschi ammonta a mq 21.584. Nel D.G.R. 549/2012 
che disciplina la trasformazione delle aree boscate stabilisce quanto segue: 

Art. 1 

͞Ai sensi del D.Lgs. n.227/2001 costituisce trasformazione del bosco ogni intervento artificiale che 
comporti l͛eliminazione della vegetazione forestale esistente, al fine di utilizzare il terreno per 
destinazioni diverse da quella forestale. 
2. Gli interventi per la trasformazione del bosco di norma sono vietati, fatte salve le autorizzazioni 
rilasciate in attuazione dell͛art. 4, comma 2, del D.Lgs n. 227/2001. 
3. Ai fini dell͛applicazione della disciplina sulla trasformazione, la nozione di bosco è definita ai sensi 
dell͛art. 2, comma 6, del D.Lgs n. 227/2001, come modificato dal D.L. n. 5/2012 convertito con 
modificazioni dalla Legge n.35/2012. 
4. Non costituiscono trasformazione del bosco, in applicazione di quanto disposto dall͛art. 4, comma 1, 
del D.Lgs. n. 227/2001, e dall͛art. 142, comma 2, e 149 del D.Lgs. n. 42/2004: 
- i tagli di utilizzazione e gli altri interventi selvicolturali realizzati in conformità alla normativa 
  forestale vigente (Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale), 
- la realizzazione di viabilità ad uso esclusivamente forestale che non preveda significativi 
  interventi di movimentazione di terreno in quanto finalizzate e connesse alle attività di gestione 
  del bosco in generale e in particolare e alla realizzazione di interventi selvicolturali, in quanto 
  non comportano una destinazione diversa dell͛uso del suolo e anzi sono funzionali alla corretta 
  gestione selvicolturale del bosco. Rientrano pertanto in questa categoria le seguenti opere la cui 
  definizione è contenuta nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF): strade 
  trattorabili o carrarecce, piste camionabili, piste di strascico principali e secondarie nonché 
  stradelli e sentieri autorizzati in conformità alla normativa vigente: 
- la eliminazione della vegetazione forestale su superfici inferiori ai 2.000 mq quando le stesse 
  superfici risultino isolate da altre aree forestali e pertanto escludibili dalla definizione di bosco 
  cui all͛art. 2, comma 6, del D.Lgs n. 227/2001 . 
- gli interventi in aree che, alla data del 6 settembre 1985: 
  a) erano ricomprese negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, come 
  zone territoriali omogenee A e B; 
  b) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, come 
  zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse 
  ricomprese in piani pluriennali e di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano 
  state concretamente realizzate; 
  c) nei Comuni sprovvisti di tali strumenti, che ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi 
  dell͛art. 18 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865. 
5. La trasformazione del bosco è autorizzata in conformità all͛art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, nel 
rispetto del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e degli strumenti di pianificazione 
territoriale e urbanistica che vi hanno dato attuazione, nonché delle disposizioni del presente 
provvedimento, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, 
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con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del 
paesaggio, con l͛azione frangivento e di igiene ambientale, come disposto all͛art. 4, comma 2, del 
D.Lgs. n. 227/2001. 
6. Ai fini del rilascio dell͛autorizzazione alla trasformazione del bosco, sono acquisiti tutti i pareri, le 
autorizzazioni, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente 
in materia di tutela ambientale, e in particolare : 
- per i territori non compresi nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, il parere dell͛ente 
delegato in materia forestale ai sensi della L.R. n. 30/1981, per le valutazioni di ordine 
selvicolturale, naturalistico ed ambientale; 
- per la trasformazione dei boschi nei territori soggetti a vincolo idrogeologico, l͛autorizzazione 
dell͛ente competente in materia; 
Allegato parte integrante - 1 
- nei territori compresi nei siti di importanza comunitaria e nelle zone di protezione speciale, istituiti 
ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e fauna selvatiche, e 79/409/CEE, relativa alla conservazione degli 
uccelli selvatici, la valutazione di incidenza ai sensi della LR n. 7/2004; 
- per la trasformazione del bosco nei Parchi e nelle Riserve, il nulla-osta previsto dall͛art. 40 della 
LR n. 6/2005. 
7. La trasformazione del bosco deve essere compatibile con le norme di attuazione dei piani e/o con i 
regolamenti vigenti delle aree protette, nonché con le misure di conservazione dei siti di rete Natura 
2000. 
8. Nelle aree boscate aventi le caratteristiche di cui all͛art. 2, comma 6, del D.Lgs n. 227/2001 
l͛autorizzazione alla trasformazione del bosco per una estensione superiore a 250 metri quadrati 
deve prevedere l'obbligo della compensazione con le modalità e i criteri di cui al presente atto, fatto 
salvo quanto previsto al successivo comma 12. 
9. Ai fini del calcolo della superficie minima di 2.000 metri quadrati di cui all͛art. 2, comma 4, del D.Lgs. 
n. 227/2001, si sommano le superficie appartenenti alla stessa proprietà già oggetto di 
trasformazione, o di autorizzazione alla trasformazione, nei tre anni precedenti alla data della 
domanda e che risultino accorpate. L͛accorpamento non è interrotto da distanze inferiori a 300 metri. 
10. A seguito del rilascio di autorizzazioni alla trasformazione del bosco, possono avvenire 
frammentazioni dell͛area boschiva che comportano la formazione di porzioni residuali di soprassuolo 
arboreo o arbustivo inferiori ai 2.000 mq, tali da non poter più essere classificate ͞bosco͟. Queste 
superfici sono considerate ͞trasformate͟ e pertanto vanno conteggiate sia ai fini del rilascio 
dell͛autorizzazione alla trasformazione, sia ai fini della determinazione degli interventi compensativi. 
11. Non sono comunque soggetti a trasformazione alcune categorie di boschi, in quanto la loro 
eliminazione comporterebbe un rilevante danno a carico dell͛ecosistema non ripristinabile nel breve 
e medio periodo attraverso ordinari interventi compensativi consistenti nel reimpianto della 
componente forestale: 
a) boschi d͛alto fusto di specie autoctone tipiche delle formazioni forestali planiziali di pianura e 
boschi di tipo mediterraneo del litorale, con età superiore ai 50 anni, ubicazione in comuni con 
coefficiente di boscosità inferiore al 5% e con prevalenza delle seguenti specie: Querce 
(Quercus robur, Quercus petraea, Quercus pubescens, Quercus ilex) Pini mediterranei (Pinus 
pinea, Pinus pinaster), Frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia), Carpino bianco e orientale 
(Carpinus betulus, Carpinus orientalis), Olmo campestre (Ulmus minor) e Acero campestre 
(Acer campestre), il cui valore forestale, naturalistico e ambientale risulta elevato in quanto 
͞relitti͟ delle grandi foreste planiziali e delle foreste litoranee; 
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b) boschi realizzati o migliorati con finanziamenti pubblici nei fondi gravati dall'obbligo di 
rimboschimento per finalita' di difesa idrogeologica del territorio, qualita' dell'aria, salvaguardia 
del patrimonio idrico, conservazione della biodiversita', protezione del paesaggio e dell'ambiente 
in generale, di cui al comma 6 dell͛art. 2 del dlgs 227/01, per i quali sussistano tuttora le 
motivazioni che hanno portato alla loro realizzazione; 
c) boschi a dominanza di Castanea sativa, con presenza significativa di piante secolari derivanti da 
impianti produttivi (età superiore ai 100 anni), abbandonati e parzialmente o completamente 
rinaturalizzati per l͛ingresso di specie arboree, arbustive ed erbacee tipiche dei boschi di origine 
naturale, in quanto caratterizzati da un elevato valore storico-testimoniale e naturalistico per la 
presenza di tronchi vetusti con cavità ospitanti una ricca biodiversità, costituendo in particolare 
l͛habitat di specie di insetti ritenute prioritarie in base alla normativa europea. 
d) boschi compresi nei siti della rete Natura 2000, con presenza di habitat di interesse comunitario ai 
sensi della direttiva 92/43/CEE, quando l͛intervento interessi una porzione significativa 
dell͛habitat. 
12. Sono soggetti ad autorizzazione senza necessità di prevedere misure compensative i seguenti 
interventi: 
a) ricostituzione di castagneti da frutto: interventi di trasformazione di boschi cedui di castagno in 
castagneti da frutto e interventi di trasformazione di formazioni forestali indifferenziate con 
presenza di castagni da frutto secolari in castagneti da frutto in attualità di coltura ; 
b) contenimento della colonizzazione naturale della vegetazione forestale in terreni agricoli e nei 
pascoli, entro 8 anni dall͛inizio del processo (coerentemente con la definizione di terreno saldo 
pagina 9 di 25 
prevista dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. In fase di istruttoria la valutazione 
potrà essere effettuata sulla base di strumenti informatizzati (foto aeree, ecc..) e con eventuali 
sopralluoghi anche finalizzati all͛aggiornamento delle cartografie forestali allegate ai PTCP. 
c) eliminazione della vegetazione di ostacolo al deflusso idraulico effettuata in conformità alle 
norme vigenti in materia ; 
d) eliminazione della la vegetazione nelle frane attive ove si renda necessario la realizzazione di 
interventi di sistemazione idraulico forestale 
13. Le aree oggetto di trasformazione ai sensi dell͛art 1, comma 12, lett. a) devono essere destinante 
esclusivamente agli usi previsti nell͛autorizzazione alla trasformazione stessa. Eventuali successive 
trasformazioni per altri usi sono assoggettate a nuova autorizzazione e conseguenti interventi 
compensativi sulla base della disciplina generale prevista dal presente atto. 
14. A seguito dell͛entrata in vigore del D.L. n. 5/2012, non trova applicazione la disposizione di cui all͛art. 
34, comma 5, lett. a), della L.R. n. 21/2012, in quanto le formazioni forestali ivi previste erano 
oggetto di tale disciplina nel presupposto che rientrassero nella definizione statale di bosco allora 
vigente, mentre a seguito della citata modifica legislativa non rientrano più nella definizione di bosco 
contenuta nel novellato art. 2, comma 6, del D.Lgs n. 227/2001. 
15. È vietata la trasformazione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, (art. 10, comma 1, legge 
353/00) Nei boschi percorsi dal fuoco possono essere realizzate esclusivamente le opere pubbliche 
necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell͛ambiente fatto salvo quanto previsto 
negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell͛incendio, è pertanto sono 
vietate: 
- per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura; 
- per un periodo di dieci anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad 
insediamenti civili ed attività produttive. 
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16. E͛ vietata, per un periodo di 30 anni dall͛impianto, la trasformazione dei boschi realizzati come 
interventi compensativi al fine di evitare che, attraverso successivi reimpianti, le formazioni forestali 
non raggiungano la complessità strutturale e quindi il valore ambientale proprio del bosco 
trasformato.͟ 
 

Sulla base di quanto riportato nell͛articolo 1.  la rimozione delle aree boscate ai fini delle attività estrattive: 

• costituisce trasformazione in altro uso del suolo;  
• non rientra tra i casi previsti dal comma 4. (attività che non costituiscono trasformazione); 
• non rientra tra i casi previsti dal comma 11. (Categorie di boschi che non possono essere 

trasformate in altro uso del suolo) 

da cui necessita calcolare il valore di compensazione secondo la metodologia indicata dal D.G.R. 549/2012 
che di seguito si riporta. 

 

 

Calcolo degli oneri di compensazione 

 

La presente tabella si utilizza per calcolare il rapporto di compensazione ai fini di determinare gli 
oneri di compensazione dei boschi da trasformare 

 
Tabella 1 - Stima del valore del bosco 

      

Elementi di 
valutazione 

Basso 
 

Intermedio 
 

Alto 
 

Molto alto 
 

Eccezionale 
 

Tipo di 
governo 

Non governato 

 

Ceduo semplice 

 

Ceduo 
composto 

Fustaie miste 
a ceduo 

Fustaia 

 
Punteggio 1 3 5 7 10 
      
Categorie 
forestali 
della 
Regione 
Emilia- 
Romagna 

Boschi di 
neoformazione, 
boscaglie di 
invasione, 
vivai 
abbandonati 
 

Castagneti 
neutrofili; 
Orno- Ostrieti; 
Arbusteti a 
ginepro; 
Betuleti; 
Corileti; 
Pioppeti di 
pioppo tremulo 
Rimboschimenti 
artificiali di 
Pino nero, 
excelsa, strobo, 
cipresso 

Querceti di 
roverella, 
rimboschimenti 
artificiali in 
genere ad 
esclusione di 
quelli effettuati 
con Pino nero, 
excelsa, strobo 
e Cipresso 
arizonica 

 

Pinete 
costiere, 
Saliceti e 
pioppeti di 
origine 
naturale, 
Cerrete, 
Abetine 
oligotrofiche, 
Faggete 
oligotrofiche, 
Latifoglie 
mesofile e 
mesoigrofile, 

Leccete, 
Querceti di 
farnia 
Castagneti 
acidofili Pinete 
appenniniche 
(pino silvestre 
e uncinato 
prostrato) 

Latifoglie 
mesofile e 
mesoigrofile, 
Faggete ad 
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arizonica e altre 
essenze esotiche 
 

Boscaglie 
rupestri, 
ontaneti 

 

esclusione 
delle 
oligotrofiche; 
Abetine 
mesoneutrofile 

Punteggio 1 3 5 8 10 

      

Posizione 
 

Boschi della 
media e alta 
montagna 
(classificazione 
Piano Forestale 
regionale) 

 Boschi della 
collina e bassa 
montagna 
(classificazione 
Piano Forestale 
regionale) 

 Bosco di 
pianura 
(classificazione 
Piano Forestale 
regionale) 

Punteggio 3  5  10 

      

Vincoli 
R.d.I. 
3267/1923 
 

Assente 

 

 Vincolo per 
scopi 
idrogeologici 
art. 7 

 Area già 
sottoposta a 
vincolo per 
altri scopi art. 
17 

Punteggio 0  3  5 

      

Presenza di 
piani di 
assestamento 
forestale 

Non compreso 
in P.A.F. 

 Bosco incluso 
in P.A.F. 
scaduto da non 
oltre 10 anni 

 Bosco incluso 
in P.A in corso 
di validità 

Punteggio 0  3  5 

      

Presenza di 
vincoli 
paesaggistici 
(esclusi quelli 
di cui all% art. 
142 lettera f) 
del Dlgs 
42/2004) 

Altri vincoli 
paesaggistici 
nonché Parchi 
locali 
(comunali, 
sovra comunali 
o provinciali) 

 Zone di 
particolare 
interesse 
paesaggistico 
ambientale 
(artt. 17,18 e 
19 e 25 del 
PTPR) 

 Vincolo 
paesistico 
emesso con 
specifico 
provvedimento 
ministeriale 
(art. 138, 
139,140 e 141 
D.lgs. 
42/2004) 

Punteggio 1  3  5 

      

Parchi e 
Aree 
protette (di 
cui all! art. 

 Zone contigue e 
di preparo dei 
Parchi 
Nazionali o 

Altre aree 
comprese nei 
Parchi 
Nazionali e 

Riserve 
Naturali e 
Siti della 
Rete Natura 
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142 lettera f) 
del Dlgs 
42/2004 

Regionali. Aree 
comprese nei 
Paesaggi 
naturali e 
seminaturali e 
seminaturali 
protetti 

Regionali 2000 

Punteggio 0 3 5 8  

      

 

Punteggio totale 15 
 

Nota In caso di popolamento forestale eterogeneo s idovrà effettuare la media 
ponderata tra i valori indicati in tabella 

  Calcolo del rapporto di compensazione 

  
punteggio   

<= 10 
punteggio  
da 11 a 17 

punteggio   
da 18 a 25 

punteggio   
da 26 a 34 

punteggio        
> 34 

rapporto di 
compensazione  1:1  1:2  1:3  1:4  1:5 

 
 
Il rapporto di compensazione è 2, che significa realizzare il doppio della superficie di bosco che 
sarà trasformata. 

La superficie di bosco da trasformare ammonta a mq 8.250, da cui la superficie da imboschire 
secondo le modalità previste nel progetto allegato iV.2 ammonta a:  

mq 21.584 x 2 = 43.168 mq 
 

Riguardo le modalità progettuali si rimanda all͛allegato  
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Richiesta di integrazione del Comune di Forlì n. 15 

&  di presentare un prospetto degli interventi di rinaturalizzazione, in particolare lungo i corsi 
d'acqua con specificazione dei sesti di impianto, specie vegetali da impiegare ed età di quest'ultime 
al momento dell'impianto; 
 
 
Risposta 

Il progetto definitivo dell͛intervento di riforestazione previsto è riportato nell͛allegato iV.2 

 

Richiesta di integrazione del Comune di Forlì n. 16 

 
di effettuare un censimento faunistico prima (per quanto possibile), durante e dopo l'escavazione 
della fauna omeoterma; 
 
 

Risposta 

 
 

Relazione Faunistica - Pre opera 
 
 
 
Introduzione 

In accordo con il tecnico che ha richiesto questa integrazione, considerando la complessità e 

onerosità di un censimento faunistico tradizionale, sia come risorse economiche sia come tempo, 

si è scelta una metodologia speditiva di rilevamento in campo supportata da una ricerca 

bibliografica che definisca con una buona precisione la dotazione faunistica di queste zone. Il 

risultato è più che soddisfacente e consente di individuare le specie più sensibili da tenere 

monitorate nei rilevamenti successivi in corso d͛opera e post opera, come previsto dalla richiesta 

di integrazione. 

 

L͛area indagata (Figura 1) è quella di cantiere, ma sono state considerate, a seconda della relativa 

vagilità delle differenti specie, anche ambiti molto vicini che potessero interessare dal punto di 

vista distributivo o fenologico le specie insistenti sull͛area di escavazione. 
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Figura 1. Area indagata 
 

Metodi 

Anfibi, Rettili e Mammiferi terrestri 

Oltre alla ricerca opportunistica su percorsi campione in tutta l͛area sì è operata il Visual 

Encounter Surveys (VES) non solo su individui presenti ma anche considerando le tracce, i resti di 

alimentazione e gli altri indici di presenza indiretta (Heyer et al. 1994, Wilson et al. 1996, Bernini et 

al. 2010, Hoffmann et al. 2010). Per Anfibi non è stato possibile verificare l͛utilizzo della zona come 

potenziali siti riproduttivi a fronte della stagione di rilievo con l͛incarico ottenuto.  

Uccelli 

La verifica di presenza delle diverse specie di Uccelli è stata realizzata con il censimento mediante 

rilievi puntiformi o stazioni di ascolto - Point count: (Bibby et al., 1992)  e osservazione diretta. 
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Sono stati realizzati 5 punti di ascolto da 10 minuti ciascuno nella zona di progetto all͛alba. Il 

periodo di rilievo non permette una completa valutazione ma appare essere sufficiente, 

soprattutto a fronte di una certa esperienza per tutto l͛ambito intorno alla città di Forlì. I rilievi 

sonos tati di tipo qualitativo. Per i Rapaci notturni il monitoraggio è iniziato poco dopo il 

crepuscolo su due punti di ascolto della durata di 30 minuti con ascolto passivo, senza 

stimolazione. 

 

Chirotteri 

I chirotteri emettono ultrasuoni che utilizzano per l͛orientamento, la caccia e i rapporti intraspecifi 

e il loro studio permette di verificare la presenza delle diverse specie e le attività in siti per la 

pianificazione ambientale (Agnelli et al., 2004). Durante le campagne di indagine, iniziando dal 

tramonto, sono effettuati rilievi con sistemi di trasduzione del segnale bioacustico ultrasonico, 

comunemente indicati come "bat-detector", con metodologie di time expansion. I segnali sono 

stati registrati su supporto digitale adeguato, in file non compressi, per una loro successiva analisi 

con software specifico. I momenti d͛ascolto avranno una durata di 15 minuti dove si registrano i 

passaggi dei diversi esemplari e le eventuali sequenze di cattura delle prede (feeding buzz) o di 

interazione sociale (social call).  Sono stati realizzati 3 punti di ascolto ai vertici della zona di 

cantiere. 

 

 

 

Invertebrati di importanza comunitaria 

Oltre alla ricerca opportunistica su percorsi campione in tutta l͛area sì è operata il Visual 

Encounter Surveys prima descritta. 

 

In generale particolare attenzione è stato rivolto alla potenziale presenza di specie di particolare 

riguardo per la conservazione (in allegati delle direttive Habitat e Uccelli) così come di elementi nel 

territorio che costituiscano potenziali rifugi e microhabitat importanti 

 

Risultati 
 
Anfibi e Rettili 
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Le indagini hanno permesso di accertare la presenza per l͛area di progetto delle seguenti specie 

(Tabella 1) 

 

Tabella 1. Anfibi 
Nome taxon 

1. Rospo comune Bufo bufo 
2. Rospo smeraldino Bufotes viridis 
3. Raganella Hyla intermedia 

 
Le specie sono da considerarsi presenti nella zona ampia, comprendente il sito di progetto e le 

immediate vicinanze. Non è stato possibile, dato il periodo, verificare la presenza di potenziali siti 

riproduttivi. Nelle immediate vicinanze sono inoltre segnalati i tritoni punteggiato e crestato 

(Lissotriton vulgaris e Triturus carnifex), quest͛ultimo specie in Allegato della Direttiva Habitat. 

La creazione di scavi e invasi è potenzialmente in grado di produrre alterazioni nella disponibilità di 

siti riproduttivi per gli anfibi e un attento monitoraggio delle raccolte d͛acqua sia in fase di cantiere 

e di attività deve essere considerata (Borgoni et al., 1993) 

 
Tabella 2. Rettili 

Nome taxon 
1. Lucertola muraiola Podarcis muralis 
2. Ramarro occidentale Lacerta bilineata 
3. Orbettino Anguis fragilis 
4. Biacco Hierophis viridiflavus 

 
Le specie sono da considerarsi presenti nella zona ampia, comprendente il sito di progetto e le 

immediate vicinanze. In zona, presso l͛alveo fluviale, è inoltre segnalata la presenza di Natrice dal 

collare Natrix natrix e, nella zona collinare, del Saettone Zamenis longissimus, quest͛ultima specie 

in Allegato della Direttiva Habitat. 

Se da un lato per il momento non vi sono riscontri di specie particolarmente protette nell͛area di 

cantiere, la creazione di scavi e invasi è potenzialmente in grado di produrre alterazioni nella 

disponibilità di territorio di caccia e rifugio per questi rettili un attento monitoraggio delle raccolte 

d͛acqua sia in fase di cantiere e di attività deve essere considerata (Borgoni et al., 1993). 

 
 

Mammiferi 
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La maggior parte dei Mammiferi sono qui stati rilevati mediante indici di presenza, con 

avvistamenti serali e notturni di Capriolo e Istrice. Per quanto attiene i piccoli mammiferi si fa 

riferimento a dati derivanti da una piccola raccolta borre di un sito poco a sud di Vecchiazzano e 

che fa ricadere il sito in esame nei 2,5 km di raggio dal sito considerabili come range medio di 

caccia del Barbagianni (Contoli 1980). 

 
Tabella 3. Mammiferi terrestri 

Nome taxon 
1. Riccio Erinaceus europaeus 
2. Toporagno appenninico Sorex samniticus 
3. Crocidura minore Crocidura suaveolens 
4. Crocidura ventrebianco Crocidura leucodon 
5. Mustiolo Suncus etruscus 
6. Talpa Talpa europaea 
7. Arvicola di Savi Microtus savi 
8. Topo selvatico Apodemus sylvaticus 
9. Topo domestico Mus musculus domesticus 
10. Ratto grigio Rattus norvegicus 
11. Istrice Hystrix cristata 
12. Volpe Vulpes vulpes 
13. Tasso Meles meles 
14. Faina Martes foina 
15. Capriolo Capreolus capreolus 

 
Se da un lato per il momento non vi sono riscontri di specie particolarmente protette nell͛area di 

cantiere, la creazione di scavi e invasi è potenzialmente in grado di produrre alterazioni nella 

disponibilità di territorio di caccia e rifugio per questi mammiferi da cui la necessità di indagini 

anche quantitative in tal senso e la predisposizione di un monitoraggio per le prossime attività. 

Di interesse è la segnalazione recente di Moscardino Muscardinus avellanarius nell͛area vicina con 

il ritrovamento di un nido in una siepe al margine dell͛area considerata. Specie di particolare 

interesse per la conservazione, potrebbe ricevere potenzialmente un impatto dalle attività 

previste nel cantiere. Diviene quindi necessario un più specifico monitoraggio della sua presenza. 

In tal senso sarebbe ideale un piccolo numero di rifugi artificiali installati presso le siepi perimetrali 

e nelle aree vicinali per comparazione, per verificare con precisione la presenza della specie e 

strutturare un monitoraggio quantitativo. La predisposizione di cassette rifugio o nest tube appare 

la scelta migliore in tal direzione, rendendo da una parte disponibili rifugi sicuri pe rla specie e 

dall͛altra divenendo semplici metodi di monitoraggio standardizzati (Chanin & Gubert 2006, 

JuƓkaitis  2006). 
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Uccelli 

La zona si configura come il tipico mosaico periurbano e agricola della base della collina 

romagnola, ben conosciuta in termini faunistici (Gellini e Ceccarelli, 2000, Ceccarelli et al. 2006). Le 

osservazione e i punti al canto hanno restituito una fauna diversificata e ricca degli elementi (49) 

tipicamente presenti in queste zone (Tabella 4). 
 
Tabella 4. Uccelli nidificanti 

Nome taxon 
16. Gheppio Falco tinnunculus 
17. Fagiano Phasianus colchicus 
18. Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto 
19. Tortora Streptepelia turtur 
20. Cuculo Cuculus canorus 
21. Assiolo Otus scops 
22. Civetta Athene noctua 
23. Rondone Apus apus 
24. Gruccione  Merops apiaster 
25. Upupa Upupa epoos 
26. Torcicollo Jynx torquilla 
27. Picchio verde Picus viridis 
28. Rondine Hirundo rustica 
29. Balestruccio Delichon urbica 
30. Scricciolo Troglodytes troglodytes 
31. Usignolo Luscinia megarynchos 
32. Codirosso Phoenicurus phoenicurus 
33. Saltimpalo Saxicola torquata 
34. Merlo Turdus meruls 
35. Usignolo di fiume Cettia cetti 
36. Capinera Sylvia atricapilla 
37. Cinciarella Cyanistes caeruleus 
38. Cinciallegra Parus major 
39. Averla piccola  Lanius collurio 
40. Gazza Pica pica 
41. Ghiandaia Garrulus glandarius 
42. Storno Strunus vulgaris 
43. Passera d͛Italia Passer italiae 
44. Passera mattugia Passer montanus 
45. Fringuello Fringilla coelebs 
46. Verzellino Serinus serinus 
47. Verdone Carduelis chloris 
48. Cardellino Carduelis carduelis 
49. Strillozzo Miliaria calandra 
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Solo l͛Averla piccola è specie di particolare rilevanza per la conservazione. La sua osservazione al 

margine dell͛area indagata non permette di affermare con certezza la sua nidificazione nella zona 

di indagine ma, come rilevato in passato (Ceccarelli et al. 2006), potrebbe essere un dato di 

notevole interesse da confermare con un monitoraggio quali-quantitativo di maggior respiro. 

I cambiamenti al paesaggio operati con i lavori previsti potranno essere monitorati tramite 

un͛analisi quantitativa della presenza di uccelli mediante una valutazione complessiva in tutta la 

zona. Le escavazioni rendono poi disponibili siti specifici per alcune specie, rendendo più arido il 

territorio in specifico a vantaggio degli uccelli legati alle zone ruderali e di steppa, ma in particolare 

per esempio per il Gruccione (Volponi 2000). Specie in  incremento localmente e più in generale, 

quando vengono messe a disposizione pareti di escavazione questo vi trova gli ambienti adatti per 

scavare i propri tunnel per i nidi, favorendo di fatto l͛insediamento di questa specie. Si tratta di 

ambienti a rischio crolli e che non devono poi essere ri-lavorati durante la fase di nidificazione e 

quindi da sottoporre a specifico monitoraggio. 

 
 
Invertebrati 

I rilievi non hanno individuato nei tempi a disposizione alcune elemento di particolare rilevanza 

per la conservazione. Nella zona, poco a monte dell͛area di indagine. però sono state rilevate 

alcune presenze di Lucanus cervus e Cerambix cerdo. Questi grandi coleotteri non sembrano avere 

qui alberi adatti al sostentamento delle larve ma è evidente che vi è una necessità ulteriore di 

monitoraggio e la valutazione di un possibile deterioramento paesaggistico nella zona per queste 

entità. 

Se vi sarà un mantenimento delle querce in particolare ma comunque dei grandi alberi a latifoglie 

l͛impatto verso di loro sarebbe da considerare comunque accettabile. Da monitorare inoltre, in 

fase avanzata, se le eventuali nuove raccolte d͛acqua che si potrebbero formare possano divenire 

siti di riproduzione e sostentamento per le libellule in particolare e per altri insetti in generale, con 

un piano di monitoraggio adeguato. 
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Chirotteri 

I rilievi effettuati non hanno portato all͛individuazione di specie di particolare necessità di 

conservazione ma soprattutto di specie legate agli abitati (Tabella 5). L͛indagine è da considerarsi 

preliminare, stante la tempistica a disposizione ma le conoscenze della zona nel suo complesso 

fanno considerare l͛indagine ampiamente congrua. 

 

Tabella 5. Chirotteri 
Nome taxon 

1. Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii 
2. Pipistrello di Savi Hypsugo savii 
3. Serotino Eptesicus serotinus 

 
La zona non presenta particolari ambienti a sostegno di questa componente faunistica. La perdita 

di ambienti di foraggiamento e di rifugio potrebbe essere sostenuta in futuro, durante il cantiere e 

le attività, da un piano di istallazione di cassette rifugio. Oltre a favorire questi mammiferi volatori 

e a monitorare le loro presenze, potrebbero avere un ruolo nel fidelizzare gli esemplari nella zona 

e favorendo quindi il loro ruolo di controllori degli insetti molesti notturni, quali zanzare, che 

potenzialmente possono incrementare la loro presenza grazie ai ristagni d͛acqua. 

 
Conclusioni 
 
Il sito si presenta dal punto di vista faunistico come il tipico risultato delle trasformazioni 

antropiche della collina romagnola, con una fauna ancora bel diversificata ma necessariamente 

impoverita degli elementi a maggior sensibilità e di importanza per le conservazione. 

La presenza comunque di una serie  interessante di elementi fa considerare come sia necessaria 

una certa attenzione al loro mantenimenti nella zona e quindi la necessità di implementare nelle 

fasi di cantiere ed esercizio un programma di monitoraggio che non solo verifichi che non vi siano 

decrementi della biodiversità nelle varie componenti ma che divenga allo stesso tempo elemento 

di sostegno e incremento per i taxa maggiormente sensibili, anche al fine di ottenere le 

informazioni importanti per il futuro recupero dell͛area a fine utilizzo. 

  



16 
 

Bibliografia citata 
 
Agnelli P., Martinoli A., Patriarca E., Russo D., Scaravelli D. & P. Genovesi (a cura di), 2004. Linee 

guida per il monitoraggio dei Chirotteri: indicazioni metodologiche per lo studio e la 
conservazione dei pipistrelli in Italia. Quad. Conserv. Natura, 19, Min. Ambiente ʹ Ist. Naz. 
Fauna selvatica, 216 pp 

Bernini F, Di Cerbo A, Gentilli A, Pellitteri Rosa D, Razzetti E, Sacchi R, Scali S., 2010. Monitoraggio 
degli Anfibi e dei Rettili. In: Brambilla M, Casale F, Crovetto M, Falco R, Bergero V. Piano di 
monitoraggio dei Vertebrati terrestri di interesse comunitario (Direttive 79/409/CEE e 
92/43/CEE) in Lombardia. 

Bibby C.J., Burgess N.D., Hill D.A., Mustoe H.S., 1992. Bird census techniques. Second edition. 
Academic Press, London, San Diego California. 

Borgoni N., Semenzato M., Richard J., 1993. Gli Anfibi e i Rettili delle cave dismesse dell͛entroterra 
veneziano. In: Mezzavilla F., Stival E. (red.), Atti del 1° Convegno Faunisti Veneti, C.Or.V.O., 
Montebelluna (TV): 39-41. 

Ceccarelli, P.P.,Gellini S.,Casadei M., Ciani C. 2006. Atlante degli uccelli nidificanti a Forlì. Museo 
Ornitologico Ferrante Foschi 

Chanin P. & L. Gubert, 2006.  Surveying hazel dormice (Muscardinus avellanarius) with tubes and 
boxes: a comparison Mammal notes 4: 1-6. 

Contoli L., 1980. Borre di Strigiformi e ricerca teriologica in Italia. Natura e Montagna, 3, 73-94. 
Gellini S. e P.Ceccarelli (a cura di) 2000, Atlante degli Uccelli nidificanti nelle Province di Forlì-

Cesena e Ravenna. S.T.E.R.N.A - Forlì (pp.210) 
Heyer R.W., Donnelly M.A., Mc Diarmid R.W., Hayek L. & Foster M.S., Eds, 1994. Measuring and 

monitoring biological diversity. standard methods for amphibians. M.S. Foster Series Editor, 
Smithsonian Institute 

Hoffmann A., Decher J., Rovero F., Schaer J.,  Voigt C. , Wibbelt G., 2010. Chapter 19 Field Methods 
and Techniques for Monitoring Mammals. In VandenSpiegel, D. and Samyn, Y. and Monje, J.C. 
and Häuser and Degreef, J  (Eds) Manual on field recording techniques and protocols for All 
Taxa Biodiversity Inventories and Monitoring. Abc Taxa: 482-529. 

JuƓkaitis R., 2006. Nestbox grids in population studies of the common dormouse (Muscardinus 
avellanarius L.): methodological aspects. Pol J Ecol 54:351ʹ35 

Pellet J, Bried JT, Parietti D, Gander A, Heer PO, et al. 2012. Monitoring butterfly abundance: 
beyond Pollard walks. PLoS ONE 7(7): e41396. doi:10.1371/ journal.pone.0041396 

Pollar E. 1977. A method for assessing changes in the abundance of butterflies. Biological 
Conservation 12(2):115-134  

Thomas J. A., 2005. Monitoring change in the abundance and distribution of insects using 
butterflies and other indicator groups. Phil. Trans. R. Soc. B 360, 339ʹ357 
doi:10.1098/rstb.2004.1585. 

Volponi S. 2000 Gruccione Merops apiaster. In: Gellini S., Ceccarelli P.P.(a cura di), 2000. Atlante 
degli uccelli nidificanti nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna (1995-1997). Amministrazioni 
Provinciali di Forlì-Cesena e Ravenna: 10 

Wilson D.E., Cole F.R., Nichols J.D., Rudran R., Foster,M.S. (Eds). 1996. Measuring and monitoring 
biological diversity. Standard methods for mammals. Smithsonian Institution Press, Washington 
and London: 409 pp. 

 



I

H

G

F

E

D

C

I'

H'

G'

L

N

O

B B

P

Q
Q

'

A A

1

2

3

4A

4B

5 

6

4C

7

8

9

10
8

11

40.00

40.00

40.00

10.00

10.00

40.00

40.00

10.00

10.00

10.00

10.00

40.0040.00

40.00

5.00

5.00

A
cer cam

pestre

Q
uercus pubescens

U
lm

us m
inor

P
opulus alba

Fascia ecotonale arbustiva

R
io R

onco

3,00 3,00

7.003.00

E
cotono - S

pecie da utilizzare:
P

runus spinosa 15%
R

osa canina 25%
C

oronilla em
erus 25%

S
am

bucus nigra 10%
C

ornus sanguinea 15%
Ligustrum

 vulgaris 10%

S
chem

a di im
pianto *

S
econdo quanto prescritto dalla legislazione vigente ed inparticolare dal D

G
R

 549/2012, le aree boscate che
rientrano nelle tipologia di bosco trasform

abile in altra classe di uso del suolo devono essere com
pensate con

aree boscate di nuovo im
pianto nella m

isura da definirsi tram
ite il m

etodo di calcolo allegato al D
G

R
 citato.

L'applicazione di tale m
etodo al caso in oggetto, descritto in dettaglio nella relazione allegata, ha definito un

rapporto di com
pensazione di 1:2, che significa la realizzazione ex-novo di im

pianti forestali per una superficie
doppia di quella trasform

ata. La superficie di bosco che si prevede di rim
uovere per la coltivazione della cava

am
m

onta a m
q. 21.584 da cui la superficie da rim

boschire sarà 21.584 x 2 = 43.168 m
q

*La larghezza della fascia boscata è variabile m
entre quella dell'ecotono è di m

 3,0

Shelter per la protezione dalla fauna
selvatica, in particolare lepre e capriolo.

Tornello per la trattenuta dell'acqua

Terra vegetale m
escolata a torba e

fertilizzante organico e ricompattata
attorno al pane di terra.

Substrato naturale

Canna di segnalazione per individuare le
piantine nelle operazioni di ripulitura dalle
infestanti S

chem
a tecnico di m

essa a dim
ora delle piantine

Forlì
Forlì-C

esena

Foglio 100 "Forlì"
Elem

ento n° 255046 "Terra del Sole"

C
om

m
ittente  :

C
om

une :
Provincia :
C

arta topopografica d' Italia :
C

arta Tecnica R
egionale :

C
arta G

eologica :

1:1000
Settem

bre 2016
D

ata :
Scala :

ALL. n° iV.2 :

S.G
.S.-SA.PI.FO

.-Sig. Luigi G
aravini - Sig. R

enzo Sansoni

D
ott. G

eol. C
arlo Fabbri : Via D

. R
aggi 168 , Forlì (

 FC
 )

D
ott. G

eol. G
iuseppe O

norevoli : Via Tom
ba 46 , Vecchiazzano (

 FC
 )

D
ott. Ing. Sim

one R
im

inucci : Via della Lirica 61 , R
avenna (

 R
A )

O
ggetto:

PO
LO

 N
° 15 "VEC

C
H

IAZZAN
O

"

PER
 L' APER

TU
R

A D
I U

N
A C

AVA D
I G

H
IAIA E SABBIA

R
ELAZIO

N
E TEC

N
IC

A PER
 IL PR

O
G

ETTO
 D

EFIN
ITIVO

 E VIA

(

Legge R
egionale n° 17 del 18/07/91 e s.m

.i. "D
isciplina delle attività estrattive"

(

Legge R
egionale n° 3 del 20/04/2012 in m

ateria di V.I.A.)

Foglio 100 "Forlì", Q
uadrante IV, Tavoletta S.O

. "Forlì"

LEG
EN

D
A

:

Perim
etrazione Piano Particolareggiato

Lim
ite di escavazione di progetto con deroga

Traccia di sezione

Enel

Telecom

A
cquedotto

M
etanodotto

Scoline di regim
azione acque m

eteoriche

D
irezione flusso acque m

eteoriche

R
ecupero ad uso agricolo di tutte

le zone a frutteto e sem
inativo

Lim
ite di escavazione di progetto senza deroga

A
ree destinate ad im

pinato di bosco com
pensativo

Q
uadro 1 - Aree da im

boschire a fine coltivazione
Q

uadro 2 - D
ettagli tecnici im

pianti forestali

La superficie com
plessiva dell'area forestale da ricostituire è di m

q. 43.168

PR
O

G
ETTO

 D
I R

IN
ATU

R
ALIZZAZIO

N
E

PO
ST-ESC

AVAZIO
N

E TR
AM

ITE IL M
ETO

D
O

 D
I

C
O

M
PEN

SAZIO
N

E D
I C

U
I AL D

.G
.R

. 549/2012

Progettista: dott. for. G
iovanni G

rapeggia
STU

D
IO

 VER
D

E s.r.l. via G
alvani 4, 47122 Forlì


	ALL1-risposte
	ALL2-progetto for

