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STUDIO DI INCIDENZA

DEL PIANO URBANISTICO GENERALE 

DEL COMUNE DI REGGIOLO

PREMESSA: LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA E LO STUDIO DI INCIDENZA

La Valutazione di incidenza è lo specifico procedimento amministra vo, di cara ere preven vo, finalizzato alla
valutazione degli effe  delle trasformazioni del territorio sulla conservazione della biodiversità all’interno dei
Si  della Rete Natura 2000.
La procedura di Valutazione di incidenza è stata introdo a dalla Dire va “Habitat” 92/43/CEE che, all’art. 6,
comma 3, prevede che per i Si  Natura 2000 “[...] Qualsiasi piano o proge o non dire amente connesso e
necessario  alla  ges one del  sito  ma che possa avere incidenze  significa ve su tale  sito,  singolarmente o
congiuntamente ad altri piani e proge , forma ogge o di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul
sito, tenendo conto degli obie vi di conservazione del medesimo.[...].” 
A tale procedimento vanno so opos  i Piani generali o di se ore, i Proge , gli Interven  e le A vità i cui
effe  ricadano sui si  di Rete Natura 2000, al fine di verificare l’eventualità che gli interven  previs , presi
singolarmente o congiuntamente ad altri, possano determinare significa ve incidenze nega ve su habitat e
specie, tenuto conto degli obie vi di conservazione.

Lo Studio  di  Incidenza  cos tuisce  il  documento di  riferimento per  la  successiva  Valutazione di  incidenza.
Con ene  tu  gli  elemen  necessari  a  definire  e  valutare  i  possibili  impa  del  piano,  del  proge o  o
dell’intervento che deve essere valutato sugli habitat e sulle specie animali e vegetali d’interesse comunitario
presen  nel sito Natura 2000 interessato. 
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1. La Rete Natura 2000

La “Rete Natura 2000” cos tuisce un insieme di aree des nate alla conservazione della biodiversità  presente

nel territorio dell’Unione europea ed in par colare è funzionale alla tutela degli habitat e delle specie animali

e vegetali indica  negli allega  I e II della Dire va del Consiglio n.92/43/CEE rela va alla “Conservazione degli

habitat naturali e seminaturali  e della flora e della fauna selva che”, comunemente denominata  Dire va

Habitat.

L’obie vo della dire va è di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante a vità di conservazione,

non solo all’interno delle aree che cos tuiscono la rete Natura 2000, ma anche con misure di tutela dire a

delle specie la cui conservazione e considerata un interesse comune di tu a l’Unione.

Con la dire va Habitat, per la prima volta la Comunità Europea si e dotata di un quadro di riferimento per la

conservazione  della  natura  in  tu  gli  Sta  membri,  congiuntamente  ad  un’altra  importante  dire va  la

n.79/409/CEE più comunemente denominata Dire va Uccelli,  avente  come obie vo la conservazione degli

uccelli selva ci, ed oggi sos tuita dalla Dire va 2009/147/CE.

La Rete, si ar cola in due pologie di aree relazionate o meno tra loro, possono infa  essere completamente

separate o addiri ura sovrapposte:

- Si  di Importanza Comunitaria (SIC) introdo  dalla dire va Habitat;

- Zone di Protezione Speciale (Zps) introdo e dalla dire va Uccelli.

In Emilia-Romagna sono presen  158 tra SIC e ZPS, per una superficie complessiva di oltre 260.000 e ari,

mentre la Provincia di Reggio Emilia ospita 23 Si  Natura 2000 per una superficie di 31.500 e ari.

Distribuzione dei Si  Natura 2000 in Emilia Romagna (dal portale Emilia Romagna Ambiente)
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La  valutazione  d'incidenza,  introdo a  dall'ar colo  6,  comma  3,  della  dire va  "Habitat",  è  un

procedimento a cara ere preven vo al quale è necessario so oporre qualsiasi piano o proge o che

possa avere incidenze significa ve su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri

piani e proge  tenendo conto degli obie vi di conservazione del sito stesso.

Tale procedura è stata introdo a allo scopo di salvaguardare l'integrità dei si  mediante il ricorso

all'esame delle interferenze generate dai piani e dai proge  non dire amente connessi alle misure

di conservazione degli habitat e delle specie presen , quindi in grado di condizionarne l'equilibrio

ambientale.

Se corre amente realizzata ed interpretata, questa procedura cos tuisce lo strumento per garan re

il  raggiungimento di  un rapporto equilibrato tra una conservazione soddisfacente degli  habitat  e

delle specie e l'uso sostenibile del territorio.

1.1 Riferimen  norma vi

Si riportano di seguito le principali disposizioni norma ve rela ve alla Rete Natura 2000 e alla Valutazione di 

incidenza.

Disposizioni internazionali e comunitarie

_ La Dire va 92/43/CEE “Habitat” del 21 maggio 1992, rela va alla “Conservazione degli habitat naturali e

seminaturali  e  della  flora  e  della  fauna  selva che”,  si  pone  l’obie vo  di  contribuire  a  salvaguardare  la

biodiversità mediante a vità di conservazione degli  habitat e di tutela dire a delle specie considerate di

interesse per tu a l’Unione.

_  La  dire va “Uccelli”  (79/409/CEE)  e  le  sue  successive  modifiche (Dire ve 85/411/CEE e  91/244/CEE),

rela va alla conservazione degli uccelli selva ci, prevede da un lato una serie di azioni volte alla conservazione

delle  specie  indicate  nella  stessa  dire va  (Dir.  79/409/CEE  –allega  I,  II,  III/1,  III/2),  e  dall’altro

l’individuazione, per opera degli Sta  membri dell’Unione, di aree da des narsi alla conservazione delle specie

di maggior interesse (Dir. 79/409/CEE – allegato I): le cosidde e Zone di Protezione Speciale (ZPS)

_ “Guida all’interpretazione dell’art. 6 della Dire va Habitat (92/43/CEE)”. Pubblicato nell’o obre2000 dalla

Commissione Europea DG Ambiente.

_  “Valutazione di piani  e proge  aven  un’incidenza significa va sui  si  della rete Natura  2000 -  Guida

metodologica alle disposizioni dell’ar colo 6, paragrafi 3 e 4 della dire va Habitat92/43/CEE”. Pubblicato nel

novembre 2001 dalla Commissione Europea DG Ambiente.

_ Dir. 85/337/CEE del 27 giugno 1985 – concernente la valutazione dell'impa o ambientale di  determina

proge  pubblici e priva  
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_ Dir. 97/11/CE del 3/3/1997 – che modifica la dire va 85/337/CEE

_  Dir.  2001/42/CE  del  27  giugno  2001  –  concernente  la  valutazione  degli  effe  di  determina  piani  e

programmi sull'ambiente

Disposizioni nazionali

_ D.P.R. 8 se embre 1997 n. 357 - "Regolamento recante a uazione della dire va 92/43/CEE" che "disciplina

le procedure per l'adozione delle misure previste dalla dire va ai fini della salvaguardia della biodiversità

mediante la conservazione degli habitat naturali elenca  nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna

indicate negli allega  B, D ed E."

_ D.P.R. n.357 del 8 se embre 1997 – Regolamento recante a uazione della dire va 92/43/CEE rela va alla

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selva che 

_ D. Lgs. n.112 del 31 marzo 1998 (Art. 71 “Valutazione di impa o ambientale”) –Conferimento di funzioni e

compi  amministra vi dello Stato alle regioni ed agli en  locali, in a uazione del capo I della legge 15 marzo

1997, n. 59

_ D.M. 3 aprile 2000  – "Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della dire va 79/409/CEE

e dei si  di importanza comunitaria propos  ai sensi della dire va 92/43/CEE"

_ D.M. n. 224/2002 del 3 se embre 2002 "Linee guida per la ges one dei si  Natura 2000" La Ges one dei Si

della  Rete  Natura  2000.  Guida  all'interpretazione  dell'ar colo  6  della Dire va Habitat  92/43/Cee,  2000"

Allegato II "Considerazioni sui piani di ges one"

_  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  12  marzo  2003,  n.120  -  Regolamento  recante  modifiche  ed

integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 se embre 1997 n. 357, concernente a uazione della

dire va 92/43/CEE rela va alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della

fauna selva che.

_ D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 (TESTO UNICO AMBIENTALE) – Norme in materia ambientale

_ D. M. 17 o obre 2007 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Criteri  minimi

uniformi per la definizione di misure di conservazione rela ve a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone

di Protezione Speciale (ZPS) (G.U. Serie generale n. 258 del 6 novembre 2007).

Disposizioni Regionali

_ L.R. n. 7 del 14 aprile 2004 – Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali

_ D.G.R. 1191 del 24/07/2007 – Approvazione dire va contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione, la

conservazione, la ges one ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l’effe uazione

della Valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004

_ D.G.R. 1224 del 28 luglio 2008 – Misure di conservazione per la ges one delle Zone di protezione speciale
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_  D.G.R.  79  del  22  gennaio  2018  –  Approvazione  delle  Misure  generali  di  conservazione,  delle  Misure

specifiche di conservazione e dei Piani di ges one dei Si  Natura 2000, nonché della proposta di designazione

delle ZSC e delle modifiche alle delibere 1191/07 e 667/09

_ D.G.R. 1147 del 16 luglio 2018 – Modifiche alle Misure Generali di Conservazione, alle Misure Specifiche di

Conservazione e ai Piani di Ges one dei Si  Natura 2000, di cui alla DGR 79/2018 (Allega  A, B, C) 

1.2 La procedura della valutazione di incidenza

La valutazione di incidenza cos tuisce un procedimento amministra vo di cara ere preven vo, finalizzato alla

verifica di qualsiasi piano o proge o che, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e proge , possa

avere incidenze significa ve su un Sito, o un proposto Sito, della Rete Natura 2000; considerando gli specifici

obie vi di conservazione di ogni sito. Tale procedura ha come scopo la salvaguardia dell'integrità di tali Si  (e

degli habitat e delle specie in esso presen ) a raverso la valutazione delle trasformazioni e l'esame delle

interferenze  di  piani  e  proge ,  non finalizza  alla  conservazione  di  habitat,  potenzialmente  in  grado  di

condizionare l'equilibrio ambientale. 

I sogge  proponen  le trasformazioni devono so oporli alla valutazione, previa elaborazione dello “Studio di

incidenza”.

Il procedimento di valutazione di incidenza di piani e proge  è un iter di po progressivo e si ar cola in

qua ro fasi, ma il passaggio da una fase all’altra non è obbligatorio, ma consequenziale ai risulta  o enu

nella fase precedente e il procedimento può concludersi anche al compimento di una delle fasi intermedie. 

1 -  Fase della pre-valutazione - consiste in un’analisi finalizzata ad iden ficare i possibili effe  del proge o

sul Sito Natura 2000, a valutare la significa vità di tali effe  e quindi a stabilire la necessità di redigere lo

Studio di incidenza vero e proprio;

2 –  Fase della valutazione di incidenza – considera l’incidenza del proge o o piano sull’integrità del Sito

Natura  2000,  singolarmente  o  congiuntamente  ad  altri  piani  o  proge ,  tenendo  conto della  stru ura  e

funzione del Sito, nonché dei suoi obie vi di conservazione. In caso di incidenza nega va, si aggiunge anche

la determinazione delle possibilità di mi gazione;

3 –  Fase della valutazione di incidenza di eventuali soluzioni alterna ve – fornisce una valutazione delle

modalità  alterna ve  per  l’a uazione  del  proge o  o  piano  in  grado  di  prevenire  gli  effe  passibili  di

pregiudicare l’integrità del Sito Natura 2000;

4 – Fase di individuazione delle misure di compensazione laddove, in seguito alla conclusione posi va della

valutazione sui mo vi imperan  di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare avan  il piano

o proge o.
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Per i Piani, il DGR 1191 del 2007 prevede che si proceda dire amente con la Fase 2 di valutazione del piano,

non applicandosi la fase 1.
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2. Il SIC-ZPS “Valli di Novellara”

2.1 Inquadramento territoriale

Il  SIC-ZPS IT4030015 “Valli di Novellara”, ha una superficie complessiva di 1.842 e ari, di cui 618 rientrano

nel territorio del Comune di Reggiolo (mentre i restan  si suddividono tra i Comuni di Guastalla, Novellara,

Campagnola Emilia, Fabbrico). 

Cartografia riportante il perimetro del SIC-ZPS IT4030015 “Valli di Novellara” (riduzione dalla cartografia presente sul
Portale Ermes Ambiente della Regione Emilia-Romagna). 

Il  tra eggio rosso individua la porzione che si trova nel territorio del Comune di Reggiolo

Il  sito comprende una vasta area della  bassa pianura reggiana,  scarsamente urbanizzata ed u lizzata per

a vità agricole, che ricade in un comprensorio occupato fino al XVI secolo da paludi alimentate dal torrente

Crostolo e dal fiume Enza. Il sito è cara erizzato da una fi a rete di canali, scoli e fossa , alcuni dei quali con

rive e golene che consentono lo sviluppo di rigogliose comunità di elofite ed idrofite e boscaglie igrofile. Vi

sono anche vari piccoli bacini u lizza  per la caccia e la pesca. Le superfici agricole sono prevalentemente a

semina vi, anche con pioppe  ar ficiali, e rappresentano circa il 70% della superficie del sito.
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Dal punto di vista geologico, l’area ricade nel bacino sedimentario padano e si cara erizza prevalentemente

per la presenza di deposi  alluvionali recen , cos tui  da terreni olocenici argillosi neri, dei bacini plaustri di

recente bonifica. Il sito si presenta all’incirca pianeggiante (ha un’al tudine minima di 10 metri slm e massima

di 15 metri slm), ed è il risultato dell’azione prodo a dalle acque di scorrimento superficiale e dall’a vità

antropica.

Estra o della cartografia geologica della Regione Emilia-Romagna 
(dal Quadro conosci vo del SIC-ZPS; riduzione dalla scala 1:100.000)

L’azione umana ha decisamente definito l’aspe o a uale dell’area, che si presenta come un territorio agricolo

(con presenza di pioppe  e semina vi) segnato da una fi a rete di canali argina , tra i quali si evidenziano

alcuni tra gli elemen  portan  della rete provinciale delle acque “ar ficiali”: il cavo Parmigiana Moglia, il Cavo

Bondeno, il Colle ore Acque Basse Reggiane, il Cavo dei Brucia , il cave o Bagna, il cavo Valle a, il cavo della

Cannora.

Il sistema dei cavi ar ficiali si compone di due sistemi di drenaggi: quelli connessi con la centuriazione romana

(principalmente localizza  nei comuni di Novellara e Guastalla) e i drenaggi dovu  a bonifiche medioevali e

moderne, cara erizza  da parcelle rela vamente piccole e quadrangolari. Ques  ul mi cos tuiscono la rete

ancora funzionante e che cos tuisce la principale fonte di acqua per uso irriguo.
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Schema del re colo idrografico presente nel SIC (dal Quadro conosci vo del SIC-ZPS)

Dal  punto  di  vista  paesaggis co,  l’area  possiede  un  valore  dovuto  alla  fusione  tra  elemen  naturali  e

intervento antropico nel tempo, che ha portato alla definizione di un paesaggio fortemente cara erizzato.

L’area ha notevole valore (riconosciuto anche dalla dichiarazione di notevole valore paesaggis co, avvenuta

nel 1985) per il valore iden tario che riveste nel territorio reggiano, in riferimento ai valori naturalis ci delle

zone umide integra  ad un sistema storico paesaggis co in cui le importan  stru ure della Riviera e corte

Testa emergono nel contesto di una matrice insedia va storica di po rurale. L’elemento dominante sono le

acque e la genesi di questo paesaggio è indissolubilmente legato alla storia delle alluvioni dei corsi d’acqua di

pianura prima e agli interven  di bonifica condo  nel corso dei secoli poi.

2.2 Cara eri del SIC-ZPS: habitat, specie presen  e fa ori di minaccia

L’ambito  territoriale  compreso  tra  i  nuclei  di  San  Giacomo  (Guastalla),  Bernolda  (Novellara)  e  Be olino

(Reggiolo), entro cui si colloca il SIC-ZPS “Valli di Novellara”, si mostra fisionomicamente cara erizzato dalla

presenza  di  canali,  anche  di  ragguardevoli  dimensioni  (come già  riportato  sopra),  numerose  aree  umide

frequentemente usate come appostamen  fissi  di  caccia,  formazioni  erbacee e boschi  di  po ripariale di

rido a superficie. L’area prote a occupa un’ampia fascia della bassa pianura reggiana che si trova (in termini

paesaggis ci)  in  un  discreto  stato  complessivo  di  conservazione,  ove  rido ssime  sono,  infa ,  le  aree

urbanizzate e/o ar ficializzate e la quasi totalità delle superfici è des nata all’agro-zootecnia. 
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Usi del suolo nel SIC-ZPS come individua  nella Carta dell’uso del suolo della Regione Emilia-Romagna del 2008 (dal
Quadro conosci vo del SIC-ZPS)

Nel corso degli ul mi decenni è evidente (come rileva l’analisi riportata nel Quadro Conosci vo del SIC-ZPS) la

tendenza verso una complessiva compromissione del paesaggio e delle emergenze agro-ambientali di valenza

ecologica, oltre che dei residuali nuclei di naturalità (fasce riparie e bosche  idro-igrofili). Tale dinamica viene

ricondo a  prevalentemente  alla  profonda  tecnicizzazione  delle  pra che  agro-zootecniche  e  all’eccessivo

sfru amento produ vo del territorio, in par colare per la produzione di mais e l’impianto di monoculture.

Nel complesso, le emergenze ambientali del SIC-ZPS si presentano par colarmente degradate proprio per il

progressivo depauperamento della risorsa idrica e della ricchezza dei suoli. 

Nonostante  ciò,  gli  habitat  residuali,  in  par colare  le  aree  umide  ges te  a  fini  venatori  rivestono

un’importanza ambientale di eccezionale peso in un ambito territoriale assai semplificato, rappresentando

uno dei pochi nuclei di biodiversità capaci di sostenere la rete ecologica della bassa pianura reggiana e non

solo (in generale della pianura padana centrale).
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Per entrare nel de aglio degli aspe  vegetazionali e faunis ci, si rimanda all’elenco delle specie presente nel

formulario standard riportato so o e ai successivi approfondimen  rela vi agli  habitat.  Si fa qui  solo una

breve sintesi delle cara eris che salien  dell’area.

Habitat e specie di maggiore interesse

Habitat Natura 2000. Sono presen  5 habitat, di cui 3 habitat di interesse comunitario coprono circa il 10%

della superficie del sito (Codice Natura 2000: 3150, 3270, 3290) e 2 di interesse conservazionis co regionale

(Codice Corine Biotopes: 53.1, 53.2, corrisponden  ai codici regionali Pa e Mc).

Specie  vegetali.  Segnalata  la  specie  di  interesse comunitario  Marsilea  quadrifolia.  Tra  le  specie rare e/o

minacciate  figurano  Senecio  paludosus,  Viola  pumila,  Leucojum  aes vum,  Sagi aria  sagi folia,  Salvinia

natans, U cularia vulgaris.

Uccelli. Il sito rappresenta un'area sopra u o di sosta e alimentazione per una ricca avifauna acqua ca tra cui

sono segnalate  25 specie di  interesse comunitario,  4  delle  quali  nidifican  (Tarabusino,  Cavaliere d’Italia,

Mar n pescatore, Averla piccola); tra le altre specie di interesse comunitario osservabili durante il periodo

post-riprodu vo e autunno-invernale quelle più frequen  sono Tarabuso, Ni cora, Sgarza ciuffe o, Garze a,

Airone bianco maggiore, Cicogna nera, Comba ente, Piviere dorato, Piro piro boschereccio, Cavaliere d'Italia,

Nibbio reale, Nibbio bruno, Albanella minore, Albanella reale, Falco di palude, Smeriglio, Voltolino e Sterna

comune.

Re li. Segnalata la Testuggine palustre  Emys orbiculrais, specie di interesse comunitario presente con una

popolazione in buono stato di conservazione.

Pesci.  La  fauna  i ca  annovera  2  specie  di  interesse  comunitario  (Cobite  comune  Cobi s  tenia e  Lasca

Chondrostoma genei) e il Trio o Ru lus erythrophthalmus.

Si riporta di seguito l’estra o del Formulario standard rela vo al SIC-ZPS “Valli di Novellara”
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Nel  complesso,  14  delle  specie  floris che  iden ficate  sul  campo  sono  da  considerarsi  di  interesse

conservazionis co sulla base degli elenchi (liste rosse regionali) elabora  da Bolpagni et al. (2010) e Ferrari et

al.  (2010).  Si  tra a  di:  Alisma  lanceolatum (10055),  Oenanthe  aqua ca (12269),  Lemna  minor  (10100),

Spirodela polyrhiza  (10103),  Senecio paludosus  subsp. Angus folius  (10981),  Butomus umbellatus  (10061),

Ceratophyllum  demersum (12020),  Euphorbia  palustris  (12091),  Scutellaria  has folia (11275),  Rorippa

palustris  (11725),  Potamogeton  natans (10077),  Typha la folia (10548),  Epilobium  tetragonum  L.  subsp.

Tetragonum (12582) e  Veronica catenata (11484) (in parentesi si riporta il codice iden fica vo della specie

così come riportato e definito nel database

regionale).

Per  quanto  riguarda  la  fauna,  complessivamente  nel  sito  risultano  segnalate  n.  70  specie  d’interesse

conservazionis co, di cui n. 37 specie d’interesse comunitario, suddivise in n. 1 Anfibi, n. 1 Re li e n. 35

Uccelli.

Nel SIC -ZPS Valli di Novellara sono state individuate e descri e 10 unità vegetazionali, la maggior parte delle

quali relegate all’interno delle zone umide des nate alla caccia (a ve o abbandonate), che rappresentano i

punto  nodali  della  biodiversità  nel  SIC-ZPS.  Il  Quadro conosci vo  del  SIC-ZPS  (approvato  dal  Consiglio

Provinciale nel 2014) riporta che gli ecosistemi acqua ci monitora  manifestano uno scarso/pessimo stato di

conservazione,  in  par colare  considerando  la  qualità  chimico-fisica  dei  corpi  idrici  in  essi  inclusi.  Tale

situazione pare essere imputabile all’esistenza di pesan  perturbazioni antropiche sul re colo idrografico, in

primis  riconducibili  a  pra che  ges onali  non  compa bili  con  la  conservazione  di  vegetazioni  acqua che

all’interno dei canali stessi.

La porzione agricola del SIC-ZPS si presenta estremamente semplificata, con radi elemen  di pregio cos tui

dai residuali elemen  agro-ambientali (siepi e filari) inseri  in un paesaggio quasi esclusivamente occupato da

semina vi o colture a rotazione. 

Le zone umide di maggiore interesse sono poste in prossimità del Cavo Brucia , Ba stona e area posta a est

del nucleo del Be olino, in par colare nei pressi di via Pianoni in corrispondenza della zona umida Pianoni

(codice RE0203). Esse sono cara erizzate da una florida vegetazione erbacea idro-igrofila: aggruppamento a

Paspalum dis chum, Echinochloo-Polygonetum, Phragmitetum australis.

Il ca vo stato di conservazione e la regressione delle comunità acqua che ed elofi che all’interno delle zone

umide  viene  imputata  dal  QC  all’eccessivo  sfru amento  della  risorsa  idrica  e  al  suo  scadente  stato  di

conservazione chimico-fisico. Posi vamente  agisce, invece, la conversione di terreni agricoli in aree umide a

scopo venatorio.
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Per quanto riguarda gli  Habitat di interesse comunitario e quelli considera  di interesse conservazionis co

regionale,  la campagna di  rilevamento condo a dalla Regione Emilia-Romagna  (ul mata nel  2007 con la

pubblicazione  di  una  prima  mappatura  degli  ecosistemi  individua  e  poi  aggiornata  nel  2013)  è  stata

confermata dai rilievi effe ua  nel corso della revisione del 2013, che hanno portato a individuare 5 habitat,

di cui 3 habitat di interesse comunitario che coprono circa il 10% della superficie del sito (Codice Natura 2000:

3150,  3270,  3290)  e  2  di  interesse  conservazionis co  regionale  (Codice  Corine  Biotopes:  53.1,  53.2,

corrisponden  ai codici regionali Pa e Mc). A ques  si aggiunge l’habitat  3140, che si considera presente in

forma potenziale, anche se non più rilevato dopo il 2009.

Si  riporta di  seguito  la  “Carta  degli  habitat  di  Rete Natura 2000 dell’Emilia-Romagna”, che con ene la

mappatura  degli  Habitat  prioritari  (di  interesse  ai  fini  della conservazione  per  l’Unione  Europea)  e  degli

Habitat di  rilievo regionale  presen  nel  SIC-ZPS “Valli  di  Novellara”,  con un focus  in  par colare  su quelli

presen  nel territorio comunale di Reggiolo.

Mappatura degli habitat nel SIC-ZPS “Valli di Novellara” - dal web-gis delle aree prote e della Regione Emilia-Romagna
In azzurro gli habitat 3150 (con bassissima copertura di 3140 )

In verde chiaro gli habitat 3290 (con parziale copertura di 3270)
In verde scuro l’habitat 3270

Elemen  lineari in verde senza bordo nero, lungo i canali gli habitat di  interesse conservazionis co regionale  53.1 e 53.2
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Mappatura degli habitat nel SIC-ZPS “Valli di Novellara”: ingrandimento della parte in comune di Reggiolo (il confine
comunale indicato con una linea nera) - dal web-gis delle aree prote e della Regione Emilia-Romagna

Gli habitat presen , secondo il QC delle Misure specifiche di conservazione (MSC) del SIC-ZPS sono: “Laghi

eutrofici naturali con vegetazione del  Magnopotamion o  Hydrochari on” (3150), “Fiumi con argini melmosi

con  vegetazione  del  Chenopodion  rubri p.p  e  Biden on p.p.”  (3270),  “Fiumi  mediterranei  a  flusso

intermi ente con il Paspalo-Agros dion” (3290). Per quanto riguarda le cenosi di interesse conservazionis co

regionale sono presen  nel SIC-ZPS: i “Canne , formazioni riparie del  Phragmi on” (Pa) e le “Formazioni a

grandi carici” (Mc).

25



Tabella 8 dal QC delle Misure Specifiche di Conservazione del SIC-ZPS con  un quadro sino co degli habitat presen  e
rela ve valutazioni sullo stato di conservazione
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A  seguire  descrizione  degli  Habitat  presen ,  dal  Quadro  conosci vo  del  SIC-ZPS,  con  descrizione  delle

dinamiche e tendenze evolu ve, e a seguire lo Stato di  conservazione e Fa ori di  minaccia illustra  nelle

Misure Specifiche di Conservazione.

Codice Habitat 3140
Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione ben ca di Chara.
Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegeta on of Chara spp.
Codice CORINE Biotopes
(22.12 or 22.15) x 22.44
22.15 - Lime rich oligo-mesotrophic waters
22.44 – Tappe  sommersi di Caroficee – Charetea fragilis
22.441 - Vegetazione algale sommersa a Chara sp.
22.442 - Vegetazione algale sommersa a Nitella sp.
Codice EUNIS
C1.14 - Tappe  sommersi di Charophytae dei corpi idrici oligotrofici
C1.25 - Tappe  sommersi di Charophytae dei corpi idrici mesotrofi
DESCRIZIONE GENERALE
Manuale Europeo. Lakes and pools with waters fairly rich in dissolved bases (pH o en 6-7) (21.12) or with
mostly blue to greenish, very clear, waters poor (to moderate) in nutrients, base-rich (pH o en >7.5) (21.15).
The bo om of these unpolluted water bodies are covered with charophyte, Chara and Nitella, algal carpets. In
the Boreal region this habitat type includes small calcareous-rich oligo mesotrophic surrounded by various
eutrophic fens and pine bogs.
Manuale Italiano. Laghi, stagni e pozze di varie dimensioni e profondità con acque ricche di sostanze basiche
disciolte (pH spesso 6-7), o con colore blu-verdastro, molto limpide, di norma povere in nutrien , ancora più
ricche di  sostanze basiche (con pH spesso >7.5). In  questo  habitat  le  Caroficee cos tuiscono  popolazioni
esclusive, (più raramente mescolate con fanerogame) e tendono a formare praterie dense sulle rive come in
profondità: le specie di maggiori dimensioni occupano le par  più profonde e quelle più piccole le fasce presso
le rive.
Cara eris che  dell’habitat  in  Regione.  Le  comunità  sono  tendenzialmente  cara erizzate  da  vegetazioni
acqua che paucispecifiche sommerse formate da alghe a candelabro in cui dominano i generi Chara e Nitella.
In Regione Emilia-Romagna la formazione è diffusa in bacini montani (Laghi di Pra gnano e Lago Baccio nel
Modenese,  al  Lago  Scuro  parmense),  nei  se ori  collinare-montani  dei  principali  corsi  d’acqua  in
corrispondenza di piccole pozze marginali con acqua limpida sul cui fondo crescono prevalentemente Chara
hispida,  C.  vulgaris  (=  Chara  foe da),  C.  gymnophylla  (=  C.  foe da  subsp.  gymnophylla)  e  C.  contraria
(Bazzichelli  & Abdelahad 2009),  e  in  ambien  di  neogenesi  planiziali  (cave a ve e  dismesse  nel  se ore
piacen no  della  golena  di  Po).  Le  comunità  a  Caroficee  sono  verosimilmente  inquadrabili  nell’ordine
Charetalia hispidae, incluso nella classe Charetea fragilis (Codice CORINE Biotopes 22.441). 
Nel  sito  in  esame,  nel  corso  degli  approfondimen  di  campo  dell’estate  2011,  il  codice  non  è  stato
riconosciuto,  nel  senso  che  la  quasi  totalità  dei  corpi  idrici  presen  all’interno  del  SIC-ZPS  erano
esclusivamente domina  da fitoplancton. Va da sè, che i popolamen  vegetali di codice 3140 sono da ritenersi
in gran parte effimeri e/o annuali e pertanto è possibile che si manifes no con una variabilità pluriennale. Tali
considerazioni  fanno  propendere  per:  1)  considerare  il  codice  potenzialmente  presente  nel  sito  ma  di
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suggerire  la  programmazione  di  verifiche  di  campo  nei  prossimi  anni  per  validare  tale  supposizione,  2)
l’a vazione di specifici programmi di re-inserimento.
Specie di rilievo a ese. Chara sp. pl. (S), Nitella sp. pl. (S), spesso associate con Juncus ar culatus, Alisma sp.
pl., Cardamine sp. pl., Mentha aqua ca subsp. aqua ca, Phragmites australis subsp. australis, Potamogeton
sp. pl., Typha minima, Veronica sp. pl. del gruppo di V. anagallis-aqua ca subsp. anagallis-aqua ca.
Specie alloctone invasive. Non si segnalano specie alloctone di par colare rilievo.
Stato della conoscenza. Scarso
Dinamiche  –  tendenze  evolu ve  –  esigenze  ecologiche.  Questo  habitat  è  cara erizzato  da  comunità
notevolmente stabili (anche per periodi medio-lunghi) o estremamente effimere, specialmente all’interno dei
sistemi ad acque corren  ove le  comunità a caracee manifestano una dinamica spiccatamente stagionale
(tardo es va-autunnale all’interno dell’alveo a vo; invernale primaverile nutrien  nelle acque (innesco di
fenomeni  di  eutrofia,  intorbidamento e  affermazione di  comunità  di  macrofite  acqua che  e  palustri  e/o
microalghe più tolleran ) o dall’invasione della vegetazione idrofi ca/elofi ca dai se ori ripari (processi di
colmamento). La dinamica non sembra invece condizionata da periodi limita  di prosciugamento stagionale
dei corpi idrici colonizza . Nell’ambito dei conta  spaziali si segnalano sopra u o quelli con comunità dei
Potametea (habitat 3150) in acque più profonde e dei Phragmitetea in prossimità delle sponde e dell'habitat
3130 delle depressioni umide.
A uali modalità di ges one. Libera evoluzione (modalità passiva).
Stato di conservazione: medio o rido o
Fa ori  di  minaccia:  inquinamento;  inquinamento  dell'acqua;  eutrofizzazione  delle  acque  a  causa  dei
fer lizzan ; riduzione qualità acqua nelle zone umide; bonifiche, prosciugamen , discariche e modifiche in
genere delle condizioni idrauliche da parte dell'uomo; modifiche del funzionamento idrografico in generale;
evoluzione della biocenosi (processi naturali); erosione degli habitat causata dall’a vità agricola.

Codice Habitat 3150
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del po Magnopotamion o Hydrochari on
Natural euthrophic lakes with Magnopotamion or Hydrochari on-type vegeta on
Codice CORINE Biotopes
22.13 x (22.41 or 22.421)
22.13 - Eutrophic waters
22.41 - Free-floa ng vegeta on - Lemnion minoris (Hydrochari on)
22.411 - Vegetazione a piccole piante galleggian  (len  d’acqua) - Lemnion minoris
22.412 - Vegetazione galleggiante a Hydrocharis morsus-ranae - Hydrocharitetum morsus ranae
22.415 - Vegetazione galleggiante a Salvinia natans - Lemno minoris-Salvinietum natan s
22.421 - Comunità vegetali con Potamogeton lucens
Codice EUNIS
C1.3 - Laghi, pozze e stagni eutrofici permanen
C1.32 - Vegetazione liberamente galleggiante dei corpi idrici eutrofici
C1.33 - Vegetazione radicata con foglie sommerse dei corpi idrici eutrofici
DESCRIZIONE GENERALE
Manuale  Europeo.  Lakes  and  ponds  with  mostly  dirty  grey  to  blue-green,  more  or  less  turbid,
waters,par cularly  rich  in  dissolved  bases  (pH  usually  >  7),  with  free-floa ng  surface  communi es  of
theHydrochari on or, in deep, open waters, with associa ons of large pondweeds (Magnopotamion).
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Manuale Italiano. Habitat lacustri, palustri e di acque stagnan  eutrofiche, più o meno torbide, ricche di basi
(pH > 7), con vegetazione dulciacquicola idrofi ca azonale, galleggiante riferibile all’alleanza Hydrochari on o
rizofi ca sommersa a dominanza di Potamogeton di grande taglia (Magnopotamiom).
Cara eris che dell’habitat in Regione. Secondo l’interpretazione avanzata da Bolpagni et al. (2010), a questo
habitat  sono  da  ricondurre  le  seguen  fitocenosi  a  scala  regionale:  Lemnetum  minoris  (codice  CORINE
Biotopes  22.411); Lemno-Spirodeletum  polyrrhizae (codice  CORINE  Biotopes  22.413);  Lemnetum  gibbae
(codice  CORINE  Biotopes  22.412);  Utricularietum  neglectae  (codice  CORINE  Biotopes  22.414);  comunità
vegetali  con  Potamogeton  lucens (codice  CORINE  Biotopes  22.421);  comunità  vegetali  a Myriophyllum
ver cillatum e Ceratophyllum demersum. Nei primi 3 casi si tra a di fitocenosi con vegetazione galleggiante
(pleustofi ca) inquadrabili  nella  classe  Lemnetea minoris,  mentre nel  quarto caso si  tra a di  fitocenosi a
idrofite sommerse radican  inquadrabili nella classe Potametea.
La corrispondenza tra habitat 3150 e categorie sintassonomiche non è, a oggi,  completamente sviscerata.
L’esistenza di for  differenziazioni ecologico-funzionali tra le diverse pologie di idrofite (in relazione alla loro
forma di  crescita  e  biologica)  fa  ritenere,  in  aderenza  a  quanto definito  dal  Manuale  EUR/27,  adeguato
ricondurre esclusivamente i popolamen  vegetali delle alleanze nominali (Magnopotamion e Hydrochari on)
al  codice  sovraccitato.  Ne  consegue,  dato  il  rilevante  valore  conservazionis co  ed  ecosistemico  dei
popolamen  idrofi ci  esclusi  dall’habitat,  in  assenza  di  un  codice  Natura  2000  specifico  (da  riferire  ai
popolamen  del  Parvopotamion e  del  Nymphaeion),  l’esigenza  di  is tuire  due  nuovi  habitat  di  pregio
naturalis co a integrazione degli allega  della Dire va Habitat per le acque stagnan  in Emilia-Romagna. Così
come  proposto  da  Bolpagni  et  al.  (2010),  si  ri ene  appropriata  la  scelta  di  considerare:  la  vegetazione
sommersa a predominio di  Potamogeton di piccola taglia (Parvopotamion; codice CORINE Biotopes 22.422;
codice regionale Pp) e i tappe  galleggian  di specie con foglie larghe” (Nymphaeion albae; codice CORINE
Biotopes 22.431; codice regionale Ny) due habitat di interesse conservazionis co regionale.
Specie di rilievo a ese.  Lemna aequinoc alis (a) (S), L. gibba (S), L. minor (S), L. minuta (a) (S), Spirodela
polyrhiza (S), Wolffia arrhiza (a) (S), Hydrocharis morsus-ranae (S), Azolla filiculoides (a) (S), Salvinia natans
(S), Potamogeton lucens (S), P. perfoliatus (S), P. nodosus (S), Myriophyllum spicatum (S), M. spicatum (S),
Vallisneria spiralis (S).
Specie alloctone invasive. Lemna aequinoc alis, L. minuta, Wolffia arrhiza, Azolla filiculoides.
Stato della conoscenza. Scarso.
Dinamiche – tendenze evolu ve – esigenze ecologiche. La vegetazione idrofi ca di questo habitat si sviluppa
in  corpi  d’acqua  di  dimensione  variabile,  in  alcuni  casi  anche  nelle  zone  aperte  dei  magnocarice  o  di
comunità elofi che a dominanza di  Phragmites australis  subsp. australis,  Typha sp. pl.,  ecc.,  con le  quali
instaura  conta  di  po  catenale.  In  termini  evolu vi,  le  comunità  vegetali  di  questo  habitat  sono
rela vamente  stabili  a  meno  che  non  vengano  alterate  le  condizioni  ambientali  (es.  fenomeni  di
eutrofizzazione) ed il regime idrico. In condizioni di apprezzabile naturalità, negli specchi d’acqua è possibile
osservare,  dalla zona centrale proseguendo verso le  sponde,  la  pica serie delle  comunità vegetali  che si
dispongono in funzione della profondità dell’acqua, dalle formazioni galleggian  a quelle radican . In termini
ecologici, la comunità per ben esprimersi richiede la presenza di una buona/discreta trasparenza delle acque,
anche se numerose cenosi di codice sono dominate da pleustofite, una buona disponibilità di nutrien  e un
basso livello di disturbo (in par colare di disturbo meccanico dei sedimen  e dei se ori litoranei dei corpi
idrici colonizza ).
A uali modalità di ges one. Libera evoluzione (modalità passiva).
Stato di conservazione: medio o rido o
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Fa ori  di  minaccia:  inquinamento;  inquinamento  dell'acqua;  eutrofizzazione  delle  acque  a  causa  dei
fer lizzan ; riduzione qualità acqua nelle zone umide; ges one vegetazione palustre sfavorevole in periodo
riprodu vo; bonifiche, prosciugamen , discariche e modifiche in genere delle condizioni idrauliche da parte
dell'uomo; ges one della vegetazione acqua ca e riparia per scopi di drenaggio; modifiche del funzionamento
idrografico  in  generale;  riduzione  quan tà  acqua  nelle  zone  umide;  evoluzione  della  biocenosi  (processi
naturali); compe zione (fra specie vegetali); erosione degli habitat causata dall’a vità agricola.

Codice Habitat 3270
Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Biden on p.p.
Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Biden on p.p. vegeta on
Codice CORINE Biotopes
24.52 - Euro-Siberian annual river mud communi es
22.33 - Bur marigold communi es
Codice EUNIS
C3.5 - Vegetazione pioniera effimera delle sponde periodicamente sommerse
C3.52 - Comunità palustri o perilacustri di Bidens sp.
C3.53 - Comunità euro-sibiriche di piante annuali delle sponde fluviali fangose
C3.54 - Comunità boreo-arc che di piante annuali delle sponde fluviali fangose
DESCRIZIONE GENERALE
Manuale  Europeo.  Muddy  river  banks  of  plain  to  submontane  levels,  with  annual  pioneer  nitrophilous
vegeta on  of  the  Chenopodion  rubri  p.p. and the  Biden on p.p.  alliances.  During  the  spring  and  at  the
beginning of the summer, sites look like muddy banks without any vegeta on (developes later in the year). If
the condi ons are not favourable, this vegeta on has a weak development or could be completely absent.
This habitat is found in close associa on with dense popula ons of the genus Bidens or of neophi c species. In
order to support the conserva on of these communi es, with a late or irregular annual development, it is
importnt to take into account bank widths of 50 to 100 m and even parts without vegeta on (24.51).
Manuale  Italiano.  Questo  habitat  comprende  le  comunità  vegetali  che  si  sviluppano  sulle  rive  fangose,
periodicamente inondate e ricche di nitra  dei fiumi di pianura e della fascia submontana, cara erizzate da
vegetazione  annuale  nitrofila  pioniera,  di  taglia  da  media  ad  alta,  a  rapido  accrescimento  delle  alleanze
Chenopodion rubri p.p. e Biden on p.p. Le cenosi si sviluppano generalmente in ambien  aper , su substra
sabbiosi, limosi o argillosi intercala  talvolta da uno scheletro ghiaioso. In primavera e fino all’inizio dell’estate
ques  ambien ,  a lungo inonda ,  appaiono come rive melmose prive di  vegetazione in quanto questa si
sviluppa, se le condizioni sono favorevoli, nel periodo tardo es vo-autunnale. Ne corso degli anni ques  si ,
data la loro natura effimera determinata dalle periodiche alluvioni, sono sogge  a profonde modificazioni
spaziali.
Cara eris che  dell’habitat  in  Regione.  Le  cenosi  a ribuibili  al  codice  sono  esclusivamente  quelle  delle
alleanze nominali (Biden on p.p. e Chenopodion p.p.), l’indicazione dell’appartenenza dell’Echio-Melilotetum
[da  parte  di  Alessandrini  &  Tose  (2001)  e  Bassi  (2007)]  è  da  considerarsi  errata  anche  se,  in  termini
cartografici ed ecologico-funzionale, va ricordata l’importanza delle relazioni catenali tra tu e le formazioni
erbacee  di  greto  (alveo  a vo)  e  quindi,  è  possibile  in  termini  potenziali  ascrivere  tu e  le  superfici
periodicamente emergen  al codice.
Specie di rilievo a ese. Bidens cernua, B. tripar ta subsp. Tripar ta (S), B. tripar ta subsp. bullata,
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B. frondosa (a) (S), Xanthium orientale subsp. italicum (a) (S), Chenopodium rubrum, C. album subsp. album
(S),  Echinochloa  crusgalli  (S),  Cyperus  fuscus,  C.  flavescens,  C.  michelianus,  Persicaria  lapathifolia  subsp.
lapathifolia (S), P. hydropiper (S), P. dubia, P. minor, Amaranthus sp. pl. (a) (S).
Specie  alloctone  invasive. Bidens  frondosa,  Cycloloma atriplicifolium,  Corispermum marschallii,  Xanthium
orientale subsp. italicum, Echinochloa colona, E. hispidula, E. oryzicola, Amaranthus retroflexus, A. cruentus, A.
tuberculatus, Cyperus glomeratus, Oenothera biennis, O. glazioviana, O. sesiten s, O. stucchii, O. suaveolens,
Mollugo  ver cillata,  Panicum  capillare,  P.  dichotomiflorum,  Impa ens  balfourii,  Lepidium  virginicum,
Ambrosia sp. pl., Acalypha virginica.
Stato della conoscenza. Sufficiente.
Dinamiche – tendenze evolu ve – esigenze ecologiche. L’habitat comprende le piche comunità pioniere che
si ripresentano costantemente nei momen  ada  del ciclo stagionale, favorite dalla grande produzione di
semi. Le comunità vegetali della classe Bidentetea tripar , con le due alleanze del Biden on tripar  e del
Chenopodion rubri si differenziano per la maggiore o minore nitrofilia e per il diverso numero di specie igrofile
e  xerofile  che  ospitano.  Le  formazioni  erbacee  dell’Echio-  Melilotetum (non  riferibili  all’inquadramento
sintassonomico dell’habitat così come riportato nel Manuale EUR/27) rappresentano lo stadio evoluto del
Polygono-Xanthietum italici.  Nel complesso, la dinamica fluviale impedisce l’instaurarsi  di  una comunità a
salice  arbus vi e arborei.  L’habitat è in conta o catenale con la vegetazione idrofi ca dei  corsi  d’acqua
(Codici 3130, 3140, 3150, 3170, 3260), la vegetazione erbacea del Paspalo-Agros dion (habitat 3280), con la
vegetazione di megaforbie igrofile dell’habitat 6430, e la vegetazione arborea degli habitat 91E0* o 92A0. 
La loro natura effimera, li rende difficilmente cartografabili, essendo sogge  alle modificazioni del profilo di
fondo  a  seguito  degli  even  di  morbida,  piena ordinaria  o  catastrofici,  e  comunità secondarie  che  sono
dominate  dalle  specie  guida  dell’habitat  ma  che  sono,  di  fa o,  slegate  dal  contesto  fluviale  (che  non
proliferano nei  contes  di  alveo  a vo)  e sono fru o  di  processi  degrada vi  atropogenici  di  vegetazione
naturale non possono essere considerate appartenen  a questo habitat.
A uali modalità di ges one. Libera evoluzione (modalità passiva).
Stato di conservazione: medio o rido o
Fa ori di minaccia: bonifiche, prosciugamen , discariche e modifiche in genere delle condizioni idrauliche da
parte  dell'uomo;  ges one  della  vegetazione  acqua ca  e  riparia  per  scopi  di  drenaggio;  modifiche  del
funzionamento idrografico in generale; riduzione quan tà acqua nelle zone umide; interramento; evoluzione
della biocenosi (processi naturali); compe zione (fra specie vegetali); compe zione da parte di specie aliene
invasive (vegetali); erosione degli habitat causata dall’a vità agricola.

Codice Habitat 3290
Fiumi mediterranei a flusso intermi ente con il Paspalo-Agros dion
Intermi ently flowing Mediterranean rivers of the Paspalo-Agros dion
Codice CORINE Biotopes
24.16 - Intermi ent streams
Codice EUNIS
C2.5 - Corsi d’acqua temporanei durante il periodo umido
DESCRIZIONE GENERALE
Manuale Europeo. Intermi ently flowing Mediterranean rivers with Paspalo-Agros dion communi es. They
correspond to the river type 24.53, but with the par cularity of an interrupted flow and dry bed during a part
of the year. The bed of the river can be completely dry or le  with some pools.
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Manuale  Italiano.  Fiumi  mediterranei  a  flusso  intermi ente  con  le  comunità  del  Paspalo-Agros dion.
Corrispondono ai fiumi dell’habitat 3280, ma con la par colarità dell’interruzione del flusso e la presenza di un
alveo asciu o durante parte dell’anno. In questo periodo il le o del fiume può essere completamente secco o
presentare  sporadiche  pozze  residue.  Dal  punto  di  vista  vegetazionale,  questo  habitat  è  in  gran  parte
riconducibile a quanto descri o per il 3280, differenziandosi, essenzialmente, solo per le cara eris che legate
al regime idrologico. L’interruzione del flusso idrico e il perdurare della stagione secca generano, infa , un
avvicendamento delle  comunità del  Paspalo-Agros dion indicate per il  precedente habitat  con altre della
Potametea che colonizzano le pozze d’acqua residue.
Cara eris che dell’habitat in Regione. Non riconosciuto da Bassi (2007) e Biondi et al. (2009) per la Regione
Emila-Romagna;  in  territorio  regionale  si  propone  di  riferire  al  codice  3290  i  pascoli  a  P.  dis chum che
colonizzano i le  fluviali connota  da periodici even  di emersione (interruzione del flusso anche di origine
antropogenica) e ai sistemi len ci, ove soventemente le formazioni del  Paspalo-Agros dion sono in stre a
connessione con le cenosi di Potametea come indicato nel Manuale italiano (Biondi et al. 2009).
Specie di rilievo a ese.  Paspalum dis chum (a) (S), P. vaginatum (a) (S), Bidens sp. pl., Agros s stolonifera,
Veronica sp. pl. del gruppo Veronica anagallis-aqua ca subsp. anagallis-aqua ca.
Specie alloctone invasive. Paspalum dis chum (a) (S), P. vaginatum (a), Bidens frondosus.
Stato della conoscenza. Scarso.
Dinamiche – tendenze evolu ve – esigenze ecologiche.  Le praterie igrofile a  Paspalum dis chum  sono in
conta o catenale con la vegetazione igrofila delle acque corren  e di quelle len che (3260, 3270 e 3150). In
par colare è stato osservato un progressivo incremento dei popolamen  in ambito regionale (in par colare
nel suo se ore occidentale) lungo i principali sistemi torren zi emiliani. È diffuso, inoltre, nei se ori litoranei
dei  corpi  idrici  semi-permanen  o  effimeri  della  media-bassa  pianura  emiliana  ove tende  a  sos tuire  le
formazioni di frangia dell’alleanza Magnocaricion e i pra  igrofili di Poten llion anserinae.
A uali modalità di ges one. Libera evoluzione (modalità passiva).
Stato di conservazione: medio o rido o
Fa ori  di  minaccia:  pascolo;  disturbo  venatorio;  modifiche  del  funzionamento  idrografico  in  generale;
interramento; evoluzione della biocenosi (processi naturali); compe zione (fra specie vegetali).

Codice Habitat “Pa”
Canne  palustri: fragmite , fe  e scirpe  d’acqua dolce (Phragmi on)
Codice CORINE Biotopes: 53.1 Canne  - Phragmi on australis, Scirpion mari mi
Codici EUNIS: C3.2 – Comunità di elofite di grandi dimensioni e canne  marginali; D5.1 – Canne , scirpe  e

fe  su  suoli  generalmente  privi  di  acqua  superficiale;  D5.2  -  Comunità  di  grandi  Cyperaceae,  su  suoli
generalmente privi di acqua superficiale
DESCRIZIONE GENERALE
Canne  palustri:  fragmite ,  fe ,  anche  scirpe  dolci  e  debolmente  salmastri.  A  questo  habitat  sono
riconducibili  le fitocenosi dominate da specie elofi che di grande taglia che contribuiscono a vamente ai
processi di interramento di corpi idrici prevalentemente dolciaquicoli ad acque stagnan  o debolmen  fluen ,
da  meso-  a  eutrofiche.  Le  cenosi  del  Phragmi on sono  tendenzialmente  comunità  paucispecifiche
cara erizzate dalla predominanza di una sola specie (tendenza al monofi smo) in grado di colonizzare fondali
da sabbioso-limosi a ghiaiosi fino a 0.5-1 m di profondità (Tomaselli et al. 2003). La vegetazione elofi ca di
questo  habitat  si  sviluppa  in  corpi  d’acqua  di  dimensione  variabile,  in  alcuni  casi  anche  in  ambi  non
propriamente acqua ci ma, comunque, cara erizza  da una forte umidità dei substra  (lungo le arginature e
le scarpate retro-riparie). In termini dinamici, le comunità vegetali di questo habitat sono rela vamente stabili

32



a  meno  che  non  vengano  alterate  le  condizioni  ambientali  (es.  fenomeni  di  eutrofizzazione  o  spinto
interramento) e il regime idrico; nel complesso un’eccessiva sommersione (aumento dei ba en  idrici) può
indurre la  moria dei  popolamen  stessi mentre la  progressiva riduzione dell’igrofilia delle  stazioni  la  loro
sos tuzione con formazioni  meno igrofile  (transizione verso cenosi terres ). In generale le vegetazioni  di
conta o  verso  il  se ore  spondale  sono  rappresentate  da  formazioni  del  Magnocaricion,  ben  ada ate  a
periodiche e prolungate emersioni (cenosi a prevalente copertura di cyperacee quali Carex sp. pl.). In Emilia-
Romagna  tali  cenosi  sono  diffusamente  presen  all’interno  dei  principali  ambi  idro-igrofili  (nei  se ori
perifluviali e nell’ambito del zio del fiume Po) ove, probabilmente, si trovano in uno stato di conservazione
rela vamente degradato a causa principalmente dell’elevato apporto di nutrien  e delle variazioni del regime
idrico (ingressione di specie nitrofile e/o ruderali quali  Rubus sp. pl.,  Amorpha fru cosa,  Calystegia sepium
subsp. sepium).
Specie di rilievo a ese
Phragmites  australis  subsp.  australis  (S),  Typha la folia  (S),  T.  angus folia  (S),  Bolboschoenus mari mus,
Sparganium erectum subsp. erectum (S), S. emersum, Schoenoplectus tabernaemontani. (S), Glyceria maxima
(S), Carex pseudocyperus.
Stato di conservazione: medio o rido o
Fa ori  di  minaccia:  eutrofizzazione  delle  acque  a  causa  dei  fer lizzan ;  ges one  vegetazione  palustre
sfavorevole  in  periodo  riprodu vo;  bonifiche,  prosciugamen ,  discariche  e  modifiche  in  genere  delle
condizioni idrauliche da parte dell'uomo; ges one della vegetazione acqua ca e riparia per scopi di drenaggio;
modifiche  del  funzionamento  idrografico  in  generale;  riduzione  quan tà  acqua  nelle  zone  umide;
interramento; evoluzione della biocenosi (processi naturali); eccessiva presenza di nutria (controllo inefficace
o assente); compe zione (fra specie vegetali).

Codice Habitat “Mc”
Carice  e Cipere  a grandi Carex e Cyperus (Magnocaricion)
Codice CORINE Biotopes: 53.2 Formazioni a grandi carici – Magnocaricion
Codici EUNIS: C3.2 – Comunità di elofite di grandi dimensioni e canne  marginali; D2.2 Torbiere oligotrofe;
D2.3 – Torbiere di transizione e torbiere instabili e/o galleggian ; D5.2 – Comunità di grandi Cyperaceae, su
suoli generalmente privi di acqua superficiale.
DESCRIZIONE GENERALE
Si  tra a  di  Carice  e  Cipere  a  grandi  Carex  e  Cyperus (si  ricorda  che  dal  punto  di  vista  stre amente
sintassonomico nell’Alleanza Magnocaricion rientrerebbero anche le formazioni a Cladium mariscus che però
sono da considerare habitat 7210 = Cod. CORINE Biotopes 53.3).
Al codice “Mc” sono riconducibili le fitocenosi dominate da grandi carici, capaci di originare fasce vegetate
poste a ridosso delle vegetazioni del Phragmi on in posizioni retrostan  solo eccezionalmente interessate da
prolunga  periodi  di  sommersione.  Le  cenosi  del  Magnocaricion sono tendenzialmente c  omunità  ricche
cara erizzate comunque dalla predominanza di  una sola o poche specie,  occupano diffusamente stazioni
meno profonde rispe o a quelle colonizzate dalle vegetazioni del Phragmi on sogge e a periodica emersione
(Tomaselli et al. 2003). La vegetazione elofi ca di questo habitat si sviluppa nei contes  ripari di corpi d’acqua
di dimensione variabile. In termini dinamici, le comunità vegetali di questo habitat sono rela vamente stabili a
meno  che  non  vengano  alterate  le  condizioni  ambientali  (es.  fenomeni  di  eutrofizzazione  o  spinto
interramento)  e  il  regime  idrico;  si  collocano  in  stre a  successione  alle  vegetazioni  del  Phragmi on
subentrando negli  sta  più  evolu  di  interramento.  In  generale  le  vegetazioni  di  conta o verso i  se ori
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litoranei  sono  rappresentate  dalle  stesse  formazioni  del  Phragmi on,  ben  ada ate  a  prolungate  fasi  di
sommersione (cenosi a prevalente copertura di elofite quali  Phragmites australis subsp.  australis, Typha sp.
pl., Schoenoplectus sp. pl.). In Emilia-Romagna tali cenosi sono diffusamente presen  all’interno dei principali
ambi  igrofili retro-ripari (nei se ori perifluviali e nell’ambito del zio del fiume Po) ove, probabilmente, si
trovano in uno stato di conservazione rela vamente degradato a causa principalmente dell’elevato apporto di
nutrien  e delle variazioni del regime idrico (ingressione di specie nitrofile e/o ruderali quali  Rubus  sp. pl.,
Amorpha fru cosa, Calystegia sepium subsp. sepium).
L’Habitat  ha  un  elevato  valore  conservazionis co  in  quanto  rappresenta  un  habitat  ele vo  di  sosta,
riproduzione e caccia per un numero assai significa vo di specie di estremo interesse conservazionis co, bas
pensare alla compagine avifaunis ca.
Specie di rilievo a ese Carex elata elata, Carex acuta, Carex acu formis, Carex riparia, Carex otrubae, Carex
paniculata  paniculata,  Cyperus  longus,  Lythrum  salicaria,  Lysimachia  vulgaris,  Stachys  palustris,  Senecio
paludosus angus folius, Galium palustre palustre, Phalaris arundinacea arundinacea
Stato di conservazione: medio o rido o
Fa ori  di  minaccia:  eutrofizzazione  delle  acque  a  causa  dei  fer lizzan ;  ges one  vegetazione  palustre
sfavorevole  in  periodo  riprodu vo;  bonifiche,  prosciugamen ,  discariche  e  modifiche  in  genere  delle
condizioni idrauliche da parte dell'uomo; ges one della vegetazione acqua ca e riparia per scopi di drenaggio;
modifiche  del  funzionamento  idrografico  in  generale;  riduzione  quan tà  acqua  nelle  zone  umide;
interramento; evoluzione della biocenosi (processi naturali); eccessiva presenza di nutria (controllo inefficace
o assente); compe zione (fra specie vegetali).

I fa ori di minaccia ascri  agli habitat nelle schede sopra riportate vengono (nelle MSC del SIC-ZPS) in gran

parte  riferi  anche  alle  singole  specie  di  interesse  conservazionis co  presen ,  e  sono  principalmente

connessi alle modalità di ges one della risorsa acqua e della vegetazione spontanea ripariale; alla presenza

di specie alloctone invasive;  alle modalità di conduzione agricola del territorio. 

Non vengono qui di seguito riporta  i fa ori di minaccia per le singole specie, che sono descri  per esteso e

in  de aglio  all’interno  delle  Misure  di  conservazione  del  SIC-ZPS,  alle  quali  si  rimanda  per  un

approfondimento. 

2.3  Gli obie vi di ges one del SIC-ZPS

A par re da questa a enta disamina dei principali fa ori di minaccia, le Misure specifiche di conservazione

(MSC) e  il Piano di ges one (PG) individuano gli Obie vi ges onali del SIC-ZPS, aven  il fine di garan re la

conservazione degli habitat e specie presen , ar cola  in:

Obie vi generali

- consolidamento degli habitat naturali nelle zone di ripris no e miglioramento della ges one a fini di

conservazione;
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- promozione di una ges one del re colo idrografico più a enta agli aspe  naturalis ci;

- mi gazione degli impa  derivan  dall'a vità agricola;

- realizzazione di ulteriori interven  di riqualificazione naturalis ca;

- valorizzazione del sito per la fruizione dida ca.

Obie vi specifici

-  regolamentazione delle a vità agricole:  stabilire alcune misure integra ve in situazioni mirate,

come ad esempio i margini degli habitat individua . Si ri ene che lo strumento da privilegiare per il

raggiungimento di tali obie vi siano le misure contra uali o le regolamentazioni indennizzabili;

-  tutela degli ambien  ripariali e dei canne : integrare il disciplinare tecnico per la manutenzione

ordinaria dei corsi d’acqua con misure contra uali;

-  qualità  delle  acque:  migliorare  la  qualità  delle  acque,  prevenendo  l’inquinamento  chimico,

intensificando la vigilanza sugli scarichi non autorizza ;

-  ges one dei livelli idrici:  oltre al rispe o dell’obbligo del deflusso minimo vitale e del divieto al

prosciugamento degli  specchi  d’acqua  di  zone umide nel  periodo es vo,  va  assicurata  anche in

futuro  la  ges one  dei  livelli  nelle  zone  umide  e  il  mantenimento  degli  specchi  d’acqua,  per  la

nidificazione dell’avifauna;

- disciplina della caccia e della pesca: va garan to il rispe o delle norme di regolamentazione della

caccia, mediante adeguata vigilanza;

- tutela degli anfibi;

-  tutela  degli  elemen  seminaturali  del  paesaggio  agrario:  mediante  la  definizione  di  forme  di

indennizzo  e misure contra uali  per il  mantenimento di  siepi,  filari,  bosche ,fossi,  piccole zone

umide;

-  transito e fruizione ricrea va: la presenza eccessiva di mezzi e persone all’interno del sito arreca

disturbo a fauna, flora e habitat in maniera differenziata. E’ necessario indicare in modo de agliato e

regolamentare quindi le modalità di accesso per evitare un disturbo eccessivo;

- regolamentazione del pascolo: si ri ene opportuno is tuire un divieto di pascolo in corrispondenza

dell’habitat 3290;

- restauro ambientale: ripris no e creazione di nuove zone umide, fasce ripariali, pra  umidi, incol ,

siepi e filari, aree boscate, ecc...

- ricerca e monitoraggio;
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- vigilanza;

-  misure  e  azioni  per  il  contenimento  delle  specie  animali  alloctone,  in  par colare  la  nutria

(Myocastor coypus) e la testuggine eso ca Emys orbicularis;

-  educazione  e  divulgazione  ambientale:  in  par colare  a raverso  la  realizzazione  di  materiale

divulga vo e inizia ve rivolte al pubblico.
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3.  Ogge o della valutazione: il Piano Urbanis co Generale del Comune di Reggiolo

3.1  Presuppos  norma vi e contenu  del PUG

Il Piano Urbanis co Generale (PUG) è lo strumento urbanis co di competenza comunale, previsto dalla Legge

Regionale 24 del 21 dicembre 2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”. La nuova legge

urbanis ca regionale ha, tra gli obie vi, il contenimento del consumo di suolo (introduzione del principio del

consumo di  suolo a saldo zero), promuovere la rigenerazione urbana e la qualità dei  proge ,  tutelare e

valorizzare  gli  aspe  ambientali  e  paesaggis ci  del  territorio,  semplificare  il  processo  di  pianificazione e

ridurre le sovrapposizioni tra i diversi livelli di governo del territorio.

L’obie vo della semplificazione viene perseguito riducendo gli strumen  di pianificazione a tu  i livelli, da

quello regionale a quello comunale.  Il  Piano Urbanis co Generale diventa l’unico strumento comunale di

pianificazione territoriale, che va a sos tuire PSC, RUE e POC-PUA.

Il PUG definisce le poli che e la strategia di rigenerazione urbana e riqualificazione del territorio comunale (ex

PSC), definisce le trasformazioni edilizie ordinarie (ex RUE), indica i criteri  per l’espansione urbanis ca nei

limi  del 3% e per le trasformazioni più rilevan  nel territorio urbanizzato.

La Legge 24/2017 conferma il ruolo della Valsat (Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale) quale

strumento  che  deve  “individuare  e  valutare  sinte camente,  con  riferimento  alle  principali  scelte

pianificatorie,  le  ragionevoli  alterna ve  idonee  a  realizzare  gli  obie vi  persegui  e  i  rela vi  effe

sull’ambiente  e  sul  territorio”.  E’  lo  strumento  che  definisce  con  la  “Strategia  per  la  qualità  urbana  ed

ecologico-ambientale” quali sono le condizionalità che consentono un intervento pianificatorio-proge uale

“sostenibile” sulla ci à e sul territorio. 

La D.G.R 1191 del 2007 prevede che nell’ambito della VALSAT debba essere effe uata anche la “Valutazione

di incidenza”  nel caso di Comuni nel cui territorio ricada un SIC o una ZPS, per verificare la compa bilità

ambientale delle trasformazioni previste, ed in par colare delle possibili conseguenze nega ve sugli habitat e

sulle specie animali e vegetali d’interesse comunitario derivan  dall’a uazione del piano.

La legge prevede che i Comuni hanno un tempo massimo di 3 anni per avviare il processo di adeguamento dei

propri strumen  comunali alla nuova legge (fino al 1/1/2021), e ulteriori 2 anni per ul marlo (1/1/2023).

Il Comune di Reggiolo ha avviato il procedimento che porterà all’approvazione del PUG. Il presente Studio di

incidenza fa parte della Valsat del piano.
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3.2  Strumen  di pianificazione sovraordina  (PTCP) 

Il PUG si relaziona con il PTCP della Provincia di Reggio Emilia, il principale strumento pianificatorio a scala

provinciale approvato nel 2010 e aggiornato con una variante specifica nel 2016, che definisce l’asse o del

territorio e linee guida per la pianificazione comunale. Si riportano di seguito gli  elabora  che hanno una

significa vità ambientale o collegata alle “Valli di Novellara”.

Il PTCP definisce gli  ambi  di paesaggio a scala provinciale nella tavola P1, di cui si riporta di seguito uno

stralcio

Estra o della Tavola P1 del PTCP 2010 “Ambi  di paesaggio”. Il tondo rosso individua la localizzazione del SIC-ZPS “Valli
di Novellara”

Il Sito si trova in parte all’interno dell’Ambito 1 “Comunità del Po” e in parte all’interno dell’Ambito 4 “Pianura

orientale”.  Nelle  Schede di  ambito  (allegato 1  alle  NA),  le  “Valli  di  Novellara” sono individuate come un

Contesto paesaggis co di rilievo provinciale che cara erizza l’ambito, sia per il valore naturalis co che storico

(l’area  è  stata  infa  dichiarata  di  notevole  interesse  pubblico  come  bene  paesaggis co  con  D.M.

01/08/1985). Tra le strategie tema che di ambito troviamo il “potenziamento e tutela del sistema delle aree
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umide delle Valli di Novellara, significa va cerniera degli ecosistemi umidi tra il Po e la pianura bonificata, a

forte vulnerabilità idraulica, entro il proge o complessivo di rete ecologica polivalente”.

Tra i compi  del PTCP c’è inoltre quello di definire uno schema dire ore di rete ecologica a livello provinciale.

La  Rete Ecologica Polivalente viene tracciata nella tavola P2, di cui si riporta lo stralcio rela vo all’area di

intervento.

Estra o della Tavola P1 del PTCP “Rete ecologica polivalente” (variante 2016). Il tondo rosso individua la localizzazione
della porzione del SIC-ZPS “Valli di Novellara” che ricade in comune di Reggiolo.
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Gran parte dell’area SIC-ZPS in Comune di Reggiolo è individuata quale “corridoio fluviale primario (D1), con al

suo interno due “aree di  reperimento delle  Aree di  riequilibrio ecologico (C4)”.  Tu a l’area rientra in un

“ganglio ecologico planiziale”, mentre la porzione a sud dell’area ricade su un “corridoio primario planiziale”.

Si tra a in entrambi i  casi di  elemen  per i  quali  il  PTCP pone l’obie vo della salvaguardia delle valenza

naturalis che ed ecosistemiche esisten  e la limitazione di ulteriori impa  cri ci da consumo di ambiente o

da frammentazione (art. 5 NTA). L’art. 98 delle NTA tra a in modo specifico la Rete Natura 2000.

Si riportano di seguito gli  estra  delle tavole P3a  “Asse o territoriale degli insediamen  e delle re  della

mobilità,  territorio  rurale”,  P4  e  P5a  del  PTCP,  che  iden ficano  i  vari  elemen  di  valore  paesaggis co-

ambientale e storico-culturale che cara erizzano l’ambito delle Valli di Novellara.

Estra o della Tavola P3a del PTCP “Asse o territoriale degli insediamen  e delle re  della mobilità, territorio rurale”
(variante 2016). La parte verde scura, al centro, è il Sito di importanza comunitaria
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Estra o della Tavola P4 del PTCP “Carta dei beni paesaggis ci del territorio provinciale” (variante 2016) 
[riduzione dalla scala 1:50.000]
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Estra o della Tavola P5a del PTCP “Zone, sistemi ed elemen  della tutela paesisitca”  [riduzione dalla scala 1:25.000]
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3.3  PUG del Comune di Reggiolo: quadro conosci vo, obie vi, strategie, linee di azione

Estra o del Quadro conosci vo rela vo al SIC-ZPS “Valli di Novellara”

Il  territorio reggiolese presenta la stru ura morfologica pica della bassa pianura padana, con andamento

prevalentemente  pianeggiante  e  con  la  presenza  di  due  dossi  fluviali,  l’uno  che  solca  l’intero  territorio

comunale in senso est-ovest, l’altro, minore,che si diparte da questo e si sviluppa verso nord.

Ortofoto del territorio comunale di Reggiolo e limitrofi, nel quale è evidente la matrice paesaggis ca di pianura,
cara erizzata da appezzamen  col va  di dimensioni diverse. Il cerchio rosso individua la porzione di SIC-ZPS

E’ lungo il crinale di ques  dossi che si è sviluppato il sistema insedia vo, dapprima con il nucleo for ficato del

“castrum vetus” altomedievale poi distru o, quindi con il castello e il“borgo franco”, primo nucleo dell’a uale

Capoluogo, realizza  per inizia va del Comune di Reggio a metà del XIII secolo in prossimità dell’intersezione

tra i due dossi; mentre lungo il dosso principale, a est e a ovest del Capoluogo, sono sor  i nuclei storici delle

frazioni di Villanova e Brugneto. Sono inoltre presen  significa ve aree edificate a des nazione produ va (le

zone industriali Gorna, localizzata al margine est del Capoluogo, le zone Rame e Ranaro, poste in prossimità

dell’Autostrada A22, a nord e a sud della frazione di Villanova).

Si riporta di seguito la carta dell’evoluzione storica dell’abitato e delle soglie storiche, così come emergono

dall’esame di diverse basi cartografiche: la mappa catastale del 1880-1900, le mappe IGM del 1912 e del 1960,
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le  ortofoto  del  1976-1980 e  del  2011.  Si  nota  come la  zona  delle  Valli  resta  una  zona  priva  o  quasi  di

insediamen , in conseguenza della natura acquitrinosa che ha conservato fino alle più recen  bonifiche.

Evoluzione storica dell’abitato e soglie storiche (dal QC del PUG)

Il  territorio  rurale rivela,  nel  tortuoso andamento di  alcuni  corsi  d’acqua e strade,  il  suo passato di  zona

fluviale  e  acquitrinosa,  progressivamente  bonificata  a  par re  dal  XIII  secolo,  e  oggi  cara erizzata  da  un

territorio agricolo col vato prevalentemente a semina vi. L’insediamento sparso è diffuso e la maggior parte

degli  insediamen  sparsi  è  cos tuito  da  nuclei  isola  di  diverse  pologie  (edifici  isola ,  aggrega ,  cor

storiche). Troviamo infa  circa 300 insediamen  isola , per la maggior parte rurali, oltre la metà dei quali ha

cara ere storico. All’interno del SIC-ZPS gli insediamen  si trovano prevalentemente in prossimità della SP5.
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Estra o rela vo alla zona delle Valli dell’elaborato QR3 “Censimento del patrimonio edilizio in territorio rurale”

Il  territorio  rurale  ha  una  forte  valenza  produ va,  con  connotazioni  differenziate  nei  diversi  ambi :  a

maggiore sfru amento agricolo nella parte se entrionale, e a maggiore connotazione naturalis ca nella parte

meridionale (dove troviamo il Sito di interesse comunitario delle “Valli di Novellara”). La presenza delle acque,

oggi quasi completamente arginate o comunque con andamento derivante dall’intervento antropico, è una

costante in tu o il territorio comunale, ma diventa par colarmente significa va proprio nelle Valli. Le colture

prevalen  sono i semina vi foraggeri, ma sono presen  anche col vazioni legnose da legno (pioppe ).

Il sistema della mobilità è ar colato su più livelli: 

-  livello  regionale:  l’autostrada A22 e la  strada  provinciale Cispadana a raversano il  territorio  comunale.

Entrambe le infrastru ure sono ogge o di proge  di estensione (che non interessano l’ambito del SIC-ZPS);

- livello sovracomunale: la strada provinciale che collega Reggio Emilia e Mantova SP5 (che a raversa il SIC-

ZPS) che ha andamento nord-sud, e la SP2 che collega Guastalla a Moglia, con andamento est-ovest.

- livello locale: re colo minore, di impianto storico.

E’ inoltre presente una rete ciclopedonale, piu osto estesa nel capoluogo, ma frammentata o assente al di

fuori di esso. 
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Il SIC-ZPS è inoltre a raversato da un percorso escursionis co, il Sen ero CAI 608 in tolato a “don Candido

Bizzarri”, che u lizza gli argini e i percorsi rurali presen  nel SIC-ZPS.

Obie vi, strategie e linee di azione di Piano

Il PUG del Comune di Reggiolo di stru ura in tre par :

PUG – Parte I – Stru ura del territorio

- Relazione  Illustra va

- TAV.1  Stru ura del territorio

PUG – Parte II – Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale

- Relazione Illustra va

- TAV.2  Tavola degli obie vi e dei limi  alle trasformazioni
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- PEA: Prontuario Ecologico-Ambientale

Allegato al PEA: modello - esempio di a uazione del PEA 

PUG – Parte III – Disciplina per gli interven  edilizi dire

- Norme di a uazione rela va alla disciplina degli interven  edilizi dire

- TAV.3a.1 -3a.2-3a.3.-3a.4-3a.5  Disciplina degli interven   edilizi dire

-TAV.3b  Centro Storico

Di queste tre par , la Parte I tra a il territorio urbanizzato, perciò non ha alcuna interferenza potenziale con il

SIC-ZPS; per tale ragione non verrà analizzata nei capitoli che seguono. Stesso discorso vale per la tavola 3b,

rela va al centro storico.

Allo stesso modo, il Prontuario Ecologico-Ambientale non interessa le  aree ricaden  nel SIC-ZPS -  Valli di

Novellara)  “in quanto la ges one degli  interven  sul territorio rurale sono governa  dal  rela vo Piano di

Ges one e dalle misure specifiche di conservazione”.

Si analizzeranno pertanto di seguito i contenu  degli altri elabora  di PUG evidenzia  in VERDE, che possono

avere interferenze potenziali con il Sito di interesse comunitario.

PUG – Parte II – Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale

La  Strategia  per  la  qualità  urbana  ed  ecologico-ambientale è  un  documento  chiave  previsto  dalla  L.R.

24/2017, avente il fine di “rafforzare l’a ra vità e compe vità dei centri urbani e del territorio, elevandone

la qualità insedia va ed ambientale”.

Per fare ciò, la SQUEA del PUG del Comune di Reggiolo, a par re dal Quadro conosci vo e dagli indirizzi forni

dalla Valsat,  si pone l’obie vo di  confermare e sviluppare la stru ura insedia va esistente, recuperando,

anche in chiave iden taria, il rapporto, in parte perduto, con il territorio rurale che lo circonda. 

Gli obie vi e le azioni conseguen  sono state riassunte in tre macro-strategie:

-  Macro-strategia 1: rafforzamento dei servizi  ecosistemici forni  dal territorio rurale ed incremento delle

sinergie tra territorio urbano ed extraurbano;

- Macro-strategia 2: sviluppo sostenibile del sistema della mobilità; 

- Macro-strategia 3: riqualificazione e consolidamento del territorio urbanizzato in coerenza con il contesto

ambientale ed il sistema dei servizi.
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Estra o della Tavola degli obie vi e dei limi  alle trasformazioni del PUG, nella quale sono graficizza  gli elemen  delle
macro-strategie, di seguito descri  (riduzione dalla scala 1:10.000). Il tra eggio rosso individua l’area del SIC-ZPS

ricadente in Comune di Reggiolo
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MACRO-STRATEGIA 1

La macro-strategia 1 prevede 3 linee di azione:

LINEA DI AZIONE 1 -    il potenziamento dell’infrastru ura verde  , comprendente la rete della mobilità lenta e

delle a rezzature ad essa associate (pun  ristoro, rice vità, ecc…) e gli elemen  di interesse storico-culturale

cara erizzan  il  territorio  urbano ed extraurbano. Questa linea ridefinisce gli  elemen  cos tuen  la rete

ecologica  provinciale:   il  SIC-ZPS  viene  individuato  come  ”area  nucleo”,  mentre  i  corridoi  ecologici

cos tuiscono connessioni e ambi  di  cui  preservare l’integrità paesaggis ca, e  gli  ambi  agricoli di rilievo

paesaggis co  acquistano  un  nuovo  significato  in  termini  di  rafforzamento  della  fornitura  di  servizi

ecosistemici.

LINEA DI AZIONE 2 -    poli che specifiche per i diversi ambi  strategici del territorio  ,   stabilite a par re dalle

cri cità e dalle potenzialità dei diversi ambi , con l’obie vo di evitare che ulteriori trasformazioni possano

incidere nega vamente sull’a uale situazione. Sono stato iden fica  qua ro  ambi  territoriali  strategici,

diversi per cara eris che e vocazioni. 
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Le “Valli  di  Novellara” rientrano nell’area  A -  Area di  valorizzazione ambientale,  che cos tuisce l’ambito

considerato  di  maggior  valore  ambientale  del  territorio  comunale.  Per tale  porzione la Strategia prevede

interven  vol  all’incremento  della  naturalità,  escludendo  qualsiasi  trasformazione  estranea  alla  natura

agricola e ambientale.  All’interno  del  SIC-ZPS o  a  ridosso dei  suoi  confini  ricadono le cosidde e “porte”

dell’area  di  valore  ambientale,  concepite  come  ambi  di  riuso/riqualificazione  degli  edifici  esisten ,  in

un’o ca di conservazione e riduzione degli impa  sul territorio e di indirizzamento degli usi verso l’u lizzo

frui vo dell’area. Le trasformazioni ammissibili in quest’ambito, in considerazione della loro natura, potranno

trovare risposta nella norma va degli interven  dire  e in eventuali Piani di Sviluppo Aziendale. Si esclude

quindi, di norma, la possibilità di ricorso ad Accordi opera vi all’esterno del territorio urbanizzato.

LINEA  DI  AZIONE  3  -  una  metodologia  per  la  definizione  di  Azioni  opera ve,  da  assumere  in  caso  di

trasformazioni puntuali di parte del territorio. Le azioni opera ve previste sono le seguen :

3.1 -  Interven  di costruzione/rafforzamento della rete ecologica locale (REC), comprensiva dei cunei verdi

urbani. Il PEA – Prontuario Ecologico-Ambientale rappresenta lo strumento di indirizzo con il quale a uare la

strategia a livello di accordi opera vi o di interven  di trasformazione del territorio agricolo di minore en tà.
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Poiché il Prontuario non si riferisce all’area nucleo (nella quale vige il Piano di Ges one del SIC-ZPS), questa

azione opera va non ha incidenza potenziale sul SIC stesso.

3.2 - Completamento della rete dei percorsi, sia ciclabili, sia di sen eris ca per la fruizione del territorio rurale

e peri-urbano. Si prevede di ricucire la rete dei percorsi ciclo-pedonali del territorio comunale di Reggiolo,

partendo dallo stato di fa o (es.: percorsi CAI nelle Valli di Novellara, piste ciclabili comunali), per collegare il

centro  di  Reggiolo,  le  sue  frazioni  e  gli  ambi  rurali  facen  parte  dell’infrastru ura  verde  comunale.

L’obie vo è quello di dotare Reggiolo di una infrastru ura della mobilità lenta sos tu va (e, in alcuni casi,

complementare)  alla  rete viaria  esistente,  anche al  fine di  valorizzare le  porzioni  di  territorio distan  dal

centro storico.

3.3 - Poli che per il riu lizzo ed il recupero degli edifici esisten , in par colare di valore storico e tes moniale.

Coerentemente con gli obie vi del contrasto alla dispersione insedia va e del recupero degli elemen  storici

e tes moniali presen  nel territorio rurale, il PUG prevede la possibilità di recuperare insediamen  storici

esisten .  La  tavola  della  strategia,  soprariportata,  individua  all’interno  del  perimetro  del  SIC-ZPS  diversi

insediamen  storici, per i quali potrebbero a uarsi interven  dire  di recupero, disciplina  dalle Norme di

a uazione del PUG.  La disciplina prevede le modalità da a uare per il recupero e il riuso di edifici in territorio

rurale (aven  valore storico o tes moniale o meno) e in generale per tu  gli interven  ammessi in tali ambi

(vedi successivo paragrafo che approfondisce la Parte III – Disciplina per gli interven  edilizi dire ).

3.4  -  Poli che  per  la  riqualificazione  paesaggis ca  delle  porzioni  di  territorio  interessate  da  edificazione

incongrua o non u lizzata. Questa azione opera va non interessa l’area del SIC-ZPS e non ha un’incidenza

potenziale su di esso, poiché non sono presen  insediamen  di  questo po entro i suoi  confini o ai suoi

margini
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MACRO-STRATEGIA 2

La macro-strategia 2 prevede 3 linee di azione:

LINEA DI AZIONE 1 – migliorare l’accessibilità alla stazione ferroviaria.  Questa linea non ha effe  dire  sul

SIC-ZPS e per tale ragione non verrà approfondita.

LINEA DI AZIONE 2  –  Potenziare la rete delle piste e dei percorsi ciclabili  e per la mobilità dolce.  Il  PUG

prevede di  potenziare  la  rete  ciclabile  e  ricucire gli  interven  sino ad  ora a ua ,  a scala sia  urbana  ed

extraurbana,  considerandola  nella  sua  duplice  accezione  di  percorsi  casa-scuola/casa-lavoro e  di  percorsi

frui vi degli  elemen  di valore naturalis co ed ambientale. Questa linea di azione coincide con una delle

azioni opera ve della Linea di azione 3 della macro-strategia 1, già sinte camente illustrata.

LINEA DI AZIONE 3   – Risoluzioni delle a uali  cri cità della rete stradale, correlate ai previs  interven

connessi  alla  futura  Autostrada  Cispadana.  Questa  azione  consiste  nell’incrementare  la  compa bilità

ambientale del previsto potenziamento infrastru urale (Autostrada Cispadana ed opere connesse), mediante

interven  di rafforzamento delle aree verdi, concepite come integrazione alle previste opere di mi gazione,

ma anche con precisi indirizzi per evitare che tali interven  possano essere forieri di futuri sviluppi insedia vi.

Questa azione non ha interferenze potenziali con il SIC-ZPS poiché è localizzato in altra parte del territorio

comunale. Per tale ragione non verrà approfondita.
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MACRO-STRATEGIA 3

La macro-strategia 3 fornisce indirizzi strategici per il consolidamento dell’a uale armatura urbana e per lo

sviluppo  sostenibile  delle  singole  funzioni  (residenziali,  produ ve,  di  servizio,  del  tempo  libero  e  del

commercio). Vengono inoltre defini  gli obie vi specifici per ogni singola porzione di territorio omogenea.

Questa macro-strategia interessa in modo specifico le aree urbane e non presenta per tale ragione potenziali

interferenze  dire e  con  il  SIC-ZPS.  L’individuazione  di  indirizzi  per  gli  interven  negli  ambi  urbani,  in

par colare  riguardan  la  qualità  delle  acque  reflue degli  insediamen ,  può  avere  un impa o  potenziale

posi vo rispe o al Sito Natura 2.000, vista l’interconnessione delle acque superficiali del territorio comunale e

l’importanza di  tale  elemento per gli  habitat presen  nel  SIC-ZPS.  Il  PUG prevede infa  che ogni  nuova

urbanizzazione o intervento di trasformazione preveda la separazione delle acque nere e bianche e l’adozione

di materiali per ridurre il carico idraulico. Prescrive inoltre:

- la realizzazione di sistemi di accumulo per le acque bianche contaminate, finalizza  a limitare il carico di

punta;

- la realizzazione di sistemi di accumulo per le  acque bianche non contaminate e il loro riu lizzo  per usi

compa bili
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- l’immissione degli scarichi per le sole acque bianche nei corpi idrii superficiali una volta che sia effe uata

l’eliminazione dei corpi grossolani e la seprarazine di oli e idrocarburi.

Il  PUG  prevede  inoltre  la  possibilità   per  il  Comune,  d’intesa  con  l’Autorità  idraulica  competente,  di

promuovere la formazione di sistemi di raccolta unitari a servizio di più ambi  o complessi insedia vi.

PUG – Parte III – Disciplina per gli interven  edilizi dire

Estra o della Tavola 3A.4-3A.5  “Disciplina degli interven  edilizi dire ”  (riduzione dalla scala 1:5.000). Il tra eggio
rosso iden fica il perimetro del SIC-ZPS
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Dalla tavola 3A emerge come l’area di intervento rientri interamente nell’”Ambito agricolo mul funzionale –

ARP”, disciplinato dall’ar colo 5.1 delle Norme di A uazione e, come già ampiamente de o sopra, coincide

con l‘”Area Nucleo” della rete ecologica.

All’interno dell’area troviamo alcuni elemen  puntuali, so opos  a norma va specifica, in par colare:

- tre “Impian  produ vi isola  in territorio rurale” (art. 5.6 delle NA)

- tre “A vità rice ve, ristora ve e di agriturismo” (art. 5.8 delle NA)

Tu  gli  insediamen  elenca  sono  mappa  come  Cor  rurali  (in  totale  ne  troviamo  14  dentro  al  SIC),

disciplinate dall’ar colo 5.4 delle Norme di a uazione.

L’ar colo 5.1 ribadisce come per l’area-nucleo sia “disciplinata dal rela vo Piano di ges one”.

In modo più generale, in relazione agli  interven  nel  territorio rurale, l’ar colo 5.2 consente una serie di

interven  in  relazione  sopra u o  al  patrimonio  edilizio  esistente.  Si  riporta  una  breve  disamina  delle

disposizioni che possono avere a nenza con l’area del SIC-ZPS:

- il tolo VI disciplina le possibilità di interven  di nuova costruzione e assimila  in relazione  agli usi riferi

allo svolgimento di a vità agricole o zootecniche o complementari

- l’art. 5.4 stabilisce - per tu  gli edifici esisten , riconosciu  di interesse storico-archite onico o di pregio

sorico-culturale   tes moniale  –  la  possibilità  di  procedere  a  interven  di  manutenzione  ordinaria,

manutenzione straordinaria,  restauro  e  risanamento  conserva vo,  ristru urazione  edilizia  e  alcuni  pi  di

cambio di  des nazione d’uso, con le modalità stabilite dalla Norme di a uazione stesse,  per garan re la

salvaguardia dei valori storici degli insediamen  stessi. Il comma 3 prevede che “gli interven  di recupero di

edifici tutela  dovranno riguardare contestualmente anche le aree di per nenza”; ill comma 4 prescrive che i

cambi  di  des nazione  d’uso  che  comportano  il  concorso  del  pubblico  siano  subordina  all’esistenza  di

urbanizzazioni primarie adeguate;

- l’art. 5.6 prevede per gli Impian  produ vi isola  in territorio rurale, la possibilità di procedere a interven

di   manutenzione  ordinaria,  manutenzione  straordinaria,  restauro  e  risanamento  conserva vo,

ristru urazione edilizia e cambio di des nazione d’uso, nel rispe o delle delle norme del Regolamento edilizio

-  l’art.  5.8  prevede,  per  gli  edifici  aven  una  des nazione  in  a o  a  ristorante,  albergo  con  servizio  di

ristorazione o agriturismo con servizio di ristorazione, o che vengano des na  a tali usi, qualora la superficie

coperta  dell’edificio  non  raggiunga  l’estensione  di  400  mq,  la  possibilità  della  “realizzazione  di  un

ampliamento del piano terreno fino a raggiungere tale superficie, finalizzato all’ampliamento degli spazi e dei

servizi  per  la  clientela”,  subordinatamente  ad  una  serie  di  condizioni  tra  le  quali  che  l’intervento  deve

rispe are tu e le  altre disposizioni  di  tutela e che devono essere già esisten  le  urbanizzazioni  primarie
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adeguate  a  sostenere  il  carico  di  utenza  s mabile,  l’edificio  non  deve  essere  di  interesse  storico-

archite onico.

Emerge  da questa disamina che il PUG prevede la possibilità di interven  edilizi in relazione ai nuclei edifica

esisten ,  in  par colare  le  Cor  rurali,  gli  Impian  produ vi  isola  e le  A vità  rice ve,  ristora ve e  di

agriturismo (dalla manutenzione ordinaria, alla demolizione, alla nuova edificazione in caso di usi riferi  allo

svolgimento di a vità agricole o zootecniche o complementari).

Si tra a di interven  che, se a va  e nonostante interessino nuclei già edifica  (e perciò non coinciden  con

gli habitat naturali presen  all’interno del SIC), potrebbero avere un’incidenza nega va sugli habitat e sulle

specie  presen ;  tale  incidenza  deve  essere  valutata  però in  relazione  alle  modalità a ua ve del  singolo

intervento che eventualmente verrà a vato. 

Si  conferma perciò  la  necessità  di  procedere  alla  valutazione  dell’incidenza  dei  singoli  interven  in  fase

proge uale-a ua va. A tal proposito, vedi nella tabella valuta va nel capitolo successivo, le valutazioni  e

prescrizioni in relazione alla linea di azione 1, alla linea di azione 2 e al punto 3.3 della Linea di azione 3 della

Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale (vedi successivo capitolo 4).

56



4. Potenziali interferenze delle previsioni del PUG del Comune di Reggiolo sul SIC-ZPS “Valli di Novellara”

Si analizzeranno ora le potenziali interferenze delle previsioni del PUG del Comune di Reggiolo (in relazione sia

alle macro-strategie che alle linee di azione) sul SIC-ZPS, con riferimento in par colare agli Obie vi ges onali

e ai Fa ori di minaccia riporta  nel capitolo precedente.

Per  rendere  in  modo  immediato  gli  impa  potenziali  individua ,  si  u lizzeranno  dei  simboli,  che

rappresentano una valutazione di sintesi dell’impa o previsto, accompagna  da un testo descri vo-anali co

che de aglia le ragioni e i margini delle previsioni. 

+ Interferenza potenziale posi va: la strategia/linea di azione è coerente con gli Obie vi ges onali 
del SIC-ZPS, contenu  nelle Misure specifiche di conservazione (MSC) e nel Piano ges onale (PG) e 
contribuisce a ridurre i fa ori di minaccia per habitat e specie presen , descri  nelle MSC

+/- Interferenza potenziale da valutare: la strategia/linea di azione può avere impa  non definibili in 
questa fase sul SIC/ZPS, in termini di coerenza con gli Obie vi ges onali e/o con le Misure di 
conservazione, che andranno approfondi  in una fase successiva (proge azione e a uazione dei 
singoli interven  previs ). 

- Interferenza potenziale nega va: la strategia/linea di azione possono avere un’interferenza nega va
sul SIC/ZPS, in termini di incoerenza con gli Obie vi ges onali e/o con le Misure di conservazione, 
producendo effe  su habitat o specie di interesse conservazionis co presen  nel Sito. 
Se l’incidenza nega va risulterà significa va, sarà necessario che vengano prescri e misure di 
mi gazione in grado di superare gli effe  nega vi individua . 

/ Interferenza inesistente: la strategia/linea di azione non interferisce in alcun modo con il SIC-ZPS in 
quanto non interviene sull’ambito territoriale e/o interessa temi che non incidono sugli elemen  
sensibili ai fini della conservazione del Sito

Le macro-strategie verranno valutate sopra u o in base alla coerenza con gli Obie vi generali di ges one,

mentre per quanto riguarda le linee di  azione verranno valutate in modo approfondito anche i  Fa ori  di

minaccia.

Nella valutazione sarà necessario tenere conto delle strategie/azioni che interessano l’area del SIC-ZPS, ma

anche quelle previste all’esterno di essa ma che possono avere ripercussioni sul Sito.
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STRATEGIA/AZIONE DEL PUG Incidenza
potenziale 

Descrizione elemen  del PUG che possono
cos tuire fa ori di incidenza sul SIC-ZPS

ELEMENTI DI COERENZA  CON LE
MSC E IL PG del SIC-ZPS

>  coerenza con Obie vi ges onali 
> riduzione dei fa ori di minaccia 

ELEMENTI DI INCOERENZA CON
LE MSC E IL PG DEL SIC-ZPS

> incoerenza con Obie vi gest.
> potenziale incremento dei

fa ori di minaccia 

MACRO STRATEGIA 1
Rafforzamento dei servizi 
ecosistemici forni  dal territorio 
rurale ed incremento delle sinergie
tra territorio urbano ed 
extraurbano

+

La macro-strategia punta a rafforzare i servizi
ecosistemici, ed ha perciò un alto livello di 
coerenza con le Misure di conservazione e il 
Piano di Ges one del SIC-ZPS. 
Per la disamina dei potenziali fa ori di 
incidenza, vedi so o le singole azioni.

Obie vi generali:
- consolidamento degli habitat 
naturali nelle zone di ripris no e 
miglioramento della ges one a fini di
conservazione;
- realizzazione di ulteriori interven  
di riqualificazione naturalis ca;
- valorizzazione del sito per la 
fruizione dida ca.
Obie vi specifici:
- tutela degli elemen  seminaturali 
del paesaggio agrario;
- restauro ambientale;
- educazione e divulgazione 
ambientale.

Obie vi specifici:

- transito e fruizione ricrea va.

LINEA DI AZIONE 1: 
potenziamento  dell’infrastru ura
verde, comprendente la rete della
mobilità  lenta  e  delle  a rezzature
ad  essa  associate  (pun  ristoro,
rice vità,  ecc…)  e  gli  elemen  di
interesse  storico-culturale
cara erizzan  il  territorio  urbano
ed extraurbano

+/-

La linea di azione pone al centro 
dell’a enzione il SIC-ZPS, e questo 
cos tuisce un aspe o posi vo in piena 
coerenza con gli Obie vi ges onali del SIC-
ZPS.
La previsione di potenziare la valenza degli 
ambi  agricoli di rilievo paesaggis co  come 
luoghi capaci di fornire sempre maggiori 
servizi ecosistemici alla popolazione può 
portare ad un’incidenza nega va in termini 
di disturbo delle specie animali e di 
depauperamento degli habitat, se non 

Obie vi generali:
- consolidamento degli habitat 
naturali nelle zone di ripris no e 
miglioramento della ges one a fini di
conservazione;
- realizzazione di ulteriori interven  
di riqualificazione naturalis ca;
- valorizzazione del sito per la 
fruizione dida ca.
Obie vi speficici:
- tutela degli ambien  ripariali e dei 

Obie vi specifici:

- transito e fruizione ricrea va.

Fa ori di minaccia:

- inquinamento;

- collisione con autoveicoli (solo 
per alcune specie animali)

 



STRATEGIA/AZIONE DEL PUG Incidenza
potenziale 

Descrizione elemen  del PUG che possono
cos tuire fa ori di incidenza sul SIC-ZPS

ELEMENTI DI COERENZA  CON LE
MSC E IL PG del SIC-ZPS

>  coerenza con Obie vi ges onali 
> riduzione dei fa ori di minaccia 

ELEMENTI DI INCOERENZA CON
LE MSC E IL PG DEL SIC-ZPS

> incoerenza con Obie vi gest.
> potenziale incremento dei

fa ori di minaccia 

ges ta in modo a ento e controllato canne ;
- tutela degli elemen  seminaturali 
del paesaggio agrario;
- restauro ambientale.
Fa ori di minaccia: 
- frammentazione degli habitat;
- riduzione o eliminazione elemen  
dell’agroecos tema (solo per alcune 
specie)
- rimozione di siepi e bosche  (solo 
per alcune specie)

LINEA DI AZIONE 2 - poli che 
specifiche per i diversi ambi  
strategici del territorio, stabilite a 
par re dalle cri cità e dalle 
potenzialità dei diversi ambi , con 
l’obie vo di evitare che ulteriori 
trasformazioni possano incidere 
nega vamente sull’a uale 
situazione

+/-

L’incidenza di questa azione è 
tendenzialmente posi va, in par colare la 
previsione di interven  vol  all’incremento 
della naturalità e la limitazione delle 
possibilità di intervento al di fuori degli 
insediamen  già presen .
Sarà necessario effe uare una valutazione 
più approfondita in fase a ua va in merito 
agli interven  trasforma vi  previs , ed in 
par colare alle “porte” previste in ambi  già
edifica  all’interno o ai margini del SIC-ZPS. 
Anche l’ipotesi di indirizzare gli usi verso 
l’u lizzo frui vo dell’area deve essere 
portata avan  tenendo conto delle esigenze 
di conservazione del SIC-ZPS (vedi Linea di 
azione 1).

Obie vi generali:

- consolidamento degli habitat 
naturali nelle zone di ripris no e 
miglioramento della ges one a fini di
conservazione;

- realizzazione di ulteriori interven  
di riqualificazione naturalis ca;

- valorizzazione del sito per la 
fruizione dida ca.

Obie vi specifici:

- tutela degli elemen  seminaturali 
del paesaggio agrario;

- restauro ambientale;

- educazione e divulgazione 

Obie vi specifici:
- transito e fruizione ricrea va.

Fa ori di minaccia:
- inquinamento;
- collisione con autoveicoli (solo 
per alcune specie animali).



STRATEGIA/AZIONE DEL PUG Incidenza
potenziale 

Descrizione elemen  del PUG che possono
cos tuire fa ori di incidenza sul SIC-ZPS

ELEMENTI DI COERENZA  CON LE
MSC E IL PG del SIC-ZPS

>  coerenza con Obie vi ges onali 
> riduzione dei fa ori di minaccia 

ELEMENTI DI INCOERENZA CON
LE MSC E IL PG DEL SIC-ZPS

> incoerenza con Obie vi gest.
> potenziale incremento dei

fa ori di minaccia 

Altro potenziale punto di cri cità sono gli 
interven  dire  sui nuclei edifica  esisten  
(vedi Linea di azione 3/3).

ambientale.

LINEA DI AZIONE 3/1 - Interven  di
costruzione/rafforzamento della 
rete ecologica locale (REC). /

La linea di azione non interferisce con il Sito 
Natura 2000, poiché il Prontuario non si 
riferisce all’”area nucleo” che coincide con il 
SIC-ZPS, questa linea di azione non ha 
incidenza potenziale sul Sito.

LINEA DI AZIONE 3/2 - 
Completamento della rete dei 
percorsi, sia ciclabili, sia di 
sen eris ca per la fruizione del 
territorio rurale e peri-urbano.  + /-

Si tra a di un’azione coerente con gli 
Obie vi ges onali generali del SIC/ZPS, in 
par colare per quanto riguarda le 
opportunità di fruizione dida ca del sito. 
Cos tuisce un elemento di a enzione 
l’incremento di opportunità frui ve , che 
può comportare impa  nega vi sopra u o 
sulla fauna. 
L’ipotesi di incrementare la fruizione 
ricrea va dell’area deve essere studiata 
tenendo conto delle esigenze di 
conservazione del SIC-ZPS (vedi Misure di 
conservazione).

Obie vi generali:

- valorizzazione del sito per la 
fruizione dida ca.

Obie vi specifici:

- educazione e divulgazione 
ambientale.

Obie vi specifici:

- transito e fruizione ricrea va.

Fa ori di minaccia:

- inquinamento;

- frammentazione degli habitat 
(solo per alcune specie);

- collisione con autoveicoli (solo 
per alcune specie animali)

 

LINEA DI AZIONE 3/3 - Poli che 
per il riu lizzo ed il recupero degli 
edifici esisten , in par colare di 
valore storico e tes moniale  

+/-

Questa linea di azione non dovrebbe avere 
un impa o dire o sugli habitat e sulle specie
presen  nel SIC, prevedendo il recupero di 
edifici già esisten  e presen  in numero 
limitato (vedi elabora ). L’incidenza dovrà 
però essere valutata in modo specifico 



STRATEGIA/AZIONE DEL PUG Incidenza
potenziale 

Descrizione elemen  del PUG che possono
cos tuire fa ori di incidenza sul SIC-ZPS

ELEMENTI DI COERENZA  CON LE
MSC E IL PG del SIC-ZPS

>  coerenza con Obie vi ges onali 
> riduzione dei fa ori di minaccia 

ELEMENTI DI INCOERENZA CON
LE MSC E IL PG DEL SIC-ZPS

> incoerenza con Obie vi gest.
> potenziale incremento dei

fa ori di minaccia 

riguardo ai singoli interven  che dovessero 
essere a va  all’interno del SIC-ZPS. 

LINEA DI AZIONE 3/4 - Poli che 
per la riqualificazione 
paesaggis ca delle porzioni di 
territorio interessate da 
edificazione incongrua o non 
u lizzata

/

Non sono presen  tali insediamen  
all’interno del SIC-ZPS.

MACRO STRATEGIA 2
sviluppo sostenibile del sistema 
della mobilità +/-

La macro-strategia è coerente con gli 
obie vi ges onali generali. Sarà da prestare 
par colare a enzione alle modalità a ua ve
delle linee di azione (vedi).

Obie vi generali:
- valorizzazione del sito per la 
fruizione dida ca.
Obie vi specifici:
- educazione e divulgazione 
ambientale.
Fa ori di minaccia:
- inquinamento.

Obie vi specifici:
- transito e fruizione ricrea va.
Fa ori di minaccia:
- inquinamento;
- collisione con autoveicoli (solo 
per alcune specie animali).
 

LINEA DI AZIONE 1 - migliorare 
l’accessibilità alla stazione 
ferroviaria

+

Questa linea non ha effe  dire  sul SIC-
ZPS.
Indire amente potrebbe avere un’incidenza 
posi va se raggiungerà l’obie vo di spostare
degli uten  della strada dall’u lizzo 
dell’automobile a quello del mezzo pubblico:
la riduzione delle automobili sulla SP5 
cos tuirebbe la riduzione di un fa ore di 
disturbo per la fauna presente nel SIC-ZPS

Fa ori di minaccia:

- inquinamento;

- frammentazione degli habitat (solo 
per alcune specie);

- collisione con autoveicoli (solo per 
alcune specie animali).



STRATEGIA/AZIONE DEL PUG Incidenza
potenziale 

Descrizione elemen  del PUG che possono
cos tuire fa ori di incidenza sul SIC-ZPS

ELEMENTI DI COERENZA  CON LE
MSC E IL PG del SIC-ZPS

>  coerenza con Obie vi ges onali 
> riduzione dei fa ori di minaccia 

ELEMENTI DI INCOERENZA CON
LE MSC E IL PG DEL SIC-ZPS

> incoerenza con Obie vi gest.
> potenziale incremento dei

fa ori di minaccia 

LINEA DI AZIONE 2 -  Potenziare la 
rete delle piste e dei percorsi 
ciclabili e per la mobilità dolce

VEDI LINEA
DI AZIONE
3/2 DELLA

STRATEGIA 1

LINEA DI AZIONE 3 -  Risoluzioni 
delle a uali cri cità della rete 
stradale, correlate ai previs  
interven  connessi alla futura 
Autostrada Cispadana

/

Questa azione non ha interferenze potenziali
con il SIC-ZPS poiché è localizzato in altra 
parte del territorio comunale. Per tale 
ragione non verrà approfondita.

MACRO-STRATEGIA 3 - 
riqualificazione e consolidamento 
del territorio urbanizzato in 
coerenza con il contesto 
ambientale ed il sistema dei 
servizi.

+
Questa macro-strategia interessa in modo 
specifico le aree urbane e non presenta 
potenziali interferenze dire e con il SIC-ZPS. 

L’individuazione di indirizzi per gli interven  
negli ambi  urbani, in par colare riguardan
la qualità delle acque reflue degli 
insediamen , può avere un impa o 
potenziale posi vo sulla qualità delle acque, 
vista l’interconnessione delle acque 
superficiali  e l’importanza di tale elemento 
per gli habitat presen  nel SIC-ZPS.

Obie vi specifici:
- qualità delle acque.



5. Conclusioni della valutazione di incidenza del PUG sul SIC-ZPS “Valli di Novellara” e prescrizioni

per la mi gazione dei potenziali impa  individua

Il PUG del Comune di Reggiolo si pone l’obie vo di confermare e sviluppare la stru ura insedia va esistente,

recuperando, anche in chiave iden taria, il rapporto, in parte perduto, con il territorio rurale che lo circonda.

Pone al centro delle sue strategie il rafforzamento dei servizi ecosistemici, lo sviluppo sostenibile del sistema

della mobilità e il  consolidamento del territorio urbanizzato senza ulteriori sviluppi  insedia vi in territorio

rurale.

Il Sito di importanza comunitaria “Valli di Novellara” viene individuato come uno degli elemen  qualifican

del  territorio,  il  principale  elemento  di  valore  naturale  ivi  presente,  e  in  quanto  tale  viene  tutelato  e

valorizzato: le linee di azione – come si è visto nel capitolo precedente – hanno un’incidenza posi va o neutra

in questa fase pianificatoria. 

Per  tali  ragioni  il  PUG può essere certamente considerato un piano  che presenta già  in  partenza un’alta

coerenza con gli Obie vi ges onali e di conservazione del SIC-ZPS.

Nonostante ciò, in relazione ad alcune linee di azione sussistono potenziali interferenze nega ve nella fase

a ua va delle previsioni di piano – oggi non quan ficabili nén valutabili – che sono dipenden  dalle modalità

realizza ve delle stesse. 

Per  annullare  le  interferenze  residuali  rilevate  nel  capitolo  precedente  si  prescrivono  alcune  misure  di

mi gazione per le successive fasi pianificatorie, proge uali e a ua ve, che vengono illustrate nella tabella che

segue. 
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STRATEGIA/AZIONE DEL PUG Incidenza potenziale Prescrizioni e misure di mi gazione proposte Incidenza residua

MACRO-STRATEGIA 1 - LINEA DI AZIONE 1: 
potenziamento  dell’infrastru ura  verde,
comprendente la  rete  della  mobilità  lenta  e
delle  a rezzature  ad  essa  associate  (pun
ristoro,  rice vità,  ecc…)  e  gli  elemen  di
interesse  storico-culturale  cara erizzan  il
territorio urbano ed extraurbano

+/-

Per annullare la potenziale cri cità del disturbo causato dal transito
e dalla fruizione ricrea va, si rende necessario regolamentare le 
modalità di accesso e fruizione del Sito. 
Sarà anche importante programmare in un’o ca unitaria gli 
interven  di potenziamento della mul funzionalità a fini ricrea vi 
all’interno e in prossimità del SIC-ZPS.
Sarà necessario anche potenziare la vigilanza ambientale, azione 
già prevista nel Piano di ges one del Sito.

+

MACRO-STRATEGIA 1 -  LINEA DI AZIONE 2 - 
poli che specifiche per i diversi ambi  
strategici del territorio, stabilite a par re 
dalle cri cità e dalle potenzialità dei diversi 
ambi , con l’obie vo di evitare che ulteriori 
trasformazioni possano incidere 
nega vamente sull’a uale situazione

+/-

Tenere conto delle Misure di Conservazione nell’a uazione dei 
singoli interven .
Sarà necessario procedere alla Valutazione di incidenza dei singoli 
interven  previs , in merito in par colar modo alle modalità di 
can erizzazione e alla possibile vicinanza con habitat di interesse 
conservazionis co comunitario o regionale.
Regolamentare le modalità di accesso e fruizione del Sito.

+

MACRO-STRATEGIA 1 - LINEA DI AZIONE 3/1 -
Azioni opera ve, da assumere in caso di 
trasformazioni puntuali
- Interven  di costruzione/rafforzamento 
della rete ecologica locale (REC), comprensiva
dei cunei verdi urbani. 

/

MACRO-STRATEGIA 1 - LINEA DI AZIONE 3/2 -
Azioni opera ve, da assumere in caso di 
trasformazioni puntuali 
- Completamento della rete dei percorsi, sia 
ciclabili, sia di sen eris ca per la fruizione del 
territorio rurale e peri-urbano.

 + /-

Tenere conto delle Misure di Conservazione nell’a uazione dei 
singoli interven : sarà necessario procedere alla Valutazione di 
incidenza dei singoli proge , considerando gli effe  combina  dei 
diversi interven  sulle cenosi animali e vegetali e sugli habitat 
presen  nel SIC.
Andrà valutata in modo par colarmente a ento la fase di 
can erizzazione degli interven  di trasformazione fisica del 
territorio e la loro incidenza potenziale sugli habitat di interesse.
Affiancare all’incremento delle opportunità frui ve, delle azioni di 
informazione della popolazione per far conoscere elemen  di 
valore e vulnerabilità del SIC-ZPS.

+



STRATEGIA/AZIONE DEL PUG Incidenza potenziale Prescrizioni e misure di mi gazione proposte Incidenza residua

MACRO-STRATEGIA 1 -  LINEA DI AZIONE 3/3 
- Azioni opera ve, da assumere in caso di 
trasformazioni puntuali
- Poli che per il riu lizzo ed il recupero degli 
edifici esisten , in par colare di valore storico
e tes moniale  

+/-

Tenere conto delle Misure di Conservazione nell’a uazione dei 
singoli interven : sarà necessario procedere alla Valutazione di 
incidenza dei singoli interven  previs , considerando gli effe  
combina  dei diversi interven  sulle cenosi animali e vegetali e 
sugli habitat presen  nel SIC.
Andrà valutata in modo par colarmente a ento la fase di 
can erizzazione degli interven  di trasformazione fisica del 
territorio e la loro incidenza potenziale sugli habitat di interesse.

+

MACRO-STRATEGIA 1 - LINEA DI AZIONE 3/4 -
Azioni opera ve, da assumere in caso di 
trasformazioni puntuali 
- Poli che per la riqualificazione 
paesaggis ca delle porzioni di territorio 
interessate da edificazione incongrua o non 
u lizzata

/

MACRO-STRATEGIA 2 - LINEA DI AZIONE 1 - 
migliorare l’accessibilità alla stazione 
ferroviaria

+ +

MACRO-STRATEGIA  2 - LINEA DI AZIONE 2 -  
Potenziare la rete delle piste e dei percorsi 
ciclabili e per la mobilità dolce

VEDI LINEA DI
AZIONE 3/2 DELLA
MACRO-STRATEGIA

1

MACRO-STRATEGIA 2 - LINEA DI AZIONE 3 -  
Risoluzioni delle a uali cri cità della rete 
stradale, correlate ai previs  interven  
connessi alla futura Autostrada Cispadana

/

MACRO-STRATEGIA 3 - riqualificazione e 
consolidamento del territorio urbanizzato in 
coerenza con il contesto ambientale ed il 
sistema dei servizi.

+ +



A uando le misure di mi gazione soprariportate le potenziali incidenze nega ve residuali verranno annullate 

nelle successive fasi proge uali e a ua ve, in relazione alle singole azioni che verranno a vate. 

Il tecnico

arch. Elisa Ferre
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Provenienza dei da  u lizza

- European environmental agency

Interpreta on manual of European Union habitats – EUR28 (April 2013)

h ps://eunis.eea.europa.eu/references/2435

- Regione Emilia-Romagna -  Ambiente – Parchi e e Si  Natura 2000

h p://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000

- Provincia di Reggio Emilia - Servizio Pianificazione Territoriale

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

h ps://www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=701&IDSezione=7838 

- Comune di Reggiolo

h p://www.comune.reggiolo.re.it/Sezione.jsp? tolo=tecnico-and-ambiente&idSezione=2588 
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