Premessa
La presente relazione riguarda la possibile incidenza delle attività relative al Piano delle Attività
Estrattive del Comune di Bertinoro, Provincia di Forlì – Cesena, sul sito designato Natura 2000:
-

SIC IT4080006 MEANDRI DEL FIUME RONCO

Inquadramento territoriale
Il limite del PAE del Comune di Bertinoro si trova presso la località Fratta Terme, in comune di
Bertinoro, in Provincia Forlì – Cesena (Figura 1).
Il Sito Natura 2000 IT4080006 si trova a Nord di tale limite e dista circa 1,200 km.

Figura 1 – inquadramento territoriale del limite del PAE in Comune di Bertinoro (in rosa i limiti
comunali, il viola e bianco il PAE di Bertinoro, in rosso a linee oblique a nord rispetto al PAE il SIC
IT4080006)

Caratteristiche generali dei siti Natura 2000 interessati
Il Sito Natura 2000 IT4080006 MEANDRI DEL FIUME RONCO si sviluppa intorno al tratto
pedecollinare meandriforme del fiume Ronco all’altezza di Carpena e Selbagnone, presso
Forlimpopoli (FC), da Para a monte fino alla confluenza dell’Ausa Nuova a valle. Esso si trova in in
corrispondenza di un’area caratterizzata da vecchie cave di ghiaia e sabbia e bacini derivati, nota
come Oasi faunistica di Magliano (istituita dal 1984). L’importanza fondamentale del sito risiede nel

ruolo di corridoio ecologico che l’area svolge nell’ambito della rete naturalistica di collegamento tra
Appennino e pianura romagnola.
Circa la metà della superficie del sito è ricoperta da corpi d’acqua corrente e stagnante, boscaglie
e boschi di tipo ripariale con salici, pioppi e ontani e vegetazione palustre, più qualche elemento di
foresta più xerofila. Un habitat di interesse comunitario copre il 20% della superficie del sito
(Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba), inoltre sono presenti due habitat prioritari
(Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco Brometalia) (*stupendafioritura di orchidee) e Percorsi substeppici di graminacee e piante
annue (Thero-Brachypodietea)).
Tale sito è stato recentemente modificato con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia –
Romagna n. 167/2006, con la quale sono state aggiunte nuove aree ed è stata esclusa una piccola
zona dai limiti del SIC pre-esistente (Figura 2).

Figura 2 – nuova estensione del SIC IT4080006 (a righe oblique azzurre l’area pre-esistente, a righe
rosa le nuove aree, in giallo l’area esclusa)

Gli ecosistemi del SIC si rivelano molto interessanti per la ricchezza di specie e per l’abbondanza
relativa. Si segnala la presenza della bigia padovana (Sylvia nisoria), del topino (Riparia riparia) e
del gruccione (Merops apiaster). Tra gli anfibi è di interesse comunitario la presenza del tritone
crestato (Triturus carnifex) e tra i pesci il barbo (Barbus plebejus), il barbo canino (Barbus
meridionalis), lasca (Chondrostoma genei), vairone (Leuciscus souffia) e cobite comune (Cobis
tenia).

Tali specie potrebbero essere presenti anche nell’area interessata dagli interventi: il tarabusino
necessita di ambienti paludosi e ricchi di canneti dove si riproduce ma non è stato segnalato
nell’area; il topino e il gruccione, entrambi adattati ad un ambiente particolare con pareti verticali o
subverticali in cui localizzare le colonie, non sono presenti nell’area per mancanza di ambienti; il
martin pescatore molto probabilmente è presente e potrà subire in fase di esercizio della cava un
disturbo limitato al momentaneo allontanamento; la bigia padovana, di particolare interesse in
quanto rara ed estremamente localizzata in regione, non è stata segnalata nella zona ma per il suo
carattere schivo non se ne può escludere la presenza (anche se poco probabile). Analogamente al
martin pescatore se presente durante la fase di esercizio della cava potrà subire un momentaneo
allontanamento.
Per i pesci non si possono dare con certezza presenza di specie di interesse comunitario.

Possibili interferenze con il sistema ambientale
L’attività estrattiva, ubicata al di fuori del sito Natura 2000, può produrre per lo più interferenze
legate all’inquinamento prodotto e al disturbo ambientale. Inoltre, in relazione ad uno precedente
Studio di Incidenza svolto per l’Ambito Estrattivo n. 1 del PAE comunale di Bertinoro (interno al
limite presentato in Figura 1), nei riguardi del SIC IT4080006 MEANDRI DEL FIUME RONCO, e
risalente a maggio dell’anno 2005, si ripropongono le seguenti considerazioni:
-

le attività estrattive non possono causare l’eliminazione diretta di vegetazione e flora, fauna
e habitat presenti nel SIC, in quanto ubicate esternamente;

-

i rifiuti solidi prodotti in fase di cantiere verranno gestiti in conformità delle norme vigenti,
pertanto non causeranno impatti negativi, soprattutto in considerazione del fatto che i
cantieri non si trova entro il Sito Natura 2000;

-

l’attività non prevede scarichi idrici, se non i servizi annessi al cantiere, che verranno
opportunamente gestiti, perciò nel complesso tale impatto è nullo all’interno del SIC;

-

in relazione ai possibili effetti da disturbo dovuti all’aumento dei livelli sonori, si fa presente
che la zona non si trova in condizioni naturali ed indisturbate, per cui la fauna presente nel
SIC è già sottoposta ad un notevole disturbo acustico dovuto al carico veicolare (leggero e
pesante) che transita normalmente nelle strade a grande percorrenza che lo delimitano
(prima tra tutte “la Bidentina”), inoltre l’inquinamento acustico in rapporto alla distanza a cui
sono posti i recettori appare non significativo;

-

per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico dovuto ai mezzi operativi e di trasporto, tale
impatto è da ritenersi nullo in considerazione della distanza a cui si trovano gli habitat e le
specie presenti nel SIC;

-

l’asta del Fiume Ronco, in quanto corridoio ecologico di connessione che interessa il SIC
IT4080006, che è situato a valle rispetto al polo estrattivo, potrebbe risentire del disturbo
provocato dalle attività, soprattutto della fase di cantiere, perciò si presume che tale impatto
sia negativo, ma non significativo, sia per la durata temporale sia la distanza con l’area

SIC. Tale impatto infatti potrà produrre al limite un momentaneo allontamento delle specie
animali dalla zona del PAE direttamente connessa con l’alveo del fiume.

Conclusioni
In relazione alle considerazioni prime esposte sulle possibili interferenze indotte dall’attività
estrattiva del Polo Estrattivo del Comune di Bertinoro sul Sito Natura 2000 SIC IT4080006
MEANDRI DEL FIUME RONCO, non si ritiene necessaria redigere lo Studio di Incidenza sui
principi di conservazione del sito stesso.

