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1 INTRODUZIONE 

Gli strumenti legislativi di riferimento per la protezione della natura nei Paesi dell’Unione Europea 

sono la Direttiva 79/409/CEE nota come “Direttiva Uccelli”, come modificata e integrata dalla Direttiva 

147/2009 CEE, e la Direttiva 92/43/CEE, nota come “Direttiva Habitat”. Queste direttive comunitarie 

contengono le indicazioni per conservare la biodiversità nel territorio degli Stati Membri. In particolare, 

contengono gli allegati con le liste delle specie e degli habitat di interesse comunitario e, fra questi, 

quelli considerati prioritari (ovvero quelli maggiormente minacciati). 

Le due direttive prevedono inoltre la realizzazione di una rete di aree caratterizzate dalla presenza 

delle specie e degli habitat degni di tutela. Queste aree sono denominate “Zone di Protezione 

Speciale” (ZPS), se identificate per la presenza di specie ornitiche definite dalla “Direttiva Uccelli”, 

mentre sono denominate “Siti di Importanza Comunitaria” (SIC) o “proposte di Siti di Importanza 

Comunitaria” (pSIC) se identificate in base alla presenza delle specie faunistiche e degli habitat definiti 

dalla “Direttiva Habitat”. 

L’obiettivo finale è quello di creare una rete europea interconnessa di zone speciali di conservazione 

denominata “Natura 2000”, attraverso la quale garantire il mantenimento ed il ripristino in uno stato di 

conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie interessate nella loro area di 

ripartizione naturale. 

Il DPR 12/03/2003 n.120, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, prevede (art. 6, comma 3) che 
“i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di 

conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere 

incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, 

ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi 

espressi nell’allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di 

importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, 

tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.” 

Sul territorio comunale di Fidenza insiste un Sito della Rete natura 2000 (Tavola 01), il SIC IT4020003 

“Torrente Stirone”, che ricade interamente all’interno del territorio del Parco Regionale dello Stirone e 

del Piacenziano.  

Gli interventi previsti dal nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC) e dal Regolamento Urbansitico ed 

Edilizio (RUE) del Comune di Fidenza ricadono in parte all’interno del Sito SIC IT4020003 “Torrente 
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Stirone”. Il PSC e il RUE sono Piani urbanistici e che le azioni in essi defniti “non sono direttamente 

connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e 

degli habitat presenti nei Siti”. Inoltre, ai sensi del punto 2.1 della Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 1191 del 24/07/2007 “[…] tutti i piani, sia generali che di settore, ivi comprese le loro 

varianti, nonché tutti gli interventi che riguardino aree al cui interno ricadono, interamente o 

parzialmente, dei siti Natura 2000, sono soggetti alla Valutazione di incidenza. [...]”. Il PSC e il RUE 

del Comune di Fidenza devono pertanto essere sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza nel 

rispetto degli indirizzi contenuti nell’allegato G del DPR 12/03/2003 n.120.  

1.1  CONTENUTI DELLO STUDIO DI INCIDENZA 

La Regione Emilia Romagna con la D.G.R. 1191/2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di 

indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, 

nonchè le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 

della L.R. n. 7/04" ha individuato le "Linee Guida" per la presentazione dello Studio di Incidenza e lo 

svolgimento della valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi. 

La presente relazione risponde alle richieste della normativa e si compone dei seguenti elementi 

fondamentali: 

1. individuazione dell’autorità competente per la procedura di valutazione di incidenza (vedi capitolo 

2); 

2. descrizione delle previsioni di Piano individuate in prossimità del Sito di interesse comunitario, 

contenente una descrizione sintetica degli obiettivi, delle politiche/azioni dei Piani stessi, anche 

con attenzione alle possibili alternative d’intervento (vedi capitolo 3) 

3. inquadramento delle Azioni di Piano, potenzialmente interferenti con i Siti Rete Natura 2000, negli 

strumenti di pianificazione sovraordinati (vedi capitolo 4); 

4. descrizione generale del sito SIC IT402003 “Torrente Stirone” che interessa il territorio comunale 
di Fidenza (vedi capitolo 5); 

5. descrizione di dettaglio delle caratteristiche del sito SIC IT402003 “Torrente Stirone” nel territorio 

comunale di Fidenza (vedi capitolo 6), contenente una descrizione di maggiore dettaglio limitata 

al territorio comunale e alle zone interessate dalle azioni sottoposte a Valutazione di Incidenza; 

6. Analisi dell’incidenza (vedi capitolo 7), che sulla base delle Azioni di Piano, delle caratteristiche 

del Sito protetto nonché dell’area di intervento, identifica gli elementi di maggiore criticità e le 
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tipologie di impatto attese, valutandone l’entità ed individuando le variabili ambientali 
maggiormente impattate; in questa fase sono anche definite le misure di mitigazione e/o di 

compensazione ritenute necessarie; le considerazioni svolte permettono di esprimere un giudizio 

sull’accettabilità o meno degli impatti indotti dalle previsioni di Piano; 

7. Valutazione sintetica dell’incidenza (vedi capitolo 8); 

8. Bibliografia essenziale, riportante i principali riferimenti bibliografici utilizzati per la stesura dello 

Studio di incidenza (vedi capitolo 9). 

9. Elaborati cartografici, che riportano su base cartografica le informazioni raccolte (con particolare 

riferimento all’inquadramento generale dell’area di intervento, all’uso del suolo e ai principali 

elementi di impatto); 

10. Formulari Natura 2000 dei Siti ricadenti sul territorio comunale riportanti le informazioni 

aggiornate disponibili sul sito web http://www.regione.emilia-romagna.it/natura2000/. 
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2 INDIVIDUAZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
DI INCIDENZA 

La DGR n.1191/2007, punto 3.1 “Autorità competenti alla valutazione d’incidenza di un Piano”, 
specifica che secondo quanto prescritto dagli artt. 6 e 7 della L.R. n. 7/04, l’autorità competente alla 

Valutazione di Incidenza di un piano nei confronti di un Sito della Rete Natura 2000, è lo stesso 

soggetto pubblico cui compete l’approvazione del Piano. 

Nel caso in cui il piano riguardi un sito interamente o parzialmente ricadente in un’Area Protetta 

(Parco o Riserva naturale, nazionale o regionale), l’autorità che deve approvare il Piano deve 

acquisire preventivamente il relativo parere di conformità dell’Ente gestore dell’area naturale protetta 

previsto dalla normativa vigente in materia d'aree naturali protette (L.R. n.6/05) o, nel caso di parchi 

nazionali, del relativo nulla-osta. 

La valutazione d'incidenza è effettuata nell’ambito della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e 

Territoriale (Val.S.A.T.) e dovrà tenere conto anche delle eventuali modifiche apportate durante la fase 

d'osservazioni e controdeduzioni del piano stesso. 

Di conseguenza, si possono verificare i casi indicati in Tabella 2.1.1. 

Il nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune 

di Fidenza si inseriscono nel sistema di pianificazione della Regione Emilia-Romagna, previsto dalla 
L.R. n.20/2000 e s.m.i., che introduce sostanziali innovazioni negli strumenti di pianificazione, 

affidando a Province e Comuni compiti primari di governo del territorio e dell'ambiente. 

Come già anticipato, il sito SIC IT4020003 “Torrente Stirone” presente all’interno del territorio 
comunale è interno al Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano e alla relativa Area contigua; 

l’Autorità compente alla Valutazione di Incidenza è quindi il Comune di Fidenza, previa richiesta di 

Parere all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia - Occidentale. 

 

 

 

Tabella 2.1.1 – Valutazione dell’incidenza di piani: ruoli degli Enti e casistica delle procedure (Evidenziata in giallo 
la casistiche per quanto riguarda i Siti Natura 2000 ricadenti nel territorio comunale di Fidenza). 
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Ubicazione del Piano 
rispetto al Sito Natura 
2000 

Autorità competente alla 
pre-valutazione 

Incidenza negativa 
significativa 

Autorità competente alla 
valutazione di incidenza 

Sito interamente esterno ad un’area naturale protetta 
Esterna Ente che approva il Piano Assente Nessuna 
Esterna Ente che approva il Piano Presente Ente che approva il Piano 
Interna -  Ente che approva il Piano 
Sito interamente o parzialmente interno ad un’area naturale protetta 
Esterna Ente che approva il Piano Assente Nessuna 
Esterna Ente che approva il Piano Presente Ente che approva il Piano 

Interna -  

Ente che approva il Piano, 
previa acquisizione del 
parere di conformità o del 
nulla osta dell’Ente Gestore 
dell’Area Naturale Protetta 

Note esplicative: 

La fase di pre-valutazione di un Piano interno al Sito Natura 2000 non si effettua, poiché tutti i piani che 
coinvolgono direttamente un Sito Natura 2000 devono essere sottoposti alla procedura di Valutazione di 
Incidenza.  

L’Autorità che deve approvare il Piano è tenuta a chiedere il parere dell’Ente Gestore dell’Area Naturale 
Protetta, qualora il Piano interessi direttamente un’area ricadente in un Sito Natura 2000 e, 
contemporaneamente, interessi un’Area Naturale Protetta, indipendentemente dalla significatività 
dell’eventuale incidenza negativa del Piano in esame, sia per la parte interna all’Area Naturale Protetta, sia 
per la parte del Sito Natura 2000 ad essa esterna. 

La fase di pre-valutazione di un Piano esterno al Sito Natura 2000 non si effettua attraverso la predisposizione 
del Modulo A1 o A2, ma compete all’Autorità che lo approva valutare se approfondire l’esame attraverso la 
Valutazione di Incidenza oppure no. 
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3 INQUADRAMENTO DELLE AZIONI DI PIANO NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 
SOVRAORDINATI 

Obiettivo del presente capitolo è quello di esaminare le previsioni di Piano all’interno degli strumenti di 

pianificazione sovraordinati, al fine di valutarne la coerenza pianificatoria. 

Considerando che oggetto della presente valutazione sono le previsioni del Piano Strutturale 
Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Fidenza, che, 

dovendo garantire il rispetto delle prescrizioni della strumentazione pianificatoria sovraordinata e il 

perseguimento delle direttive in essa contenute, nel loro stesso iter di formazione devono verificare la 

conformità con la strumentazione pianificatoria sovraordinata e risolvere eventuali situazioni di 

potenziale conflittualità. Per tali valutazioni, si rimanda pertanto alla documentazione di Piano, prima 

fra tutte la Relazione Illustrativa degli strumenti di pianificazione in oggetto, ma anche alla 

documentazione di Valutazione ambientale (Val.S.A.T. del PSC e Val.S.A.T. del RUE), con particolare 

riferimento, per quanto riguarda il Sistema insediativo in trasformazione, al capitolo 2.1 del Rapporto 
Ambientale della Val.S.A.T. del PSC. 

In questa sede si ritiene comunque necessario specificare che la previsione di realizzazione di una 

viabilità di by-pass sud-ovest del centro abitato di Fidenza di collegamento tra la Via Emilia e la 

viabilità provinciale per Salsomaggiore Terme è inserita nel PSC e nel RUE in oggetto in quanto si 
configura come una scelta strategica dell’Amministrazione Comunale, finalizzata a sgravare la 

porzione sud-occidentale del centro abitato dal traffico di attraversamento orientato lungo la direttrice 

Salsomaggiore Terme - Provincia di Piacenza. Considerando quanto previsto dalla Legge istitutiva del 

Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano, l’attuabilità di tale previsione è comunque 

subordinata al suo eventuale inserimento all’interno del Piano Territoriale del Parco e fino ad allora 

non risulta pertanto “attiva”. 
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4 SCHEDA DESCRITTIVA DELLE PREVISIONI DI PIANO (PSC E RUE) 

4.1 PREVISIONI DEL PSC E DEL RUE 

Il presente Studio di Incidenza attiene ai principali contenuti del nuovo Piano Strutturale Comunale 

(PSC) e del nuovo Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Fidenza, che per 

localizzazione o entità potrebbero determinare effetti sul sito della Rete Natura 2000 presente nel 
territorio comunale e rappresentato dal SIC IT4020003 “Torrente Stirone”. 

Considerando la stretta correlazione esistente tra i due strumenti di pianificazione comunale, si ritiene 
opportuno, al fine di evitare duplicazioni nel processo di valutazione, considerare congiuntamente i 

contenuti di PSC e RUE, anche in relazione al fatto che alcuni elementi regolamentari sono definiti a 

livello di obiettivi e di indicazioni generali a livello di PSC e specificati in modo puntuale, con 

l’indicazione delle attività concretamente ammesse e vietate, a livello di RUE. 

Al fine di identificare gli elementi che potrebbero determinare effetti a carico del sito della Rete Natura 

2000 in oggetto si riporta di seguito l’elenco delle politiche/azioni del PSC come declinate e 
sintetizzate all’interno della Val.S.A.T. del PSC stesso (Tabella 4.1.1); per una trattazione di dettaglio 

delle previsioni del PSC si rimanda comunque agli elaborati di Piano. 

Per quanto riguarda il RUE, invece, è necessario evidenziare che una quota rilevante dello strumento 
è destinata a regolamentazioni edilizie di dettaglio o a modalità procedurali, che quindi non possono 

determinare, in generale, effetti ambientali apprezzabili e, in particolare, incidenze negative a carico 

del sito della Rete Natura 2000 in oggetto. A tal proposito, la Val.S.A.T. del RUE ha condotto una 

verifica preliminare dello strumento di pianificazione (normativa e cartografia), discriminando le 
previsioni che potrebbero determinare effetti ambientali positivi o nessun effetto ambientale, da quelle 

che potrebbero determinare effetti ambientali negativi (Tabella 4.1.2); da tale valutazione sono emerse 

alcune azioni di piano che potrebbero determinare con maggiore rilevanza effetti negativi a carico del 

sistema ambientale (Tabella 4.1.3). Per una trattazione di dettaglio delle previsioni del RUE si rimanda 

comunque agli elaborati di Piano. 
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Tabella 4.1.1 – Politiche/azioni previste dal PSC del Comune di Fidenza (come sintetizzate nel Rapporto Ambientale di Val.S.A.T. del PSC). 

Componente ambientale Obiettivo generale di Piano (OGP) Politiche / Azioni di Piano (PA) 

1.a.1 Recepimento e valorizzazione del Parco Regionale dello Stirone 
e del Piacenziano (PA 5.a.1) 

1.a.2 Previsione delle viabilità di interesse locale (in particolare by-
pass sud-ovest dell’abitato di Fidenza) (PA 8.a.3) 

1.a.3 
Individuazione e regolamentazione della rete ecologica locale 
(con riferimento agli elementi di rango territoriale ed agli 
elementi di rango comunale) (PA 5.c.1) 

1. Aria 1.a 

Limitare la pressione antropica sulla qualità 
dell’aria, anche prevedendo la 
compensazione delle emissioni 
atmosferiche con piantumazioni diffuse 

1.a.4 
Individuazione di aree della rete ecologica, prioritariamente volte 
alla compensazione dei fattori di pressione antropica e del 
sistema infrastrutturale  

2.a.1 Completamento dei Piani di risanamento acustico previsti 

2.a.2 
Riqualificazione di ambiti urbano a destinazione 
prevalentemente residenziale o di dotazioni pubbliche (Ambiti n. 
18, 28, 34, 40, 44, 45, 49, 50, 54, 57, 61, 62, 63, 82, 89, 26, 36) 
(PA 9.g.4) 

2.a.3 
Previsione delle viabilità di interesse locale (By-pass sud-ovest 
dell’abitato di Fidenza, by-pass di Ponte Ghiara, nuovo 
sottopasso ferroviario) (PA 8.a.3) 

2. Rumore 2.a 
Ridurre l’esposizione della popolazione 
all’inquinamento acustico generato in 
particolare dalle attività produttive e dalle 
reti infrastrutturali 

2.a.4 
Individuazione di aree della rete ecologica, prioritariamente volte 
alla compensazione dei fattori di pressione antropica e del 
sistema infrastrutturale (PA 1.a.4) 

3.a.1 Tutela degli elementi del reticolo idrografico principale e 
secondario 

3.a Tutelare e riqualificare le aree di pertinenza 
dei corsi d’acqua 

3.a.2 
Individuazione e regolamentazione della rete ecologica locale 
(con riferimento agli elementi di rango territoriale ed agli 
elementi di rango comunale) (PA 5.c.1) 

3. Risorse idriche 

3.b Risolvere le criticità legate alla rete fognaria 3.b.1 
Completamento degli interventi di potenziamento dell’impianto di 
depurazione del Capoluogo, anche con dismissione degli 
impianti frazionali non adeguati 
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Componente ambientale Obiettivo generale di Piano (OGP) Politiche / Azioni di Piano (PA) 

3.b.2 
Indirizzi al RUE per interventi di allacciamento alla rete fognaria 
e acquedottistica degli edifici in ambito rurale con premio 
urbanistico 

4.a.1 
Indirizzi al RUE per il recupero degli edifici rurali anche per usi 
extra agricoli con forme di ricettività diffusa e con premi 
urbanistici in presenza di interventi d riqualificazione del 
paesaggio agrario (PA 10.a.1) 

4.a.2 Indirizzi al RUE per il recupero e riqualificazione degli edifici 
esistenti in ambito urbano 

4.a.3 
Individuazione di ambiti ad alta vocazione produttiva agricola e 
ambiti di rilievo paesaggistico in cui mantenere le attività 
agricole in essere (PA 12.a.1) 

4.a.4 Previsione di meccanismi di generazione di crediti edilizi 
mediante declassificazione di aree 

4.a.5 
Declassificazione o sostanziale ridimensionamento di aree 
scarsamente compatibili previste dal PRG previgente, con 
generazione di credito edilizio (Ambiti 48 e 69) (PA 11.b.1) 

4.a.6 
Riqualificazione di ambiti urbano a destinazione 
prevalentemente residenziale o di dotazioni pubbliche (Ambiti n. 
18, 28, 34, 40, 44, 45, 49, 50, 54, 57, 61, 62, 63, 82, 89, 26, 36) 
(PA 9.g.4) 

4.a 
Prevedere una utilizzazione dei suoli 
efficiente, evitando, per quanto possibile, il 
consumo di suolo e la dispersione delle 
costruzioni sul territorio  

4.a.7 
Riqualificazione di ambiti urbano a destinazione 
prevalentemente terziario  -commerciale o produttiva (Ambiti 
n.11, 68b, 52, 56, 64, 73, 75) (PA 11.a.4) 

4.b.1 
Realizzazione di bacini di laminazione per la tutela idraulica del 
territorio, con particolare riferimento alla zona del Parco delle 
attività, potenziando la funzionalità ecologica del Fosso 
Rovacchiotto 

4.b.2 Realizzazione di nuovo canale scolmatore per la risoluzione 
delle criticità idrauliche del centro abitato di Fidenza 

4. Suolo e sottosuolo 

4.b 
Garantire la protezione della popolazione 
da condizioni di rischio idraulico e 
idrogeologico 

4.b.3 Tutela degli elementi del reticolo idrografico principale e 
secondario (PA 3.a.1) 
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Componente ambientale Obiettivo generale di Piano (OGP) Politiche / Azioni di Piano (PA) 

4.b.4 Limitazione degli interventi di trasformazione in zone a rischio 
idrogeologico 

5.a.1 Recepimento e valorizzazione del Parco Regionale dello Stirone 
e del Piacenziano 

5.a.2 Individuazione delle aree di valore naturale e ambientale 5.a 

Garantire la valorizzazione, la tutela 
ambientale, la qualificazione e fruizione 
delle aree di valore paesaggistico e 
naturalistico, con particolare riferimento al 
Parco Regionale dello Stirone e del 
Piacenziano 5.a.3 

Realizzazione dei percorsi ciclo-pedonali in ambito sia urbano 
sia extraurbano e “Percorsi natura”, anche con valenza turistica 
(PA 8.b.1) 

5.b.1 Individuazione e regolamentazione di unità di paesaggio 
comunali con specifiche misure di tutela dei crinali 

5.b.2 Tutela con specifica normativa delle zone e degli elementi di 
interesse paesaggistico e storico – testimoniale  

5.b.3 Individuazione delle aree di valore naturale e ambientale (PA 
5.a.2) 

5.b.4 
Individuazione di ambiti ad alta vocazione produttiva agricola e 
ambiti di rilievo paesaggistico in cui mantenere le attività 
agricole in essere (PA 12.a.1) 

5.b.5 Valorizzazione della Via Francigena 

5.b.6 
Indirizzi al RUE per interventi di demolizione del patrimonio 
incongruo in ambiti rurali con eventuale trasferimento della 
capacità insediativa 

5.b 
Conservare e valorizzare i caratteri 
architettonici e tipologici del paesaggio 
rurale 

5.b.7 
Tutela degli elementi di interesse archeologico con specifica 
normativa volta alla definizione della potenzialità archeologica 
del territorio 

5.c.1 
Individuazione e regolamentazione della rete ecologica locale 
(con riferimento agli elementi di rango territoriale ed agli 
elementi di rango comunale) 

5. Biodiversità e paesaggio 

5.c.2 Individuazione di aree di specifica tutela dei fontanili e del 
podere La Crocetta 

 

5.c 
Garantire la salvaguardia, la riqualificazione 
e il potenziamento degli elementi della rete 
ecologica (sia di rilevanza sovralocale, sia 
di rilevanza locale) 

5.c.3 
Individuazione di aree della rete ecologica, prioritariamente volte 
alla compensazione dei fattori di pressione antropica e del 
sistema infrastrutturale (PA 1.a.4) 
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6. Consumi e rifiuti 6.a Mantenere il positivo trend di gestione dei 
rifiuti urbani 6.a.1 Incentivazione della raccolta differenziata 

7.a.1 Implementazione delle politiche e delle azioni previste dal PAES 

7.a.2 Indirizzi al RUE per l’incentivazione della riqualificazione 
energetica del patrimonio edilizio esistente 

7.a.3 Attuazione dei criteri di efficienza energetica per le nuove 
edificazioni 

7. Energia ed effetto serra 7.a Contenere i consumi energetici e potenziare 
la produzione energetica da fonti rinnovabili 

7.a.4 Risoluzione delle problematiche di fornitura di energia elettrica 
in particolare nella zona del Parco delle attività  

8.a.1 
Previsione delle viabilità di interesse territoriale (Asse 
Pedemontano, Via Emilia bis e collegamento alla Tangenziale 
sud)  

8.a.2 Riorganizzazione dell’assetto viabilistico della zona del Parco 
delle Attività 8.a 

Miglioramento delle condizioni di mobilità e 
di accessibilità al territorio, riducendone gli 
impatti ambientali e sulla popolazione 

8.a.3 
Previsione delle viabilità di interesse locale (By-pass sud-ovest 
dell’abitato di Fidenza, by-pass di Ponte Ghiara, nuovo 
sottopasso ferroviario) 

8.b.1 Realizzazione dei percorsi ciclo-pedonali in ambito sia urbano 
sia extraurbano e “Percorsi natura”, anche con valenza turistica 

8. Mobilità 

8.b 
Costruire una rete di infrastrutture per la 
mobilità ciclistica di interesse sia comunale 
che sovracomunale 8.b.2 Valorizzazione della Via Francigena (PA 5.b.5) 

9.a.1 Conferma delle previsioni del PRG 1999 per i Piani residenziali 
non attuati, ma con Piano attuativo già convenzionato* 

9.a.2 
Individuazione di interventi di completamento residenziale e 
dotazioni all’interno del Capoluogo attuabili anche con 
perequazione urbanistica (Ambiti n. 20, 37, 67) 

9.a.3 
Individuazione di interventi di completamento residenziale e per 
dotazioni nelle frazioni attuabili anche con perequazione 
urbanistica (Ambiti n.83, 84, 86, 87) 

9. Modelli insediativi 

9.a 
Potenziare l’offerta residenziale, anche in 
parte a conferma di previsioni di PRG non 
attuate 

9.a.4 
Riqualificazione di ambiti urbano a destinazione 
prevalentemente residenziale o di dotazioni pubbliche (Ambiti n. 
18, 28, 34, 40, 44, 45, 49, 50, 54, 57, 61, 62, 63, 82, 89, 26, 36) 
(PA 9.g.4) 
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Componente ambientale Obiettivo generale di Piano (OGP) Politiche / Azioni di Piano (PA) 

9.b.1 Potenziamento dell’edilizia residenziale sociale (ERS) 

9.b 

Garantire una risposta adeguata alle 
esigenze quantitative e qualitative della 
residenza sociale e dei servizi, con 
particolare riferimento alle attrezzature 
scolastiche 

9.b.2 
Individuazione di nuovi ambiti per insediamenti a prevalente 
destinazione per dotazioni pubbliche (Ambito n. 13, 21, 41, 46, 
88, 93) 

9.c 
Preservare l’aspetto dominante dello spazio 
periurbano, anche ammettendo un limitato 
incremento della capacità di residenza 

9.c.1 
Individuazione di ambiti agricoli periurbani con funzione 
ecologica e ricreativa, in cui ammettere modesti interventi di 
ampliamento dell’esistente a condizione del mantenimento e 
ricostruzione del paesaggio agrario tradizionale 

9.d.1 Indirizzi al RUE per la riorganizzazione e razionalizzazione delle 
funzioni insediate nel quartiere La Bionda 

9.d 
Risolvere le problematicità legate ad alcune 
aree di previsione del PRG vigente (aree 
problema) 9.d.2 

Declassificazione o sostanziale ridimensionamento di aree 
scarsamente compatibili previste dal PRG previgente, con 
generazione di credito edilizio (Ambiti 48 e 69) (PA 11.b.1) 

9.e.1 
Individuazione del Parco delle attività – Polo funzionale a 
destinazione produttiva e commerciale lungo l’asse della S.P. 12 
(PA 9.f.1) 

9.e.2 
Individuazione di interventi di completamento residenziale e 
dotazioni all’interno del Capoluogo attuabili anche con 
perequazione urbanistica (Ambiti n. 20, 37, 67) (PA 9.a.2)  

9.e Sfruttare le opportunità fornite da alcune 
porzioni di territorio (aree opportunità) 

9.e.3 
Individuazione di interventi di completamento residenziale e per 
dotazioni nelle frazioni attuabili anche con perequazione 
urbanistica (Ambiti n.83, 84, 86, 87) (PA 9.a.3)  

9.f Conferma del ruolo strategico del polo 
dell’Outlet 9.f.1 Individuazione del Parco delle attività – Polo funzionale a 

destinazione produttiva e commerciale lungo l’asse della S.P. 12  

9.g.1 Indirizzi al RUE per il recupero e riqualificazione degli edifici 
esistenti in ambito urbano (PA 4.a.2) 

9.g.2 Indirizzi al RUE per l’incentivazione della riqualificazione 
energetica del patrimonio edilizio esistente (PA 7.a.2) 

9.g Riqualificazione morfologica e funzionale di 
tessuti edilizi esistenti, anche con 
attenzione alle pressioni ambientali 

9.g.3 
Indirizzi al RUE per la disciplina di dettaglio del sistema 
insediativo storico urbano attraverso interventi di riqualificazione 
morfologica e rivitalizzazione (PA 9.i.1) 
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9.g.4 
Riqualificazione di ambiti urbano a destinazione 
prevalentemente residenziale o di dotazioni pubbliche (Ambiti n. 
18, 28, 34, 40, 44, 45, 49, 50, 54, 57, 61, 62, 63, 82, 89, 26, 36) 

9.g.5 Individuazione di Piani di recupero nel Centro storico di Fidenza 
(PA 9.i.3) 

9.h 
Valorizzare il favorevole posizionamento del 
territorio comunale che è alla base della sua 
competitività e quindi della sua attrattività 

9.h.1 
Individuazione del Parco delle attività – Polo funzionale a 
destinazione produttiva e commerciale lungo l’asse della S.P. 12 
(PA 9.f.1) 

9.i.1 
Indirizzi al RUE per la disciplina di dettaglio del sistema 
insediativo storico urbano attraverso interventi di riqualificazione 
morfologica e rivitalizzazione 

9.i.2 Valorizzazione della Via Francigena (PA 5.b.5) 

 

9.i 
Valorizzare il centro storico e tutta la città 

antica 

9.i.3 Individuazione di Piani di recupero nel Centro storico di Fidenza 

10.a.1 
Indirizzi al RUE per il recupero degli edifici rurali anche per usi 
extra agricoli con forme di ricettività diffusa e con premi 
urbanistici in presenza di interventi d riqualificazione del 
paesaggio agrario 10.a 

Qualificare la fruizione turistica (culturale, 
paesaggistica, escursionistica) dei territori 
pedecollinari 

10.a.2 
Realizzazione dei percorsi ciclo-pedonali in ambito sia urbano 
sia extraurbano e “Percorsi natura”, anche con valenza turistica 
(PA 8.b.1) 

10.b.1 
Indirizzi al RUE per il recupero degli edifici rurali anche per usi 
extra agricoli con forme di ricettività diffusa e con premi 
urbanistici in presenza di interventi d riqualificazione del 
paesaggio agrario (PA 10.a.1) 

10.b.2 
Realizzazione dei percorsi ciclo-pedonali in ambito sia urbano 
sia extraurbano e “Percorsi natura”, anche con valenza turistica 
(PA 8.b.1) 

10. Turismo 

10.b Definire politiche di marketing territoriale 
finalizzate ad un turismo di qualità 

10.b.3 Valorizzazione della Via Francigena (PA 5.b.5) 
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11.a.1 
Individuazione del Parco delle attività – Polo funzionale a 
destinazione produttiva e commerciale lungo l’asse della S.P. 12 
(PA 9.f.1) 

11.a.2 
Previsioni di completamenti produttivi con particolare riferimento 
a possibili ampliamenti di attività esistenti (Ambiti n. 02, 12b, 49, 
74, 76) 

11.a.3 Individuazione di nuovi ambiti con prevalente destinazione 
terziario - commerciale (Ambiti n. 03, 06, 10, 14, 19, 70) 

11.a 
Consolidare il sistema produttivo 
garantendo adeguate occasioni di crescita 
alle attività locali, compatibilmente con le 
caratteristiche territoriali e ambientali locali 

11.a.4 
Riqualificazione di ambiti urbano a destinazione 
prevalentemente terziario  -commerciale o produttiva (Ambiti 
n.11, 68b, 52, 56, 64, 73, 75) 

1. Industria 

11.b 
Riqualificare i tessuti esistenti, anche 
mediante la delocalizzazione delle attività 
produttive incongrue con il contesto in cui si 
collocano (ex fonderia) 

11.b.1 
Declassificazione o sostanziale ridimensionamento di aree 
scarsamente compatibili previste dal PRG previgente, con 
generazione di credito edilizio (Ambiti 48 e 69) 

12.a.1 
Individuazione di ambiti ad alta vocazione produttiva agricola e 
ambiti di rilievo paesaggistico in cui mantenere le attività 
agricole in essere 

12. Agricoltura 12.a Tutelare e valorizzare i suoli agricoli e 
l’attività produttiva agricola  

12.a.2 
Indirizzi al RUE per il recupero degli edifici rurali anche per usi 
extra agricoli con forme di ricettività diffusa e con premi 
urbanistici in presenza di interventi d riqualificazione del 
paesaggio agrario (PA 10.a.1) 

13.a.1 Individuazione delle distanze di prima approssimazione (Dpa) 
delle linee AT  

13. Radiazioni 13.a Contenere l’esposizione della popolazione 
all’inquinamento elettromagnetico 

13.a.2 
Interramento del tratto di elettrodotto aereo ad Alta Tensione 
che interessa i nuovi quartieri residenziali nella porzione 
meridionale del Capoluogo. 

14.a.1 Monitoraggio delle aree oggetto di bonifica 
14. Monitoraggio e 
prevenzione 14.a Garantire il controllo delle principali criticità 

ambientali presenti sul territorio 14.a.2 Monitoraggio della qualità dell’aria attraverso campagne con 
mezzo mobile 
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Tabella 4.1.2 – Politiche/azioni previste dal RUE del Comune di Fidenza e valutazione preliminare dei possibili effetti ambientali indotti (come illustrato nel Rapporto 
Ambientale di Val.S.A.T. del RUE). 

Contenuti del RUE Verifica preliminare dei potenziali effetti 
ambientali indotti 

Azioni oggetto di ulteriori 
approfondimenti valutativi 

TITOLO I – FINALITA’, 
CONTENUTI E 
DISPOSIZIONI 
GENERALI 

- 

Nel titolo sono regolamentati aspetti di 
ordine generale inerenti la gestione del 
RUE (validità del piano, rapporto con altri 
piani, organizzazione delle norme, 
abrogazioni, ecc.) che si ritiene non 
possano determinare effetti sul sistema 
ambientale, pertanto non si ritengono 
necessarie ulteriori valutazioni. 

Effetti ambientali attesi: nessuno 

- 

TITOLO II – 
DEFINIZIONI DI 
INTERESSE PER IL 
RUE E DISCIPLINA 
DEGLI USI 
URBANISTICI 

- 

Nel titolo sono contenute le definizioni 
tecniche dei parametri urbanistici ed edilizi 
impiegati nel Piano e degli usi urbanistici 
ammissibili; si ritiene che tali elementi non 
possano determinare effetti sul sistema 
ambientale, pertanto non si ritengono 
necessarie ulteriori valutazioni. 

Effetti ambientali attesi: nessuno 

- 

TITOLO III – NORME 
PROCEDURALI 

Capo I - Organi 

Il titolo disciplina aspetti normativi e 
procedurali (Sportello Unico per l’edilizia, 
Sportello unico per le attività produttive, 
Commissione per la qualità architettonica e 
il paesaggio, norme specifiche per 
l’applicazione dei parametri edilizi) che si 
ritiene non possano determinare effetti sul 
sistema ambientale, pertanto non si 
ritengono necessarie ulteriori valutazioni. 

Effetti ambientali attesi: nessuno 

 

- 
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Contenuti del RUE Verifica preliminare dei potenziali effetti 
ambientali indotti 

Azioni oggetto di ulteriori 
approfondimenti valutativi 

Capo I – Interventi edilizi negli ambiti territoriali del 
PSC 

Sezione A – Sistema insediativo storico 

Capo I – Interventi edilizi negli ambiti territoriali del 
PSC 

Sezione B – Ambiti urbani consolidati e per attività 
produttive esistenti 

La Sezione A attiene alla 
regolamentazione degli edifici e degli 
elementi di interesse storico e definisce le 
attività ammesse. 

La Sezione B disciplina gli interventi di 
edificazione e recupero di edificazioni a 
destinazione residenziale, produttiva e 
tecnico-distributiva in ambiti urbani 
consolidati; tali tipologie di intervento 
possono determinare effetti ambientali 
negativi significativi, si rendono pertanto 
necessarie ulteriori valutazioni. 

Effetto ambientale atteso: potenzialmente 
negativo 

- Recupero di edifici in ambito 
urbanizzato a destinazione 
residenziale, anche con modifica di 
destinazione d’uso 

- Realizzazione di interventi ammessi 
a destinazione residenziale in ambiti 
urbani consolidati 

- Realizzazione di interventi ammessi 
a destinazione produttiva in ambiti 
urbani consolidati 

- Realizzazione di interventi ammessi 
a destinazione commerciale e 
tecnico-distributiva in ambiti urbani 
consolidati TITOLO IV – NORME 

URBANISTICHE 

Capo I – Interventi edilizi negli ambiti territoriali del 
PSC 

Sezione C – Ambiti di trasformazione soggetti a 
POC 

Le previsioni contenute nella Sezione C 
(ambiti di trasformazione soggetti a POC) 
sono già valutate nella Val.S.A.T. del PSC 
a cui si rimanda per qualsiasi necessità di 
approfondimento; non si ritengono pertanto 
necessarie ulteriori valutazioni. 

Effetti ambientali attesi: già valutati in sede 
di Val.S.A.T. del PSC 

- 
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Contenuti del RUE Verifica preliminare dei potenziali effetti 
ambientali indotti 

Azioni oggetto di ulteriori 
approfondimenti valutativi 

TITOLO IV – NORME 
URBANISTICHE 

Capo I – Interventi edilizi negli ambiti territoriali del 
PSC 

Sezione D – Insediamenti in territorio rurale 

La Sezione, oltre alla definizione dei 
parametri urbanistici in territorio rurale, 
disciplina le attività previste e consentite 
nelle diverse zone del territorio rurale; tali 
interventi possono determinare effetti 
ambientali negativi significativi, si rendono 
pertanto necessarie ulteriori valutazioni.  

Effetto ambientale atteso: potenzialmente 
negativo 

 

La Sezione, inoltre, attiene alla 
regolamentazione della gestione degli 
edifici incongrui, già valutata nell’ambito 
della Val.S.A.T. del PSC a cui si rimanda 
per qualsiasi necessità di 
approfondimento; non si ritengono pertanto 
necessarie ulteriori valutazioni. 

Effetti ambientali attesi: già valutati in sede 
di Val.S.A.T. del PSC 

 

La Sezione, infine, attiene all’introduzione 
di disposizioni specifiche per interventi 
edilizi in prossimità dei crinali; 
rappresentando un elemento di tutela del 
paesaggio, l’aspetto ha evidentemente 
effetti positivi sul contesto comunale; non 
si ritengono pertanto necessarie ulteriori 
valutazioni. 

Effetti ambientali attesi: positivi 

- Insediamenti in territorio rurale ad 
uso agricolo produttivo (compresi 
edifici speciali) 

- Insediamenti in territorio rurale 
residenziale o extra-agricolo 
(compresi edifici speciali) 
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Contenuti del RUE Verifica preliminare dei potenziali effetti 
ambientali indotti 

Azioni oggetto di ulteriori 
approfondimenti valutativi 

TITOLO IV – NORME 
URBANISTICHE 

Capo II – Dotazioni territoriali 

Sezione A – Infrastrutture per l’urbanizzazione 
degli insediamenti 

La Sezione specifica i compiti e le 
competenze del RUE in materia di 
infrastrutture per la mobilità e di reti 
tecnologiche, compresi gli impianti di 
distribuzione carburanti. 

Per quanto riguarda le reti viabilistiche si 
evidenzia che le nuove previsioni sono già 
state valutate nell’ambito della Val.S.A.T. 
del PSC a cui si rimanda per qualsiasi 
necessità di approfondimento, mentre gli 
interventi di manutenzione delle 
infrastrutture esistenti si ritiene che non 
possano determinare effetti ambientali 
significativi.  

Effetti ambientali attesi: già valutati in sede 
di Val.S.A.T. del PSC. 

La Sezione, inoltre, regolamenta gli 
interventi edilizi nelle fasce di rispetto delle 
infrastrutture; tale aspetto determina 
sicuramente effetti ambientali positivi in 
quanto rappresenta una limitazioni 
all’utilizzazione dei suoli volta sia alla 
salvaguardia dell’infrastruttura, sia alla 
tutela della popolazione; non si ritengono 
quindi necessarie ulteriori valutazioni. 

Effetti ambientali attesi: positivi. 

La Sezione, infine, specifica che gli 
impianti di distribuzione dei carburanti sono 
identificati dal POC; si rimanda, pertanto, 
alla valutazione ambientale del POC per 
l’approfondimento di tale aspetto. 

Effetti ambientali attesi: si rimanda al POC. 

- 
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Contenuti del RUE Verifica preliminare dei potenziali effetti 
ambientali indotti 

Azioni oggetto di ulteriori 
approfondimenti valutativi 

Capo II – Dotazioni territoriali 

Sezione B – Attrezzature e spazi collettivi esistenti 

La Sezione individua e disciplina le attività 
ammesse nelle aree per attrezzature e 
spazi collettivi; tali tipologie di intervento 
possono determinare effetti ambientali 
negativi, si rendono pertanto necessarie 
ulteriori valutazioni. 

Effetto ambientale atteso: potenzialmente 
negativo 

- Realizzazione di interventi ammessi 
nelle zone per attrezzature urbane 

TITOLO IV – NORME 
URBANISTICHE 

Capo II – Dotazioni territoriali 

Sezione C – Dotazioni ecologiche e ambientali 

La Sezione individua e disciplina le attività 
ammesse nelle aree per dotazioni 
ecologiche e ambientali, con particolare 
riferimento alla rete ecologica, agli 
interventi sul patrimonio vegetale esistenti, 
agli interventi di messa a dimora di nuove 
alberature; tali regolamentazioni 
determinano evidentemente effetti 
ambientali positivi; non si ritengono quindi 
necessarie ulteriori valutazioni. 

Effetto ambientale atteso: positivo. 

 

La Sezione, inoltre, attiene 
all’individuazione e alla disciplina delle 
aree verdi per il gioco, lo sport e il tempo 
libero; in tali aree potrebbero essere 
previsti interventi di trasformazione, con 
particolare riferimento alle aree per lo 
sport, che potrebbero determinare effetti 
ambientali negativi; si rendono pertanto 
necessarie ulteriori valutazioni. 

Effetto ambientale atteso: potenzialmente 
negativo 

- Realizzazione di interventi ammessi 
nelle zone per attrezzature urbane 
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Contenuti del RUE Verifica preliminare dei potenziali effetti 
ambientali indotti 

Azioni oggetto di ulteriori 
approfondimenti valutativi 

TITOLO IV – NORME 
URBANISTICHE 

Capo III – Disciplina del contributo di costruzione e 
delle monetizzazioni delle attrezzature e degli 
spazi collettivi 

Il Capo attiene alla definizione del 
contributo di costruzione e alla 
regolamentazione dei casi in cui sono 
ammissibili le monetizzazioni delle 
attrezzature e degli spazi collettivi; 
trattandosi di argomenti sostanzialmente di 
ordine procedurale si ritiene che essi non 
possano determinare particolari effetti 
ambientali; non si ritengono pertanto 
necessarie ulteriori valutazioni. 

Effetti ambientali attesi: nessuno 

- 

TITOLO V – NORME 
EDILIZIE 

Capo I – Disciplina degli elementi morfologici e dei 
materiali per tutti gli edifici in territorio comunale 

Il Titolo riguarda la definizione e la relativa 
regolamentazione di aspetti prettamente 
edilizi e di materiali; si ritiene che tali 
aspetti non possano determinare particolari 
effetti ambientali e pertanto non si 
ritengono necessarie ulteriori valutazioni. 

Effetti ambientali attesi: nessuno 

- 

TITOLO VI – NORME 
FINALI E 
TRANSITORIE 

- 

Il Titolo definisce le sanzioni e la disciplina 
di salvaguardia del Piano; si tratta di 
aspetti regolamentari che non possono 
determinare effetti ambientali apprezzabili; 
non si ritengono pertanto necessarie 
ulteriori valutazioni. 

Effetti ambientali attesi: nessuno 

- 
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Tabella 4.1.3 – Azioni previste dal RUE del Comune di Fidenza che potrebbero determinare effetti ambientali negativi 
(come definite nel Rapporto Ambientale di Val.S.A.T. del RUE). 

Azioni di Piano oggetto di ulteriori approfondimenti valutativi 

Azione 1 Recupero di edifici in ambito urbanizzato a destinazione residenziale, anche con modifica di destinazione 
d’uso 

Azione 2 Realizzazione di interventi ammessi a destinazione residenziale in ambiti urbani consolidati 

Azione 3 Realizzazione di interventi ammessi a destinazione produttiva in ambiti urbani consolidati 

Azione 4 Realizzazione di interventi ammessi a destinazione commerciale e tecnico-distributiva in ambiti urbani 
consolidati 

Azione 5 Realizzazione di interventi ammessi nelle zone per attrezzature urbane  

Azione 6 Insediamenti in territorio rurale ad uso agricolo produttivo (compresi edifici speciali) 

Azione 7 Insediamenti in territorio rurale residenziale o extra-agricolo (compresi edifici speciali) 

 

 

In relazione alla localizzazione del SIC IT4020003 in oggetto e a quanto riportato in precedenza, tra tutte le 
politiche/azioni di PSC e di RUE individuate nell’ambito dei rispettivi documenti di Val.S.A.T., quelle che 

potrebbero determinare effetti anche a carico del sito della Rete Natura 2000 sono (Tavole 04 e 05): 

a. PSC: Nuova viabilità di by-pass sud-ovest del centro abitato di Fidenza, che interessa direttamente il sito 

della Rete Natura 2000 attraversandolo; si premette, comunque, che l’attuazione della previsione è 

subordinata al suo inserimento all’interno del Piano Territoriale del Parco; 

b. PSC: Ambito per nuove attività produttive di rilievo comunale – Ambiti n.74 e n.77, localizzato 
esternamente al sito, ma in sua prossimità ad ovest del T. Stirone in prossimità di alcuni insediamenti a 

destinazione produttiva esistenti; 

c. PSC: Ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione residenziale presenti all’interno del sito 
SIC in oggetto (Ambito n.81 a Ponte Ghiara), oppure esternamente ad esso ma in sua prossimità 

(Ambito n.37 a Fidenza capoluogo, Ambiti n.83 e n.84 a Ponte Ghiara e Ambito n.78 a Fornio); 

d. PSC: Ambito urbano da riqualificare a prevalente destinazione terziario-commerciale – Ambito n.73, 

localizzato esternamente al sito, ma in sua prossimità ad ovest del T. Stirone in corrispondenza di alcuni 

insediamenti esistenti; 

e. PSC: Ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione residenziale in corrispondenza di 
insediamenti esistenti (Ambito n.32 a Ponte Ghiara e Ambito n.34 a Fidenza capoluogo); tali ambiti sono 

comunque localizzati esternamente al sito e, rispetto ad esso, oltre la linea ferroviaria Fidenza-

Salsomaggiore Terme oppure oltre la viabilità provinciale per Salsomaggiore Terme; 
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f. PSC: Ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione dotazione pubblica (Ambito n.88), 

localizzato esternamente al sito, ma in sua prossimità ad est della viabilità provinciale per 
Salsomaggiore Terme; 

g. PSC: Individuazione e regolamentazione della Rete Ecologica Locale, che ovviamente interessa 
direttamente il sito della Rete Natura 2000; 

h. PSC: Individuazione di norme di tutela derivanti da indicazioni normative o pianificatorie sovraordinate, 
che evidentemente interessano in modo rilevante l’area del Sito, sia con riferimento agli elementi di 

tutela naturalistica e paesaggistica, sia con riferimento agli elementi di tutela idraulica; 

i. PSC: Individuazione di percorsi ciclo-pedonali, che in parte interessano anche il territorio del Parco e 

quindi il SIC in oggetto; 

j. RUE: Interventi di completamento in ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione residenziale 
presenti all’interno del sito in corrispondenza della frazione di Ponte Ghiara ad ovest della viabilità 

provinciale per Salsomaggiore Terme;  

k. RUE: Interventi di completamento in ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione residenziale 
esterni al sito ma ad esso adiacenti, con specifico riferimento alla frazione di Ponte Ghiara, ad est della 

viabilità per Salsomaggiore Terme, alla frazione di Fornio e agli edifici residenziali in corrispondenza del 

capoluogo lungo Via Illica ad est del T. Stirone; 

l. RUE: Interventi di completamento in ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale, localizzati 
in corrispondenza degli insediamenti presenti lungo Via Illica, ad est del T. Stirone, degli insediamenti 

produttivi e commerciali-terziari presenti nella frazione di Ponte Ghiara ad est della viabilità provinciale 

per Salsomaggiore Terme, degli insediamenti presenti lungo la Via Emilia, ad ovest del T. Stirone, e 

degli insediamenti produttivi presenti più ad ovest; 

m. RUE: Interventi ammessi in ambito rurale, localizzati in prossimità del territorio del sito della Rete Natura 

2000; si evidenzia, infatti, che il PSC e il RUE all’interno del Parco regionale dello Stirone e del 

Piacenziano (e quindi del sito della Rete Natura 2000) ammettono unicamente gli interventi e le attività 
previste dalla Legge istitutiva del Parco e, quando approvato, dal Piano del Parco; rispetto a queste 

ultime indicazioni non si ritiene necessario procedere a valutazioni specifiche in questa sede in quanto 

tali documenti sono emessi direttamente dall’Ente gestore del sito Natura 2000. 

Si specifica, inoltre, che nella presente valutazione, afferente al nuovo PSC e al nuovo RUE del Comune di 
Fidenza, non sono oggetto di valutazione le previsioni del PRG previgente già convenzionate, in quanto 

nell’attuale stato di diritto non sarebbe possibile apportare modifiche (il riferimento è, in particolare, agli 

ambiti n.79 e n.80). Analogamente, non sono oggetto di valutazione nemmeno le previsioni infrastrutturali 

con progettazione già approvata (by-pass dell’abitato di Ponte Ghiara). Per quanto riguarda i Piani attuativi 
approvati ma non convenzionati, le misure di mitigazione e compensazione individuate si applicano solo a 

seguito di Variante ai Piani attuativi medesimi o alla presentazione di un nuovo Piano attuativo. Infine, non si 

ritiene necessario verificare altre previsioni degli strumenti di pianificazione in quanto esse si collocano tutte 

esternamente al sito della Rete Natura 2000 in oggetto e a valle dello stesso rispetto al naturale deflusso 
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delle acque superficiali e sotterranee, senza ragionevolmente determinare possibili effetti a carico del sito 

medesimo. 

4.2 VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE 

La valutazione delle alternative è stata condotta con riferimento alle previsioni del PSC e del RUE che 

possono determinare i principali imaptti a carico del sito SIC IT4020003 “Torrente Stirone”. In particolare, 

pertanto, essa ha riguardato la previsione della nuova viabilità di by-pass sud-ovest dell’abitato di Fidenza 
(collegamento SS n.9 – SP n.359) e le previsioni di ambiti per nuovi insediamenti. 

Per quanto riguarda la valutazione delle alternative della viabilità di by-pass sud-ovest dell’abitato di Fidenza 

si rimanda allo specifico approfondimento (Allegato B) in cui sono stati individuati tracciati alternativi, 

comprensiva la non realizzazione dell’opera (alternativa “zero”) messi a confronto attraverso indicatori di 
valutazione specificatamente individuati. 

Per quanto riguarda le previsioni insediative, invece, si rimanda interamente alle valutazioni condotte in sede 

di Val.S.A.T. del PSC (Rapporto Ambientale, capitolo 2). 
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5 SCHEDA DESCRITTIVA DEL SITO SIC IT4020003 “TORRENTE STIRONE” 

Il territorio di Fidenza è interessato dalla presenza di una porzione signifcativa del Sito SIC IT4020003 
“Torrente Stirone”, nella zona sud-occidentale del territorio comunale lungo il corso del T. Stirone e del T. 

Ghiara, dal confine comunale meridionale al ponte della V. Emilia, interessando anche le aree agricole 

limitrofe. Complessivamente nel territrio comunale sono inclusi circa 703 ha del sito della Rete Natura 2000 

in oggetto, pari al 7,4% del territorio comunale e al 25,6% del Sito Natura 2000 (Tavola 01). 

Nel territorio comunale di Fidenza, il sito Natura 2000 in oggetto è interamente incluso nel Parco Regionale 

dello Stirone e del Piacenziano e nella relativa area contigua. 

Nei capitoli seguenti sono riportate le caratteristiche salienti del Sito Natura 2000 SIC IT4020003 “Torrente 

Stirone”. Per maggiori dettagli e informazioni si riporta in Allegato A alla presente relazione il Formulario 
Natura 2000 del Sito interessato.  

5.1 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SITO SIC IT4020003 “TORRENTE STIRONE” SULLA BASE DELLE 

INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOMULARIO STANDARD NATURA 2000 

5.1.1 Inquadramento generale 

Il sito si estende lungo un tratto di circa 28 km del Torrente Stirone dalla zona delle sorgenti, situata tra i 

Monti S. Cristina, La Guardia e Pellegrino, fino al ponte sulla Via Emilia a Fidenza. L’alveo del T. Stirone è 

stato profondamente inciso negli ultimi 60 anni circa. Infatti, a partire dagli anni ’50, il grande utilizzo delle 

ghiaie disponibili lungo il greto innescò notevoli processi erosivi, esasperati dalla presenza, sotto le ghiaie, di 

un substrato di argille in cui le acque incisero un profondo solco, attualmente profondo diversi metri. La 

rapida evoluzione di questo fenomeno dopo ogni piena fluviale ha portato alla luce estesi ed importanti strati 

fossiliferi del Miocene, del Pliocene e del Pleistocene per la cui tutela furono avanzate le prime proposte di 
protezione dell’area. All’altezza di Vigoleno, non lontano dalla sponda destra del T. Stirone, spicca lo 

sperone ofiolitico di Pietra Nera. Il territorio compreso all’interno del perimetro del sito appartenente a Rete 

Natura 2000 è in gran parte incluso entro il Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano (2.396 ha su 

2.748 ha), ne restano esclusi i rami superiori ad andamento meandriforme situati nel Comune di Pellegrino 

Parmense. 
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5.1.2 Vegetazione 

Tra le specie vegetali d’interesse comunitario, riferibili all’allegato II della direttiva 92/43/CEE, nell’area del 
SIC è presente solo Himantoglossum adriaticum. 

5.1.3 Fauna 

Tra i mammiferi la presenza di colonie riproduttive e siti di riposo e svernamento di Chirotteri legati ad habitat 

di grotta e forestali appare un elemento di assoluto rilievo. La comunità locale di Chirotteri comprende 
almeno 17 specie, delle quali 7 di interesse comunitario: Barbastello (Barbastella barbastellus), Miniottero 

(Miniopterus schreibersii), Vespertilio di Bechstein (Myotis bechsteinii), Vespertilio smarginato (Myotis 

emarginatus), Rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros), Rinolofo maggiore (Rhinolophus 

ferrumequinum), Vespertilio di Blyth (Myotis blythii). Tra i Chirotteri, oltre alle specie di interesse comunitario, 

sono presenti anche: Serotino comune (Eptesicus serotinus), Pipistrello di savi (Hypsugo savii), Vespertino 

di Daubenton (Myotis daubentoni), Vespertilio mustacchio (Myotis mystacinus), Nottola di Leisler (Nyctalus 

leisleri), Nottola (Nyctalus noctula), Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhli), Pipistrello nano (Pipistrellus 

pipistrellus), Orecchione (Plecotus sp.), Molosso di Cestoni (Tadarida kenioti). È presente anche l’Istrice 

(Hystrix cristata). 

L'asse fluviale, oltre ad essere utilizzato durante le migrazioni, rappresenta un'area di alimentazione e 

svernamento per numerose specie di uccelli acquatici e non, tra cui 10 specie di Ciconiformi, 6 specie di 

Rapaci diurni (Falco pellegrino, Smeriglio, Falco pescatore, Albanella reale, Falco di palude, Nibbio bruno) 

Sterna comune e Occhione. Degna di nota è la presenza del Gruccione con una significativa popolazione 

nidificante. Sono presenti almeno 26 specie di interesse comunitario tra le quali nidificano regolarmente 

Falco pecchiaiolo, Albanella minore, Tarbusino, Martin pescatore, Succiacapre, Averla piccola, Tottavilla, 
Ortolano. 
Tra gli anfibi è segnalata una specie di interesse comunitario: Tritone crestato (Triturus carnifex); si riporta 

inoltre la presenza di Rana agile (Rana dalmatina) e Tritone alpestre (Triturus alpestris). Sono presenti 

numerose specie di anfibi tra le quali le più rare e/o minacciate sono Colubro liscio (Coronella austriaca), 

Colubro di Riccioli (Coronella girondica), Saettone o Colubro di Esculapio (Elaphe longissima), Ramarro 

(Lacerta bilineata), Natrice viperina (Natrix maura), qui ai margini dell’areale continentale, Natrice tessellata 

(Natrix tassellata).  

La ricca fauna ittica comprende 5 specie di interesse comunitario Lasca (Chondrostoma genei), Vairone 
(Leuciscus souffia), Barbo (Barbus plebejus), Barbo canino (Barbus meridionalis), Cobite (Cobitis tenia) ed 

altre rare e/o minacciate a livello regionale quali Gobione (Gobio gobio) e Ghiozzo padano (Padogobius 

martensii). 

Per quanto riguarda gli invertebrati sono segnalate 5 specie di interesse comunitario: il Gambero di fiume 
(Austropotamobius pallipes), e, tra gli Insetti l’Odonato (Coenagrion mercuriale), il Cervo volante (Lucanus 

cervus), coleottero legato agli ambienti forestali, il Lepidottero Ropalocero (Lycaena dispar) legato alla 

vegetazione palustre e la Falena dell’edera (Euplagia quadripunctaria), specie prioritaria. Sono segnalate 5 

specie di invertebrati di interesse comunitario: il Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes), e, tra gli 
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Insetti, l’Odonato (Coenagrion mercuriale), il Cervo volante (Lucanus cervus), coleottero legato agli ambienti 

forestali, il Lepidottero Ropalocero (Lycaena dispar) legato alla vegetazione palustre e la Falena dell’edera 
(Euplagia quadripunctaria), specie prioritaria. 

5.1.4 Habitat 

All’interno del sito SIC sono stati individuati diversi habitat presenti nella direttiva comunitaria 92/43/CEE, 

vengono riportati di seguito con la relativa frase diagnostica: 

 
COD 3130 Acque oligotrofe dell’Europa centrale e perialpina con vegetazione di Littorella o di Isoetes o 

vegetazione annua delle rive riemerse (Nanocyperetalia). 

Presenta una vegetazione costituita da comunità di piccola taglia, sia perenni (riferibili all’ordine Littorelletalia 
uniflorae) che annuali pioniere (riferibili all’ordine Nanocyperetalia fusci), della fascia litorale di laghi e pozze 

con acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, su substrati poveri di nutrienti, dei Piani bioclimatici Meso-, 

Supra- ed Oro-Temperato (anche con la Variante Submediterranea), con distribuzione prevalentemente 

settentrionale; le due tipologie possono essere presenti anche singolarmente. Gli aspetti annuali pionieri 

possono svilupparsi anche nel Macrobioclima Mediterraneo.  
COD 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara sp.  

L’habitat include distese d’acqua dolce di varie dimensioni e profondità, grandi laghi come piccole raccolte 
d'acqua a carattere permanente o temporaneo, site in pianura come in montagna, nelle quali le Caroficee 

costituiscono popolazioni esclusive, più raramente mescolate con fanerogame. Le acque sono generalmente 
oligomesotrofiche, calcaree, povere di fosfati (ai quali le Caroficee sono in genere molto sensibili). Le 

Caroficee tendono a formare praterie dense sulle rive come in profondità, le specie di maggiori dimensioni 

occupando le parti più profonde e quelle più piccole le fasce presso le rive. Si tratta di comunità dotate di 

notevole stabilità per quello che riguarda i periodi medio-lunghi, mentre la loro dinamica è spesso 

condizionata dalla variazione del tenore dei nutrienti nell'acqua (con conseguente possibilità di innesco di 

fenomeni di eutrofia, intorbidamento ed affermazione di comunità di macrofite acquatiche e palustri e/o 
microalghe maggiormente tolleranti) o dall'invasione della vegetazione idrofitica/elofitica circostante. La 

dinamica non risulta invece condizionata dall'esistenza di periodi limitati di prosciugamento stagionale. 
COD 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.  

Sono comunità vegetali che si sviluppano sulle rive fangose, periodicamente inondate e ricche di nitrati dei 

fiumi di pianura e della fascia submontana, caratterizzate da vegetazione annuale nitrofila pioniera delle 
alleanze Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p. Il substrato è costituito da sabbie, limi o argille anche 

frammisti a uno scheletro ghiaioso. In primavera e fino all’inizio dell’estate questi ambienti, a lungo inondati, 

appaiono come rive melmose prive di vegetazione in quanto questa si sviluppa, se le condizioni sono 
favorevoli, nel periodo tardo estivo-autunnale. Tali siti sono soggetti nel corso degli anni a modifiche spaziali 

determinate dalle periodiche alluvioni. Questo habitat comprende le tipiche comunità pioniere che si 

ripresentano costantemente nei momenti adatti del ciclo stagionale, favorite dalla grande produzione di semi. 

Il permanere del controllo da parte dell’azione del fiume ne blocca lo sviluppo verso la costituzione della 

vegetazione di greto dominate dalle specie erbacee biennali o perenni. L’habitat è in una situazione di 
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contatto catenale con la vegetazione di tipo idrofitica dei corsi d’acqua o vegetazione annua delle rive 
riemerse (Nanocyperetalia),con la vegetazione di megaforbie igrofile dell’habitat 6430 “Bordure planiziali, 

montane e alpine di megaforbie idrofile” e la vegetazione arborea degli habitat 91E0* “Foreste alluvionali di 
Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” o 92A0 “Foreste a 

galleria di Salix alba e Populus alba”. Frequenti sono inoltre le infiltrazioni di specie appartenenti alle classi 

Artemisia vulgaris, Stellarietea mediae, Plantaginetea majoris e Phragmito-Magnocaricetea. 

COD 5130 Formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcicoli  

Questo habitat è costituito da arbusteti più o meno radi dominati da Juniperus communis. Sono 

generalmente cenosi arbustive aperte, che includono sia gli ambiti di prateria in cui il ginepro comune forma 
piccoli nuclei che gli ambiti in cui il ginepro, spesso accompagnato da altre specie arbustive (fra cui Rosa sp. 

pl., Crataegus monogyna, Prunus spinosa), forma nuclei più ampi. Si tratta di cenosi secondarie che 

colonizzano praterie pascolate e prato-pascoli ora in abbandono. Sono diffusi nella fascia collinare e 

montana, prevalentemente su substrati carbonatici, ma anche di natura diversa, in condizioni da xerofile a 

mesoxerofile. L’habitat è presente in tutta l’Italia settentrionale e centrale; nella regione alpina è poco 

comune mentre è frequente nell’area appenninica. L’habitat costituisce uno stadio secondario legato 

all’abbandono o alla diminuzione delle pratiche gestionali che si origina in seguito alla ricolonizzazione di 

praterie precedentemente pascolate o, più raramente, falciate o coltivate, da parte del ginepro comune.  

Questo habitat può presentare due sottotipi,e pertanto due diverse tendenze dinamiche naturali:  
31.881. Dinamicamente è legato all’habitat 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperta da 

cespugli su substrato calcareo”. In assenza d’interventi può evolvere verso diverse formazioni forestali di  

latifoglie (querceti, ostrieti e faggete). Spesso, in questi contesti, può essere in contatto con le formazioni 
Alysso-Sedion albi Oberd. & Th. Mueller 1961 (habitat 6110* ”Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile 

dell’Alysso-Sedion albi”).  

31.882. Negli ambiti più continentali del settore alpino questo può evolvere verso pinete a pino silvestre e 

peccete. Diffuso nella fascia montana e submontana del settore prealpino in cui la vegetazione potenziale è 
la faggeta.   

COD 6210 (*) Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia) con notevole fioritura di orchidee  

Sono praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente secondarie, 

da aride a semimesofile, diffuse prevalentemente nel Settore Appenninico ma presenti anche nella Provincia 
Alpina, dei Piani bioclimatici Submeso-, Meso-, Supra-Temperato, riferibili alla classe Festuco-Brometea, 

talora interessate da una ricca presenza di specie di Orchideaceae ed in tal caso considerate prioritarie (*). 

Per quanto riguarda l’Italia appenninica, si tratta di comunità endemiche, da xerofile a semimesofile, 
prevalentemente emicriptofitiche ma con una possibile componente camefitica, sviluppate su substrati di 

varia natura.  

Per individuare il carattere prioritario deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:  

a) il sito ospita un ricco contingente di specie di orchidee;  

b) il sito ospita un’importante popolazione di almeno una specie di orchidee ritenuta non molto comune a 

livello nazionale;  
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c) il sito ospita una o più specie di orchidee ritenute rare, molto rare o di eccezionale rarità a livello 

nazionale. 
Le praterie caratterizzanti questo tipo di habitat sono, tranne alcuni casi sporadici, tipicamente secondarie, 

dove il mantenimento è legato, subordinato alle attività di sfalcio o di pascolamento del bestiame, garantite 

quindi dalla persistenza delle attività tradizionali agro-pastorali. Se viene a mancare tale sistema di gestione, 

quelli che sono i naturali processi dinamici della vegetazione favoriscono l’insediamento nelle praterie di 
specie di orlo ed arbustive e lo sviluppo di comunità riferibili rispettivamente alle classi Trifolio-Geranietea 

sanguinei e Rhamno-Prunetea spinosae. Inoltre all’interno delle piccole radure e discontinuità del cotico 

erboso, sopratutto negli ambienti più aridi, rupestri e poveri di suolo, è possibile che si presentino delle 
cenosi effimere appartenenti alla classe Helianthemetea guttati riferibili all’habitat 6220* “Percorsi 
substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypoditea” o anche delle comunità xerofile a 

dominanza di specie del genere Sedum, riferibili all’habitat 6110 “Formazioni erbose rupicole calcicole o 

basofile dell’Alysso-Sedion albi”. Si può verificare anche uno sviluppo di situazioni di mosaico con aspetti 

segnatamente xerofili a dominanza di camefite riferibili agli habitat delle garighe e nano-garighe 
appenniniche submediterranee (classi Rosmarinetea officinalis, Cisto-Micromerietea). 

COD 6220 (*) Percorsi substeppici di graminacee e piante annue di Thero-Brachypodietea  

E’ rappresentato da praterie xerofile e discontinue di piccola taglia a dominanza di graminacee, su substrati 

di varia natura, spesso calcarei e ricchi di basi, talora soggetti ad erosione, con aspetti perenni (riferibili alle 
classi Poetea bulbosae e Lygeo-Stipetea, con l’esclusione delle praterie ad Ampelodesmos mauritanicus 

che vanno riferite all’Habitat 5330 ‘Arbusteti termo-mediterranei e pre-steppici’, sottotipo 32.23) che ospitano 
al loro interno aspetti annuali (Helianthemetea guttati), dei  Piani  Bioclimatici  Termo-, Meso-, Supra- e 

Submeso-Mediterraneo, con distribuzione prevalente nei settori costieri e subcostieri dell’Italia peninsulare e 

delle isole, occasionalmente rinvenibili nei territori interni in corrispondenza di condizioni edafiche e 

microclimatiche particolari.  

La vegetazione di questo tipo di praterie xerofile mediterranee s’insedia di solito in corrispondenza di zone di 
erosione, o comunque dove la continuità dei suoli sia interrotta, tipicamente all’interno delle radure costituite 

da vegetazione perenne, sia essa quella delle garighe e nano-garighe appenniniche submediterranee delle 
classi Rosmarinetea officinalis e Cisto-Micromeritea; quella degli “Arbusteti termomediterraei e pre-desertici” 

riferibili all’habitat 5330; quella delle “Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia” riferibili 

all’habitat 2260; quella delle “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo” della classe Festuco-Brometea, riferibili all’habitat 6210; o ancora quella delle 

“Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi” riferibile all’habitat 6110, nonché 

quella delle praterie con Ampelodesmos mauritanicus riferibili all’Habitat 5330 ‘Arbusteti termo-mediterranei 

e pre-steppici’. Può rappresentare gli stadi iniziali (pionieri) di colonizzazione di neosuperfici costituite ad 

esempio da affioramenti rocciosi di varia natura litologica, così come aspetti di degradazione più o meno 

avanzata al termine di processi regressivi legati al sovrapascolamento o a ripetuti fenomeni d’incendio.  

Quando le condizioni ambientali favoriscono i processi di sviluppo sia del suolo che della vegetazione, in 

assenza di perturbazioni, le comunità riferibili all’Habitat 6220* possono essere invase da specie perenni 

arbustive legnose che tendono a soppiantare la vegetazione erbacea, dando luogo a successioni verso 

cenosi perenni più evolute. Può verificarsi in questi casi il passaggio ad altre tipologie di Habitat, quali gli 
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‘Arbusteti submediterranei e temperati’, i ‘Matorral arborescenti mediterranei’ e le ‘Boscaglie termo-

mediterranee e pre-steppiche’ riferibili rispettivamente agli Habitat dei gruppi 51, 52 e 53 (per le tipologie che 
si rinvengono in Italia). 

COD 8220 Pareti rocciose interne silicee con vegetazione casmofitica  

E’ costituito da comunità casmofitiche delle rupi silicatiche povere di carbonati, dal piano, nelle regioni 

mediterranee, alle quote più elevate dell’arco alpino.  

Le comunità delle fessure delle rupi silicatiche sono per loro natura alquanto stabili e pertanto con scarse 

prospettive evolutive. Per quello che concerne i contatti catenali, anch’essi sono in relazione alle diverse 

regioni biogeografiche ed alla quota. Non è inoltre infrequente il contatto con i prati aridi, con frammenti di  

arbusteti e boscaglie riferibili all’habitat 4060 “Lande alpine e boreali”, con le cenosi delle praterie alpine 
dell’habitat 6150 “Formazioni erbose boreo-alpine silicole” e, sopratutto, dei detriti di falda o altri tipi di 
sfasciume riconducibili all’habitat 8110 “Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia 

alpinae e Galeopsietalia ladani)”. 

COD 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii  

Sono comunità pioniere di Sedo-Scleranthion o Arabidopsidion thalianae (= Sedo albi-Veronicion dillenii), 

spesso ricche di muschi e/o licheni, che colonizzano suoli superficiali su rocce silicee in erosione 
(Rhizocarpetea geographici).  

Le particolari condizioni di esposizione (sopratutto soggette ad erosione eolica) determinano scarse 
possibilità evolutive verso suoli più profondi su cui potrebbero insediarsi sia comunità erbacee (habitat 6230 
“Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone 

submontane dell’Europa continentale)”), che cenosi camefitiche ed arbustive. I contatti catenali interessano 

diverse comunità, ma quelli più frequenti, a parte le pareti con vere casmofite dell’habitat 8220 “Pareti 

rocciose silicee con vegetazione casmofitica”, o i detriti dell’habitat 8110 “Ghiaioni silicei dei piani montano 
fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani)”, sono quelli prativi, oltre agli arbusteti riferibili 

agli habitat 5130 “Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli” e 4060 “Lande alpine e 

boreali”. A livello dell’Appennino tosco-emiliano vengono inoltre segnalati contatti spaziali con le formazioni 
erbacee delle creste a Juncus trifidus, i vaccinieti (Hyperico-Vaccinietum gaultherioidis) (habitat 4060) e le 

rupette di arenaria (habitat 8220), con le quali hanno alcune specie in comune. 

COD 91L0 Querco-carpineti d’impluvio (ad influsso orientale)  
Boschi mesofili a dominanza di Quercus robur, Q. petraea, Q. cerris e Carpinus betulus caratterizzati da un 

sottobosco molto ricco con numerose geofite a fioritura tardo invernale. Si sviluppano in situazioni più o 

meno pianeggianti o in posizione di sella o nel fondo di piccole depressioni su suolo profondo ricco in 

humus. L’habitat si distribuisce prevalentemente nel piano mesotemperato sia nel settore Alpino-orientale 
che lungo la catena appenninica. In base alla composizione floristica e alle caratteristiche ecologiche e 

biogeografiche si possono poi distinguere varie tipologie forestali attribuibili all’habitat in oggetto.  

I querco-carpineti dell’Appennino settentrionale (Emilia-Romagna) sono in rapporto dinamico (?) con le 
brughiere a mirtillo e a Calluna vulgaris dell’habitat 4030 “Lande secche europee”, con arbusteti a ginepro 

comune dell’habitat 5130 “Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli” e con le praterie 

dell’habitat 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)”.  
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Nell’Appennino centrale, i boschi mesofili a cerro, carpino bianco e farnia sono in rapporto dinamico con gli 

arbusteti dell’ordine Prunetalia spinosae e con praterie mesofile del tipo dei cinosureti.  
Rapporti catenali: i carpineti del piano collinare e montano della pianura padana orientale sono in contatto 
catenale con ostrieti mesofii e con querceti a Quercus petraea mentre i querco-carpineti dell’associazione 

Asparago tenuifolii-Quercetum roboris formano mosaici con i frassineti palustri e con boschi ad Alnus 

glutinosa dell’habitat 91E0* “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae)”. Rapporti catenali si sviluppano anche con le faggete dell'habitat 91K0 "Foreste 

illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)".  

Nell’Italia centrale i boschi mesofili a cerro, carpino bianco e farnia sono in rapporto catenale con le faggete 
dell’habitat 9210* “Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex”, con le cerrete dell’habitat 91M0 “Foreste 
pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile” o con gli orno-ostrieti e con i boschi igrofili a Fraxinus 

angustifolia dell’habitat 91B0 "Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia".  

Rapporti catenali o seriali sono inoltre con i castagneti dell’habitat 9260 “Boschi di Castanea sativa”.  

COD 9260 Castagneti  

Boschi acidofili ed oligotrofici dominati da castagno. L’habitat include i boschi misti con abbondante castagno 

e i castagneti d’impianto (da frutto e da legno) con sottobosco caratterizzato da una certa naturalità (sono 

quindi esclusi gli impianti da frutto produttivi in attualità d'uso che coincidono con il codice Corine 83.12 - 

impianti da frutto Chestnut groves e come tali privi di un sottobosco naturale caratteristico) dei piani 
bioclimatici mesotemperato (o anche submediterraneo) e supratemperato su substrati da neutri ad acidi 

(ricchi in silice e silicati), profondi e freschi e talvolta su suoli di matrice carbonatica e decarbonatati per 

effetto delle precipitazioni. Si rinvengono sia lungo la catena alpina e prealpina sia lungo l’Appennino. 

I castagneti rappresentano quasi sempre delle formazioni di sostituzione di diverse tipologie boschive. In 

particolare essi occupano le aree di potenzialità per boschi di cerro dell’habitat 91M0 “Foreste pannonico-

balcaniche di quercia cerro-quercia sessile”, carpineti e querco-carpineti degli habitat 91L0 “Querceti di 
rovere illirici (Erythronio-Carpinion)” e 9190 “Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus 
rober”, acero-frassineti nel piano bioclimatico mesotemperato di faggete degli habitat 91K0  

“Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)” e 9210 “Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex” in 

quello supratemperato. Di conseguenza le formazioni arbustive ed erbacee di sostituzione sono quelle 

appartenenti alle serie dei boschi potenziali.   

A livello del piano mesotemperato l’habitat risulta in rapporto catenale con le faggete degli habitat 9210* 
“Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex”, 91K0 “Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)”, 

9110 “Faggeti del Luzulo-Fagetum” e 9120 “Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a volte di 

Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)” e gli aspetti di sostituzione di queste, con boschi di 

carpino nero o di roverella dell’habitat 91AA “Boschi orientali di quercia bianca”, con i boschi di forra 
dell’habitat 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni, e valloni del Tilio-Acerion” e con boschi ripariali degli habitat 

91E0 “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) e 92A0 “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”.   

COD 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba  

Boschi ripariali a dominanza di Salix spp. e Populus spp. presenti lungo i corsi d’acqua del bacino del 

Mediterraneo, attribuibili alle alleanze Populion albae e Salicion albae. Sono diffusi sia nel pianobioclimatico 
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mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante 

submediterranea. 
I boschi ripariali sono per loro natura delle formazioni azonali e lungamente durevoli essendo condizionati 

dal livello della falda e dagli episodi ciclici di morbida e di magra. Sono quindi delle cenosi che possono 

essere definite stabili fino a quando non vengono a mutare le condizioni idrologiche delle stazioni sulle quali 

si sviluppano; in caso di allagamenti più frequenti con permanenze durature di acqua affiorante, tendono a 

regredire verso formazioni erbacee; in caso invece di allagamenti meno frequenti, tendono ad evolversi 

verso un tipo di cenosi mesofile più stabili.  

I saliceti ed i pioppeti sono in collegamento catenale tra loro, andando ad occupare zone ecologicamente 

diverse: i saliceti si localizzano sui terrazzi più bassi raggiunti periodicamente dalle piene ordinarie del fiume, 
mentre i pioppeti colonizzano i terrazzi superiori e più esterni rispetto all’alveo del fiume, raggiunti 

sporadicamente dalle piene straordinarie. I boschi dell’habitat 92A0 possono inoltre entrare in contatto 
catenale con le ontanete ripariali dell’habitat 91E0* “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)”, con i boschi igro-termofili a Fraxinus oxycarpa 

(habitat 91B0 "Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia") e con le foreste miste riparie a Quercus robur 

dell’habitat 91F0 “Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)”. 

5.1.5 Altre caratteristiche del sito 

Le sorgenti ed il tratto pedemontano del fiume Stirone (circa 20 km) caratterizzato da una stretta valle con 

pareti verticali di arenaria, è quasi interamente coperta di boschi di latifoglie, per lo più cedui, aree a 

vegetazione arbustiva di ricolonizzazione di ex-coltivi, prati da sfalcio, rupi e boscaglie fortemente 

antropizzate. Sono comprese le conflenze dei due affluenti Rivarolo e Utanella; i boschi sono più conservati 

nel settore montano-collinare. 

5.1.6 Qualità e importanza 

Tra le specie vegetali presenti nel database CORINE appendice K si segnala nel sito: Orchis coriophora, 

mentre tra le specie animali si segnalano: significativa popolazione nidificante di Merops apiaster e la 

presenza di Natrix maura ai margini dell'areale continentale. 

5.1.7 Vulnerabilità 

Rappresentano elementi di vulnerabilità all’interno del sito: la presenza di vecchie discariche; l’invasione di 

specie vegetali esotiche; la pressione turistica e antropica in generale. 
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5.2 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SITO SIC IT4020003 “TORRENTE STIRONE” SULLA BASE DELLE 

INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PIANO DI GESTIONE 

5.2.1 Descrizione e caratteristiche del Sito 

Il SIC ha una superficie pari a 2.748 ettari ed è collocato al livello geografico lungo il confine tra la provincia 

di Parma e quella di Piacenza; in particolare è compreso in quella di Parma per 1.917 ettari, interessando i 
comuni di Pellegrino Parmense, Salsomaggiore e Fidenza, mentre per 831 ettari rientra in quella di 

Piacenza, nei territori comunali di Alseno e Vernasca. L’altitudine media dell’area è di circa 364 m s.l.m. con 

un’altezza minima che si aggira intorno ai 75 m  s.l.m. e una massima di 950 m s.l.m., mentre a livello 

biogeografico l’area rientra nella regione continentale.  

Il territorio compreso all’interno del perimetro del sito appartenente a Rete Natura 2000 coincide per gran 

parte con i confini del Parco Regionale dello Stirone, mentre una piccola porzione, che segue il percorso del 

Torrente Stirone, è collocata al di fuori di esso verso il comune di Pellegrino Parmense. In base allo “Studio 

preliminare per l’ampliamento del Parco dello Stirone fino alle sorgenti e oltre la via Emilia” dell’anno 2004, 
l'area interessata, dal punto di vista fitoclimatico, appartiene al Castanetum caldo, secondo la classificazione 

del Pavari e del De Philippis, a cui fa riscontro l'associazione vegetazionale climatica del Querco-Carpinetum 

boreo-italicum, secondo Pignatti, il bosco mesofilo della Pianura Padana.  

Sul Monte Santa Cristina e sul Monte Pellegrino sono presenti boschi di Faggio (Fagus sylvatica), Carpino 

nero (Ostrya carpinifolia), Orniello (Fraxinus ornus), Cerro (Quercus cerris), Castagno (Castanea sativa), 

Rovere (Quercus petraea), Roverella (Quercus pubescens), Acero di monte (Acer pseudoplatanus), Acero 

campestre (Acer campestre).  

Le specie più abbondanti sono senza dubbio il Faggio ed il Carpino nero, che vengono ceduati 

periodicamente: soltanto in alcune aree vengono mantenute matricine che hanno dimensioni notevoli.  

Il Torrente Stirone a valle di Fidenza subisce una considerevole riduzione dell’area golenale e risulta ristretto 

fra argini pensili elevati sul piano di campagna: la vegetazione prevalente all’interno della golena arginata è 
costituita quasi totalmente da Salice bianco (Salix alba), Robinia (Robinia pseudoacacia) e Indaco bastardo 

(Amorpha fruticosa). Le aree arginali vengono periodicamente sfalciate e questo fatto determina la crescita 

di una flora costituita da specie molto spesso ruderali o sinantropiche, come le seguenti: Phragmites 

australis, Dactylis glomerata, Lolium multiflorum, Poa trivialis, Arundo donax, Arctium lappa, Urtica dioica, 

Solidago gigantea, Helianthus tuberosus, Dipsacus fullonum, Calystegia sepium. La presenza delle suddette 

specie indica una scarsa qualità ambientale degli incolti ed un continuo rimaneggiamento di questi ambienti 

da parte delle attività antropiche.  

 



Comune di Fidenza 1082_SIN_rev_01-00.doc 

Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) 

Studio di incidenza 

AMBITER s.r.l 35 

5.2.2 Check-list delle specie di interesse comunitario e conservazionistico 

Flora di interesse comunitario 
L’unica specie floristica d’interesse comunitario presente nel SIC è Himantoglossum adriaticum, un orchidea, 

vistosa e di aspetto singolare per la lunghezza del suo labello, presente in alcune stazioni principalmente nel 

settore occidentale dell’Emilia-Romagna, che diventa sempre più rara procedendo verso la costa romagnola 

(Tabella 5.2.1). 

Nel Sito appare diffusa e con popolazioni costituite sempre da un discreto numero di esemplari, pertanto 

l’obiettivo individuato dal Piano di Gestione è la conservazione dell’esistente.  

 

Tabella 5.2.1 - Check list della flora di interesse comunitario. 

Specie  Nome comune  DIR. 
92/43/CE 

Convenzion
e di Berna 

Lista rossa 
nazionale 

Lista rossa 
regionale L.R 2/77 

Himantoglossum 
adriaticum 

Barbone 
adriatico All.2   DD X 

 

 
Fauna di interesse comunitario 

Avifauna  

Nel sito sono presenti molte specie di avifauna di interesse counitario, la maggior parte delle quali risulta 

segnalata all’interno della Convenzione di Berna, della Lista Rossa Nazionale e delle categorie SPEC1. 

Di seguito ne viene riportato l’elenco completo (Tabella 5.2.2). 

 

                                                   

1 La Convenzione di Berna del 19 Settembre 1979, come riportato nell’art.1, ha lo “scopo di assicurare la conservazione 
della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali, in particolare delle specie e degli habitat la cui 
conservazione richiede la cooperazione di vari Stati, e di promuovere simile cooperazione”. La maggior parte delle 
specie elencate si trova in:  
- Allegato II (specie di fauna rigorosamente protetta); 
- Allegato III (specie di fauna protetta). 
La Categoria SPEC (Tucker e Heath, 1994) deriva da un lavoro di sintesi sulla situazione dell'avifauna in Europa. Le 
specie con uno status di conservazione sfavorevole sono state raggruppate in tre categorie SPEC (Species of European 
Conservation Concern):  
- Categoria 1: specie presenti in Europa e minacciate globalmente;  
- Categoria 2: specie concentrate in Europa e con status sfavorevole;  
- Categoria 3: specie non concentrate in Europa, ma con status sfavorevole in Europa.  
Lista Rossa nazionale (LIPU e WWF, 1999) degli uccelli nidificanti in Italia, nella quale sono state impiegate le categorie 
di minaccia individuate dall’IUCN (non risultano indicate le categorie: “a basso rischio”, “carenza dati” e “non valutabile”):  
- Specie estinte (Ex, Extinct): un taxon è estinto quando non vi è alcun dubbio che l'ultimo individuo sia morto  
- Specie minacciate di estinzione (CR, Critically endangered): un taxon risulta "in pericolo in modo critico" quando è 

di fronte ad un altissimo rischio di estinzione nel futuro immediato  
- Specie in pericolo o minacciate (EN, Endangered): un taxon è in pericolo, quando non è "in pericolo in modo 

critico", ma è di fronte ad un altissimo rischio di estinzione in natura nel prossimo futuro  
- Specie Vulnerabili (VU Vulnerable); un taxon è "vulnerabile", quando non è "in pericolo in modo critico" o "in 

pericolo", ma è di fronte ad alto rischio di estinzione in natura nel prossimo futuro 
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Tabella 5.2.2 – Avifauna di interesse comunitario. 

Specie  DIR. Uccelli 
2009/147/CE 

Convenzione di 
Berna Categoria SPEC 

Lista rossa 
regionale 
(Avifauna) 

Ixobrychus minutos All.1 II 3  
Pernis apivorus All.1 II  VU 
Circaetus gallicus All.1 II 3 EN 
Lullula arborea All.1    
Lanius collurio All.1 II   
Emberiza hortulana All.1 III 2  
Nycticorax nycticorax All.1 II   
Ardeola ralloides All.1 II 3 VU 
Egretta garzetta All.1 II   
Casmerodius albus All.1 II   
Ardea purpurea All.1 II 3  
Ciconia nigra All.1 II 3  
Ciconia ciconia All.1 II 2  
Milvus migrans All.1 II 3 VU 
Milvus milvus All.1 III  EN 
Circus aeruginosus All.1 II  EN 

Circus cyaneus All.1 II 3 in Italia come 
nidificante 

Circus macrourus All.1    
Circus pygargus All.1 II  VU 
Hieraaetus pennatus All.1    

Pandion haliaetus All.1  3 in Italia come 
nidificante 

Falco naumanni All.1 II 1  
Falco columbarius All.1 II   
Falco peregrinus All.1 II 3 VU 
Perdix perdix All.1 III 3  

Grus grus All.1 II 3 in Italia come 
nidificante 

Himantopus himantopus All.1 II   
Burhinus oedicnemus All.1 II 3 EN 
Sterna hirundo All.1 II   
Caprimulgus europaeus All.1 II 2  
Coracias garrulus   All.1 II 2 EN 
Alcedo atthis All.1 II 3  
 

 
Mammiferi 

Tra i mammiferi, i chirotteri sono quelli che si trovano nello stato più critico; tra le specie maggiormente a 
rischio, Myotis bechsteinii, Barbastella barbastellus, Myotis blythii, Plecotus austriacus, Nyctalus leisleri e 

Nyctalus noctula, per le quali il Piano di Gestione si pone l’obiettivo di favorire l'aumento delle popolazioni. 

Per le restanti, ovvero Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus e Tadarida teniotis, il Piano di Gestone 

persegue la conservazione dell'esistente.  
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Vi sono, inoltre, chirotteri definiti in uno stato di conservazione “sufficiente”, ma che necessitano ugualmente 
di grande attenzione, come Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum e Myotis mystacinus: in 

questo caso, l'obiettivo del Piano di Gestione è la conservazione delle popolazioni esistenti. Nel Sito 

risultano presenti 7 specie d’interesse comunitario inserite nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE e tutte 
appartenenti all’ordine dei Chirotteri: Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis 

bechsteinii, Myotis blythi, Myotis emarginatus, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersi.  

Gli altri mammiferi d'interesse comunitario presenti nel SIC sono Muscardinus avellanarius ed Hystrix 

cristata, entrambi in uno status sufficiente (nonostante l'istrice sia comparso solo di recente nel sito).  

Sono nell’insieme 12 le specie presenti nell’allegato IV della Direttiva 92/43/CEE: Myotis daubentoni, Myotis 

mystacinus, Pipistrellus kulhi, Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, 

Eptesicus serotinus, Plecotus austriacus, Tadarida teniotis, Muscardinus avellanarius, Hystrix cristata. 

 
Anfibi 

Vi è solo una specie tutelata dall’allegato II della Direttiva 92/43/CEE che è presente nell’area del SIC e si 
tratta di Triturus carnifex. Risultano, inoltre, all’interno di tale Direttiva, ma nell’allegato IV, e segnalati 

nell’area dallo “Studio preliminare per l’ampliamento del parco dello Stirone fino alle sorgenti ed oltre della 
via Emilia” le specie Bufo viridis (Rospo smeraldino), Hyla intermedia Raganella, (citata come Hyla arborea 

nella Direttiva Habitat), Rana dalmatina (Rana agile), Rana lessonae (Rana verde), Rana italica (Rana 

appeninica). 

 
Rettili 

Nell’area è presente una sola specie d’interesse comunitario inserita nell’allegato II della Direttiva 
92/43/CEE: si tratta del testudinato Emys orbicularis (Testuggine palustre europea). Risultano, inoltre, 

dall’indagine effettuata dallo “Studio preliminare per l’ampliamento del parco dello Stirone fino alle sorgenti 
ed oltre della via Emilia” all’interno dell’allegato IV della Direttiva 92/43/CEE e presenti ne SIC: Podarcis 

muralis (Lucertola muraiola), Podarcis sicula (Lucertola campestre), Lacerta bilineata (Ramarro), Hierophis 

viridiflavus (Biacco), Elaphe longissima (Saettone), Coronella austriaca (Colubro liscio) e Natrix tessellata 

(Natrice tessellata). 

 
Pesci 

Sono 5 le specie di questo gruppo presenti nel sito e segnalate nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE: 
Barbus meridionalis, Barbus plebejus, Chondrostoma genei, Leuciscus souffia, Cobitis taenia. 

 
Invertebrati 

Sono 5 le specie che vengono tutelate dall’allegato II della Direttiva 92/43/CEE: Austropotamobius pallipes, 

Coenagrion mercuriale, Lucanus cervus, Euplagia quadripunctaria, Lycaena dispar.  

 
Altre specie animali d’interesse conservazionistico 

Dalla relazione conclusiva dello “Studio preliminare per l’ampliamento del Parco dello Stirone fino alle 

sorgenti del torrente e oltre la via Emilia” dell’anno 2004 emerge a livello faunistico, per l’area interessata dal 
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SIC, la presenza anche di altre specie d’interesse conservazionistico, non segnalate nella direttiva 

92/43/CEE o nella 2009/147/CEE.  
A livello di avifauna le specie segnalate sono riportate nella Tabella 5.2.3, con a fianco indicata la 

convenzione o trattato che ne sottolinea l’importanza. In particolare, in questo caso, le normative di 

riferimento sono la Legge Nazionale dell’11 febbraio 1992, n.157 che detta le “Norme per la protezione della 

fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; la Convenzione di Berna del 1979, attraverso la 

Legge del 5 agosto 1981 n.503, “Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della 

vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa”; Direttiva CEE 79/409, la quale concerne la protezione 

degli uccelli selvatici e sue successive modifiche (Dir. 85/411/CEE e 91/244/CEE); la Convenzione di Bonn 

del 1979, attraverso la Legge 25 gennaio 1983, n.42 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla 
conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica”. 
 

Tabella 5.2.3 – Avifauna di interesse conservazionistico. 

Specie L.N. 157/92 Conv. Berna L. 
503/81 Dir. CEE 79/409 Con. Bonn L. 42/83 

Bubulcus ibis X X   

Egretta alba X X X  

Ardea cinerea X X   

Anas platyrhinchos  X X X 

Buteo buteo X X  X 

Falco tinnunculus X X  X 

Falco subbuteo X X  X 

Coturnix coturnix  X X X 

Phasianus colchicus  X X  

Gallinula chloropus  X X  

Charadrius dubius X X  X 

Vanellus vanellus  X X X 

Scolopax rusticola  X X X 

Tringa nebularia X X X X 

Tringa ochropus X X  X 

Larus ridibundus X X X  

Larus michaellis X X X  

Streptopelia turtur  X X  

Streptopelia decaocto X X X  

Columba livia X X X  

Columba palumbus   X  
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Specie L.N. 157/92 Conv. Berna L. 
503/81 Dir. CEE 79/409 Con. Bonn L. 42/83 

Cuculus canorus X X   

Strix aluco X X   

Otus scops X X   

Asio otus X X   

Athene noctua X X   

Apus apus X X   

Upupa epops X X   

Jinx torquilla X X   

Picus viridis X X   

Picoides major X X   

Picoides minor X X   

Alauda arvensis  X X  

Hirundo rustica X X   

Delichon urbica X X   

Motacilla alba X X   

Motacilla flava X X   

Troglodytes troglodytes X X   

Luscinia megarhynchos X X   

Erithacus rubecula X X   

Phoenicurus ochruros X X   

Saxicola torquata X X   

Turdus merula  X X  

Cettia cetti X X   

Cisticola juncidis X X   

Acrocephalus palustris X X   

Sylvia atricapilla X X   

Sylvia communis X X   

Phylloscopus collybita X X   

Sitta europaea X X   

Aegithalos caudatus X X   

Parus caeruleus X X   

Parus major X X   
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Specie L.N. 157/92 Conv. Berna L. 
503/81 Dir. CEE 79/409 Con. Bonn L. 42/83 

Parus palustris X X   

Oriolus oriolus X X   

Garrulus glandarius     

Pica pica     

Corvus corone     

Sturnus vulgaris X    

Passer domesticus X    

Passer montanus X X   

Fringilla coelebs X X   

Serinus serinus X X   

Carduelis chloris X X   

Carduelis carduelis X X   

Miliaria calandra X X   

 

A livello della classe dei mammiferi, sono stati rilevati nel SIC le specie che di seguito vengono riportate, che 

non sono comprese nella Direttiva 92/43/CEE, ma la cui importanza a livello conservazionistico viene 

evidenziata per alcune specie o dalla L.N. 157/92 o dalla Convenzione di Berna. Viene, inoltre, segnalato lo 

stato della specie, che è però da riferirsi all’anno in cui è stato elaborato lo studio per l’ampliamento del 
parco, cioè il 2004 (Tabella 5.2.4). 

 

Tabella 5.2.4 – Mammiferi di interesse conservazionistico (Legenda sigle: Distribuzione: D= diffusa; F= frammentata; L= 
localizzata; Abbondanza: C= comune; S= scarsa; R= rara; status sconosciuto= ? ; SS= segnalazione storica)- 

Specie Stato L.N. 157/92 Conv.Berna L.503/81 

Erinaceus europaeus DC X X 

Sorex araneus DC X X 

Sorex samniticus ? X X 

Sorex minutus ? X X 

Neomys fodiens ? X X 

Crocidura suaveolens DC X X 

Crocidura leucodon DC X X 

Suncus etruscus ? X X 
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Specie Stato L.N. 157/92 Conv.Berna L.503/81 

Talpa europaea DC   

Talpa caeca ?   

Microtus savi DC   

Microtus multiplex DC   

Apodemus sylvaticus DC   

Apodemus flavicollis DC   

Mus domesticus DC   

Rattus norvegicus DC   

Sciurus vulgaris DC X X 

Myoxus glis D X X 

Eliomys quercinus ? X X 

Lepus europaeus DC  X 

Vulpes vulpes DC   

Canis lupus FS X X 

Meles meles ? X X 

Mustela nivalis DC X X 

Mustela putorius FS X X 

Martes foina DS X X 

Sus scrofa DC  X 

Capreolus capreolus DC  X 

Cervus dama LS  X 

 

Per quanto riguarda l’erpetofauna sono presenti nell’area diverse specie d’interesse conservazionistico oltre 
a quelle segnalate dalla Direttiva 92/43/CEE, sia per quanto riguarda gli anfibi che per i rettili, rientrano tutte 

all’interno della Convenzione di Berna (Tabella 5.2.5). 
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Tabella 5.2.5 – Erpetofauna di interesse conservazionistico (Legenda sigle: Distribuzione: D=diffusa; F= frammentata; L= 
localizzata; Abbondanza: C=comune; S= scarsa; R= rara; status sconosciuto= ?; SS= segnalazione storica). 

Anfibi Stato Conv. Berna L. 503/81 

Salamandra salamandra LS X 

Triturus alpestris LS X 

Triturus vulgaris LS X 

Bufo bufo FS X 

Bufo viridis DC X 

Hyla intermedia DC X 

Rana dalmatina ? X 

Rana lessonae DC X 

Rana italica ? X 

Podarcis muralis DC X 

Podarcis sicula LS X 

Lacerta bilineata DC X 

Anguis fragilis FS X 

Chalcides chalcides FS X 

Hierophis viridiflavus DC X 

Elaphe longissima DC X 

Coronella austriaca FS X 

Natrix natrix DC X 

Natrix tessellata LS X 

Vipera aspis DC X 

 

Gli invertebrati di cui è stata riscontrata la presenza nell’indagine conoscitiva dell’anno 2004 sono numerosi 

e vengono riportati di seguito suddivisi per gruppi d’appartenenza (Tabella 5.2.6 Gruppo dei Lepidotteri e 

Ropaloceri; Tabella 5.2.7.Gruppo degli Odonati; Tabella 5.2.8 Gruppo degli Ortotteri e Mantoidei; Tabella 

5.2.9 Gruppo dei Molluschi). 

 

Tabella 5.2.6 – Lepidotteri e Ropaloceri. 

Specie Autore 

Papilio machaon (Linneo, 1758) 

Iphiclides podalirius (Linneo, 1758) 

Pieris brassicae (Linneo, 1758) 
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Specie Autore 

Artogeia rapae (Linneo, 1758) 

Artogeia  napi (Linneo, 1758) 

Pieris daplidice (Linneo, 1758) 

Gonepteryx rhamni (Linneo, 1758) 

Gonepteryx cleopatra (Linneo, 1758) 

Anthocaris cardamine (Linneo, 1758) 

Aporia crataegi (Linneo, 1758) 

Colias crocea (Geoffroy,1785) 

Colias alfacariensis (Berger, 1948) 

Apatura ilia (Denis & Schifferm., 1775) 

Argynnis paphia (Linneo, 1758) 

Argynnis pandora (Denis & Schifferm., 1775) 

Nymphalis polychloros (Linneo, 1758) 

Nymphalis antiopa (Linneo, 1758) 

Inachis io (Linneo, 1758) 

Vanessa atalanta (Linneo, 1758) 

Vanessa cardui (Linneo,1758) 

Aglais urticae (Linneo, 1758) 

Polygonia c-album (Linneo, 1758) 

Melitaea didyma (Esper, 1779) 

Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) 

Melitaea cinxia (Linneo, 1758) 

Boloria dia (Linneo, 1767) 



Comune di Fidenza 1082_SIN_rev_01-00.doc 

Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) 

Studio di incidenza 

AMBITER s.r.l 44 

Specie Autore 

Argynnis aglaja (Linneo, 1758) 

Argynnis adippe (Denis & Schifferm., 1775) 

Limenitis camilla (Linneo, 1764) 

Limenitis reducta (Staudinger, 1901) 

Neptis rivularis (Scopoli, 1763) 

Melanargia galathea (Linneo, 1758) 

Coenonympha pamphilus (Linneo, 1758) 

Manioa jurtina (Linneo, 1758) 

Pararge aegeria (Linneo, 1758) 

Lasiommata maera (Linneo, 1758) 

Lasiommata megera (Linneo, 1767) 

Lycaena phlaeas (Linneo, 1761) 

Plebejus argus (Linneo, 1758) 

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 

Thecla betulae (Linneo, 1758) 

Aricia agestis (Denis & Schifferm., 1775) 

Pyrgus malvae (Linneo, 1758) 

Ochlodes venatus (Bremer & Grey, 1853) 

Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804) 

Zygaena loti (Denis & Schifferm., 1775) 

Zygaena ephialtes (Linneo, 1767) 

Zygaena transalpina (Esper, 1780) 

Zygaena lonicerae (Scheven, 1777) 
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Specie Autore 

Zygaena filipendulae (Linneo, 1758) 

Syntomis phegea (Linneo, 1758) 

Agrius convolvuli (Linneo, 1758) 

 

Tabella 5.2.7 – Odonati. 

Specie Autore 

Calopteryx virgo (Linneo, 1758) 

Calopteryx splendens (Harris, 1782) 

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 

Ischnura elegans (van der Linden, 1820) 

Coenagrion puella (Linneo, 1758) 

Aeshna affinis (van der Linden, 1820) 

Anax imperator (Leach, 1815) 

Libellula fulva (Muller, 1764) 

Orthetrum sp. (Newmann, 1833) 

Crocothemys erythraea (Brullè, 1832) 

Sympetrum sanguineum (Muller, 1764) 

Sympetrum meridionale (Sélys, 1841) 

 

 

 

Tabella 5.2.8 – Ortotteri e Mantoidei. 

Specie Autore 

Bicolorana bicolor (Philippi, 1830) 

Tetrix subulata (Linneo, 1758) 

Oedipoda germanica (Latreille, 1804) 

Eupholidoptera chabrieri chabrieri (Charpentier, 1825) 

Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) 

Tettigonia viridissima (Charpentier, 1854) 

Sepiana sepium (Yersin, 1854) 

Mantis religiosa (Linneo, 1758) 
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Tabella 5.2.9 – Molluschi. 

Specie Autore 

Pomatias elegans (O.F. Muller, 1774) 

Aplexa hypnorum (Linneo, 1758) 

Cochlodina comensis luc. (Gentiluomo, 1868) 

Cochlodina fimbriata (Rossmassler, 1835) 

Milax nigricans (Schultz, 1836) 

Deroceras agreste (Linneo, 1758) 

Deroceras reticulatum (O.F. Muller, 1774) 

Limax maximus (Linneo, 1758) 

Candidula unifasciata (Poiret, 1801) 

Monacha cantiana (Montagu, 1803) 

Cepaea nemoralis (Linneo, 1758) 

Cryptomphalus aspersus (O.F. Muller, 1774) 

Helix pomatia (Linneo, 1758) 

Retinella olivetorum (Gmelin, 1791) 

 

5.2.3 Habitat di interesse comunitario  

Gli habitat individuati nell’area del SIC, presenti nell’Allegato I della direttiva comunitaria 92/43/CEE e di cui 
due prioritari (*), sono diversi e vengono riportati in Tabella 5.2.10 con la frase diagnostica caratteristica 

dell’habitat in Italia tratta dal formulario regionale Natura 2000 e rinvenuti durante le indagini per la redazione 

del Piano di Gestione con l’indicazione delle principali minacce.  

Tabella 5.2.10 – Habitat presenti nell’area del SIC (Legenda simboli: X=Presenza; X=Presenza molto ridotta e/o 
frammentata). 

HABITAT SCHEDA NATURA 2000 
Codice
Natura 
2000 

Nome Presenza 
Stato di 

conserva-
zione 

% Copertura Minacce 

3130 

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

X SUFF 1% 

disturbo delle normali escursioni 
idriche stagionali;calpestio 
provocato da capi pascolanti; 
eccessiva captazione idrica 
superficiale e di falda per usi 
agricoli e industriali porta ad un 
progressivo abbassamento della 
falda; invasione di specie vegetali 
esotiche e/o ruderali. 

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con 
vegetazione bentica di Chara spp. X BUONO  

Calpestio provocato da capi 
pascolanti; prelievo di inerti; 
passaggio di mezzi motorizzati 
non connessi all’attività agricola 
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HABITAT SCHEDA NATURA 2000 
Codice
Natura 
2000 

Nome Presenza 
Stato di 

conserva-
zione 

% Copertura Minacce 

su zone umide e di greto; 
eutrofizzazione delle acque; 
interventi di regimazione fluviale 
ed escavazione in alveo. 

3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione 
del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p. X BUONO 5% 

Prelievo di inerti; passaggio di 
mezzi motorizzati non connessi 
all’attività agricola su zone umide 
e di greto; inquinamento organico 
delle acque; interventi di 
regimazione fluviale ed 
escavazione in alveo; variazioni 
del regime idrico delle acque. 

5130 Formazioni di Juniperus communis su lande 
o prati calcarei  X BUONO 3% 

Passaggio sul cotico erbaceo di 
mezzi motorizzati non connessi 
all’attività agricola (tipo moto da 
cross, fuoristrada, quad ecc.); 
localizzati episodi di erosione del 
suolo dovuti a fenomeni idrici che 
possono generare scorrimenti o 
ruscellamenti superficiali non 
regimati 

6210* 

Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da  
cespugli su substrato calcareo (Festuco  
Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

X BUONO 12% 

Cessazione delle pratiche di 
sfalcio che potrebbe determinare 
una generalizzata ripresa delle 
dinamiche successionali naturali, 
con conseguente riduzione di 
habitat particolarmente 
interessanti per l’elevata 
biodiversità, come ad esempio le 
praterie di Brometalia, con 
stupende fioriture di orchidee in 
campo vegetale; calpestio e 
danneggiamento causati da 
escursionisti che escono dai 
sentieri e durante il periodo di 
fioritura raccolgono gli scapi florali 
di orchidee; passaggio sul cotico 
erbaceo di mezzi motorizzati non 
connessi all’attività agricola (tipo 
moto da cross, fuoristrada, quad 
ecc.); localizzati episodi di 
erosione del suolo dovuti a 
fenomeni idrici che possono 
generare scorrimenti o 
ruscellamenti superficiali non 
regimati; alterazione superficiale 
del suolo operato da popolazioni 
di cinghiali con sovrabbondanza 
di individui giovani che grufolano il 
terreno danneggiando le specie 
vegetali (tuberi e bulbi); processi  
dinamici naturali come  
l’inarbustamento. 

6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante 
annue di Thero-Brachypodietea X SUFF 2% 

Movimenti franosi presso le aree  
calanchive; invasione di specie 
perenni arbustive legnose che 
tendono a soppiantare la 
vegetazione erbacea, dando 
luogo a successioni verso cenosi 
perenni più evolute. Può 
verificarsi in questi casi il 
passaggio ad altre tipologie di 
Habitat. 

8220 Pareti rocciose interne silicee con 
vegetazione casmofitica X SUFF 

 Danneggiamento e/o raccolta 
della flora rupicola. 

8230 
Rocce silicee con vegetazione pioniera del 
Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-
Veronicion dillenii 

X SUFF 
 Calpestio eccessivo legato alla  

fruizione;processi dinamici  
naturali come l’inarbustamento.  
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HABITAT SCHEDA NATURA 2000 
Codice
Natura 
2000 

Nome Presenza 
Stato di 

conserva-
zione 

% Copertura Minacce 

91L0 Querco-carpineti d’impluvio (ad influsso 
orientale) X SUFF 

  

9260 Castagneti X SUFF 1% 

Presenza di specie alloctone di 
conifere (pino nero, abete bianco, 
abete rosso, dougliasia ecc.); 
Attacco di patogeni (mal 
dell’inchiostro, cancro corticale,  
espa cinese). 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus 
alba X BUONO 5% 

Taglio delle fasce boscate 
ripariali; prelievo di inerti; 
interventi di regimazione fluviale 
ed escavazione in alveo; 
eccessiva captazione idrica 
superficiale e di falda per usi 
agricoli e industriali porta ad un 
progressivo abbassamento della 
falda. 

 

5.2.4 Minacce per le specie e gli habitat di interesse comunitario 

Nell’area interessata dal SIC IT4020003 “Torrente Stirone”, sono stati individuati alcuni fattori che 
costituiscono un pericolo per la conservazione di specie e habitat d’interesse comunitario. Di seguito 

vengono riportate tali minacce classificate per la tipologia di attività che le genera: agricoltura; gestione della 

vegetazione; caccia, pesca e prelievo; trasporti e comunicazioni; fruizione; inquinamento; modifiche 

antropiche e processi naturali. 

Agricoltura  

La pratica agricola se svolta in modo sostenibile e compatibile con l'ambiente circostante è un fattore in 
grado di contribuire al miglioramento della biodiversità; ma quando essa viene sviluppata in modalità 

intensiva costituisce una minaccia per diverse specie che frequentano questo tipo di ambiente. In 
particolare, i seguenti uccelli sono quelli maggiormente sensibili a questa minaccia: Casmerodius albus, 

Egretta garzetta, Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Hieraaetus pennatus, Grus grus, 

Burhinus oedicnemus (migratori e/o svernanti), Circus pygargus, Falco naumanni, Coracias garrulus 

(nidificanti certi o possibili). Anche il testudinato Emys orbicularis subisce l'agricoltura intensiva, ed in 

particolare l'utilizzo di fertilizzanti e pesticidi che determinano l'inquinamento delle acque in cui vive.  

 

Gestione della vegetazione 

L'ambiente boschivo, in particolare quello ripariale collocato a ridosso del torrente Stirone, costituisce un 

habitat importante per l'ecologia di diverse specie. Le principali minacce risultano quindi essere le seguenti:  

- il taglio incontrollato della vegetazione ripariale costituisce una criticità per l'habitat 92A0 “Foreste a 
galleria di Salix alba e Populus alba”; 
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- la distruzione della fascia arborea lungo i corsi d'acqua rappresenta una minaccia per chirotteri di 
Allegato IV della direttiva Habitat come Nyctalus leisleri e Nyctalus noctula, in quanto determina una 

riduzione dei territori di caccia; 

- la riduzione/mancanza di siti idonei alla nidificazione e riproduzione in diverse tipologie ambientali, che 
interessa soprattutto specie migratrici e svernanti come Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta 

garzetta e Casmerodius albus (vegetazione ripariale), Ciconia nigra (ambiente boschivo), Falco 

peregrinus e Burhinus oedicnemus (ambienti aperti), ma anche specie nidificanti certe o potenziali 

come Ardea purpurea (acque lentiche), Himantopus himantopus (acque lotiche, vegetazione lungo le 

rive), Sterna hirundo (acque lotiche e lentiche), Coracias garrulus (ambienti forestali/aperti); 

- il taglio dei boschi in periodo riproduttivo è un intervento che ha effetti molto negativi sopratutto per 
Circaetus gallicus, Pernis apivorus e Lullula arborea.  

 

Caccia, pesca e prelievo 

A livello di pesca è da segnalare il prelievo abusivo di pesci d’interesse comunitario quali Barbus 

meridionalis, Barbus plebejus, Chondrostoma genei e Leuciscus souffia. Particolarmente importante risulta 

essere anche il prelievo abusivo di Austropotamobius pallipes la cui popolazione all’interno del SIC è in una 

situazione di forte criticità. Il disturbo venatorio (rappresentato dalla presenza di una limitrofa Azienda Agri-
Turistico Venatoria) in periodo riproduttivo risulta importante soprattutto per Circaetus gallicus e Pernis 

apivorus; ma la pressione venatoria determina comunque un impatto negativo anche per Milvus migrans, 

Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Hieraaetus pennatus, Pandion 

haliaetus, Falco naumanni, Falco columbarius, Falco peregrinus, Grus grus, Burhinus oedicnemus ed Hystrix 

cristata.  

Da segnalare inoltre un’altra criticità, legata sempre alla pressione venatoria, a carico di Lullula arborea che 

può essere abbattuta in quanto accidentalmente confusa con l’allodola, specie cacciabile.  

Il bracconaggio colpisce specie come Pernis apivorus ed Hystrix cristata, mentre l’utilizzo di esche 
avvelenate è pericoloso per diverse specie di uccelli quali Circus aeruginosus, Circus cyaenus, Circus 

macrourus, Circus pygargus, Hieraaetus pennatus, Falco naumanni, Falco columbarius e Pernis apivorus.  

La cattura illegale di pulli da parte di bracconieri rappresenta una minaccia soprattutto per Coracias garrulus, 
mentre altre forme di prelievo/raccolta interessano Emys orbicularis, Lucanus cervus, Euplagia 

quadripunctaria e Lycaena dispar.  

 

Trasporti e comunicazioni 

Essendo l'area attraversata da diverse vie di comunicazione è inevitabile che un fattore di criticità sia legato 
proprio al rischio di collisione tra la fauna selvatica e gli autoveicoli che circolano lungo le strade. In 
particolare, risultano colpite da tale problematica specie quali Caprimulgus europaeus, Hystrix cristata, Emys 

orbicularis e Triturus carnifex.  
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La presenza di elettrodotti-linee elettriche MT e AT rappresentano un fattore di pericolo, determinando, per 

diversi volatili, il rischio di collisione con cavi sospesi ed elettrocuzione. Le specie che sono interessate da 
tale minaccia sono Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Milvus migrans, Milvus milvus, Circus aeruginosus, Circus 

cyaenus, Circus macrourus, Circus pygargus, Hieraaetus pennatus, Pandion haliaetus, Pernis apivorus, 

Ixobrychus minutus.  

 

Fruizione 

La fruizione turistica e ricreativa del SIC costituisce un fattore di disturbo dei siti riproduttivi di Alcedo atthis e 

Caprimulgus europaeus, in particolare in prossimità dei principali punti di accesso al Torrente Stirone.  

Rappresenta, invece, una minaccia molto importante il calpestio delle superfici erbose in periodo riproduttivo 
con mezzi motorizzati, i quali possono arrecare danno a Circaetus gallicus, Lullula arborea. Nei siti 

sotterranei l'eccessiva frequentazione umana è causa di disturbo per i chirotteri che utilizzano tali ambienti 
come rifugio, ovvero Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Miniopterus schreibersi, Myotis 

bechsteinii, Myotis blythi, Eptesicus serotinus, Myotis nattereri (Allegato IV direttiva Habitat) ed il Plecotus 

austriacus (Allegato IV direttiva Habitat). 

 

Inquinamento 

Le principali forme d'inquinamento che interessano negativamente le specie d'interesse comunitario sono 
riconducibili ai seguenti tre fattori:  

- i trattamenti fitosanitari che eliminano i microlepidotteri e quindi influiscono notevolmente sul regime 
alimentare di chirotteri quali Myotis bechsteinii, Barbastella barbastellus, Plecotus austriacus (Allegato 

IV direttiva Habitat), Nyctalus leisleri (Allegato IV direttiva Habitat) e Nyctalus noctula (Allegato IV 

direttiva Habitat); 

- l'inquinamento delle acque legato all'utilizzo di fertilizzanti e nutrienti in agricoltura riduce la naturalità e 

dà origine a comunità nitrofile di scarso valore biogeografico a livello di habitat, andando ad alterare 
l'habitat d'interesse comunitario 3130 “Acque oligotrofe dell’Europa centrale e perialpina con 
vegetazione di Littorella o di Isoetes o vegetazione annua delle rive riemerse (Nanocyperetalia)”; 

- Sempre in agricoltura, l'utilizzo di fertilizzanti e pesticidi determina un peggioramento della qualità delle 
acque a cui sono strettemante legate per la loro ecologia specie come Barbus meridionalis, Barbus 

plebejus, Chondrostoma genei, Leuciscus souffia, Coenagrion mercuriale ed Euplagia quadripunctaria; 

un discorso a parte riguarda il Torrente Ghiara: nonostante la buona disponibilità di siti riproduttivi per 
Alcedo atthis, la specie risulta totalmente assente, probabilmente a causa dell'elevato inquinamento 

idrico; 

- l'inquinamento di tipo luminoso, legato sopratutto all'illuminazione sugli edifici pubblici, perturba l'uscita 
degli individui delle colonie di riproduzione di chirotteri come Rhinolophus ferrumequinum.  
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Disturbo antropico 

L’uomo con i suoi interventi può alterare, a volte anche in modo consistente, quelli che sono gli ambienti 
frequentati da diverse specie. In particolare, si segnalano le seguenti criticità:  

- la ristrutturazione di vecchi edifici in cui vengono chiuse tutte le aperture che costituiscono l'accesso in 
volo per i chirotteri, oppure l'abbandono di edifici rurali con il conseguente cedimento del tetto e dei 
muri; le specie interessate risultano quindi essere: Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus 

hipposideros, Myotis blythi, Eptesicus serotinus, Hypsugo savii, Myotis bechsteinii, Pipistrellus kulhi, 

Pipistrellus pipistrellus, Myotis daubentoni e Myotis mystacinus (in questi casi anche la manutenzione 

dei ponti, se effettuata senza tenere presente l’ecologia delle specie, può determinare una scomparsa 
dei rifugi), Plecotus austriacus e Tadarida teniotis; 

- il riempimento di fossi, canali, stagni e specchi d'acqua costituiscono una minaccia per Triturus carnifex; 

- una inappropriata gestione delle ripe (come la canalizzazione delle sponde dei fiumi e inquinamento 
delle acque) può portare ad una riduzione dell'abbondanza di insetti-preda per Myotis daubentonii [All. 

IV] e Myotis mystacinus [All. IV]; 

- l'eccessiva captazione idrica superficiale e di falda per usi agricoli e industriali porta ad un progressivo 

abbassamento della falda con effetti negativi sull'habitat 3130 “Acque oligotrofe dell’Europa centrale e 
perialpina con vegetazione di Littorella o di Isoetes o vegetazione annua delle rive riemerse 

(Nanocyperetalia)”e sul 92A0 “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”; chiaramente anche le 

specie strettamente legate a questo tipo d'ambiente risentono della riduzione della quantità d’acqua 
nelle zone umide, in particolare Emys orbicularis, Triturus carnifex, Austropotamobius pallipes e 

Coenagrion mercuriale; quando poi le variazioni dei livelli idrici sono improvvise e consistenti mettono in 

seria difficoltà tutta la fauna ittica d'interesse comunitario. 

 

Processi naturali 

Non solo fattori antropici, ma anche processi fisici naturali, la normale evoluzione delle biocenosi e 
l’antagonismo con specie alloctone influenzano la presenza di specie ed habitat d’interesse comunitario. In 

particolare tra questi elementi si evidenzia:  

- l’erosione delle aree di greto, che ha un impatto negativo su habitat quali il 92A0 “Foreste a galleria di 
Salix alba e Populus alba”; sempre l’azione erosiva del Torrente Stirone può, inoltre, determinare la 

perdita di habitat riproduttivi per Alcedo atthis; 

- l’inaridimento, ovvero periodi prolungati di siccità unita a captazioni idriche in alveo, causano una 
diminuzione di risorsa trofica (ittiofauna) per Alcedo atthis; 

- l’eccessiva presenza di Myocastor coypus (nutria) ha un impatto negativo sul canneto dove Ixobrychus 

minutus costruisce il nido; 
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- possibile diffusione di epidemie legate al fungo Aphanomyces astaci per Austropotamobius pallipes, 

portato da Procambarus clarkii , il quale costituisce una minaccia per il gambero autoctono anche sotto 

il profilo dell’antagonismo e della competitività per le risorse alimentari; 

- l’immissione non controllata di fauna ittica costituisce una minaccia per l'ecologia di Austropotamobius 

pallipes; 

- l’antagonismo tra specie ittiche alloctone ed autoctone, che rappresenta una notevole minaccia per 
quelle indigene; 

- l’invasione di specie vegetali esotiche e/o ruderali come Echinochloa crus-galli, Helianthus tuberosus e 

Solidago gigantea influenzano/alterano l’habitat 3130 “Acque oligotrofe dell’Europa centrale e perialpina 

con vegetazione di Littorella o di Isoetes o vegetazione annua delle rive riemerse (Nanocyperetalia)”; 
Helianthus tuberosus ed Artemisia verlotorum colpiscono l’habitat 3270 “Fiumi con argini melmosi con 

vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.”, mentre il 92A0 “Foreste a galleria di Salix alba 

e Populus alba” è interessato in particolare da Amorpha fruticosa.  

 

5.2.5 Interventi previsti dal Piano di Gestione 

Gli interventi previsti dal Piano di Gestione del sito SIC IT4020003 “Torrente Stirone” sono organizzati nelle 

seguenti tipologie suddivisi per tipologia d’azione e riguardanti le iniziative che si considerano prioritarie per 

la conservazione di habitat e di specie presenti nel sito (Tabella 5.2.11): 

- Interventi Attivi (IA), finalizzati a rimuovere/ridurre un fattore di disturbo ovvero a “orientare” una 
dinamica naturale; 

- Regolamentazione (RE), ovvero quelle azioni di gestione i cui effetti sullo stato favorevole di 
conservazione degli habitat e delle specie sono frutto di scelte programmatiche che 

suggeriscono/raccomandano comportamenti da adottare in determinate circostanze e luoghi (per la 
Regolamentazione (RE) si rimanda all’allegato Regolamentazione SIC IT 4020003 “Torrente Stirone” del 

Piano di Gestione del sito; 

- Incentivazioni (IN), finalizzate a sollecitare l’introduzione, presso le popolazioni locali, di procedure o 
metodologie gestionali di varia natura (agricole, forestali, produttive ecc.) che favoriscano il 

raggiungimento degli obiettivi del Piano di Gestione; 

- programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR), finalizzati a verificare lo stato di conservazione di habitat e 
specie, oltre che di verificare il successo delle azioni proposte dal Piano di Gestione; 

- Programma Didattico (PD), orientati alla diffusione di conoscenze e modelli di comportamenti sostenibili 

che mirano, attraverso il coinvolgimento delle popolazioni locali, alla tutela dei valori del sito. 
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Tabella 5.2.11 – Interventi previsti dal Piano di Gestione del sito SIC IT4020003 “Torrente Stirone”. 

Tipologia di intervento Intervento previsto 

Controllo o eradicazione specie esotiche/ruderali invasive 
Posizionamento di bat box sotto le arcate dei ponti (in particolare quelli sul T. Stirone a 
Trinità e Trabucchi) 
Interventi per consentire aumento dei siti potenziali di nidificazione 
Interventi per consentire aumento dei siti potenziali di nidificazione 
Interventi di ripristino/tutela zone umide 
Lotta alle specie esotiche di gambero mediante campagne di eradicazione 
Rimozione specie esotiche (Trachemys scripta) 

INTERVENTI ATTIVI (IA) 

Controllo o eradicazione specie ittiche alloctone 

Incentivi per la conservazione e il miglioramento del’Habitat 9260 (Castagneti) 
Incentivi per mantenere o rinforzare i corridoi ecologici (filari e siepi) 
Promuovere la tutela dei rifugi in ambito forestale mediante la conservazione di vecchi 
alberi cavi ed il mantenimento in piedi di alberi morti 
Conservazione di arbusteti radi e praterie, limitando la successione ecologica 
Incentivi per l’agricoltura sostenibile e la promozione della riduzione dell’uso di biocidi 
Interventi di ripristino delle connessioni ecologiche 
Promozione di una gestione sostenibile del sottobosco 
Promozione della conservazione della vegetazione lungo le rive dei fossi e canali irrigui 

INCENTIVAZIONI 

Incentivi all’utilizzo di dispositivi di involo davanti alle barre falcianti dei trattori, al fine di 
ridurre gli impatti sulla fauna selvatica nelle operazioni di sfalcio dei foraggi e di raccolta 
dei cereali 

Monitoraggio dell'evoluzione dell'habitat e del suo stato di conservazione 
Monitoraggio e conservazione di Emys orbicularis MONITORAGGIO E/O 

RICERCA (MR) 
Monitoraggio di Austropotamobius pallipes 

PROGRAMMA 
DIDATTICO (PD) 

Sensibilizzazione rivolta a: istituzioni, cittadini e agricoltori per promuovere l’attenzione e la  
conoscenza sulle problematiche della conservazione della natura nell’area. Incontri di 
sensibilizzazione per promuovere una ristrutturazione degli edifici compatibile con le 
esigenze dei Chirotteri 

 



Comune di Fidenza 1082_SIN_rev_01-00.doc 

Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) 

Studio di incidenza 

AMBITER s.r.l 54 

6 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SITO SIC IT4020003 “TORRENTE STIRONE” IN 
COMUNE DI FIDENZA 

La Tavola dell’uso reale del suolo del SIC presente nel comune di Fidenza (Tavola 02), mostra un territorio 

costituito principalmente da seminativi, comunque interessato dalla presenza di un tessuto urbano 

discontinuo. La componente vegetazionale più rilevante, aree boscate e i cespuglieti, si distribuisce lungo 

l’alveo del corso d’acqua più importante, il Torrente Stirone e, in misura minore, lungo il T. Ghiara. 

Generalmente si tratta di aree di alveo, con formazioni erbacee e arbustive soggette a frequenti 

rinnovamenti da parte delle diamiche fluviali. Nelle aree marginali a queste ultime si rilevano zone più o 

meno sviluppate con formazioni arboreo-arbustive, con la formazione anche di vere e proprie zone boscate. 

Nel territorio del sito sono relativamente abbonadanti anche formazioni arboreo-arbustive lineari lungo 
elementi del reticolo idrogarfico secondario. 

Di seguito vengono descritti gli habitat del SIC presenti nel territorio comunale di Fidenza, di ciascuno 

vengono indicate le caratteristiche ecologiche, le tendenze dinamiche naturali, la localizzazione e la 

valutazione dello stato di conservazione (Tavola 03). 

 

COD 3130 - Acque oligotrofe dell’Europa centrale e perialpina con vegetazione di Littorella o di 
Isoetes o vegetazione annua delle rive riemerse (Nanocyperetalia)  
Presenta una vegetazione costituita da comunità di piccola taglia, sia perenni (riferibili all’ordine Littorelletalia 

uniflorae) che annuali pioniere (riferibili all’ordine Nanocyperetalia fusci), della fascia litorale di laghi e pozze 

con acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, su substrati poveri di nutrienti, dei Piani bioclimatici Meso-, 

Supra- ed Oro-Temperato (anche con la Variante Submediterranea), con distribuzione prevalentemente 
settentrionale; le due tipologie possono essere presenti anche singolarmente. Gli aspetti annuali pionieri 

possono svilupparsi anche nel Macrobioclima Mediterraneo. 
Tendenze dinamiche naturali: Entrambi i sottotipi citati sopra possono instaurare rapporti di tipo catenale 

con numerose tipologie di habitat acquatici e palustri, quali ad esempio le cenosi idrofitiche a dominanza di 
Utricularia spp. di ‘Laghi e stagni distrofici naturali’ dell’Habitat 3160, le cenosi a grandi carici e/o elofite 

perenni della classe Phragmito-Magnocaricetea, le comunità erbacee igrofile dell’habitat ‘Praterie con 

Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi’ dell’alleanza Molinion coeruleae corrispondenti al codice 

6410, o le fitocenosi di torbiera acida degli Habitat del gruppo 71, corrispondente al complesso delle 
‘Torbiere acide di sfagni’, per le tipologie presenti in Italia. 

Secondo la Carta degli Habitat dei SIC e dell ZPS dell’Emilia-Romagna, l’habitat 3130 si presenta in 

complessa mosaicatura con 3140 e 3270 lungo tutto il corso del Torrente Stirone e del Torrente Ghiara. 

Si ritiene, altresì, di poter affermare come 3130 si presenti effettivamente in complessa mosaicatura solo con 

3270 in quanto 3140 è stato rilevato in sole due stazioni: secondo l’opinione del gruppo di lavoro del Piano di 
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Gestione l’assenza di veri e propri ristagni d’acqua marginali all’alveo, definiscono infatti condizioni 

ambientali inidonee ovvero non favorevoli alla presenza di 3140 o quanto meno tali da non ritenerne la 
presenza lungo l’alveo così diffusa come invece riportato nella Carta.  

L’habitat 3130 è stato rilevato per lo più su sedimenti limoso-argillosi umidi soggetti a periodici 

disseccamenti, a contatto con il letto ordinario del torrente: esteso al più su pochi metri di superficie, è 

tuttavia pressoché impossibile definirne la reale diffusione che assume connotazioni tipicamente effimere. Si 

può altresì ritenere come il letto di magra del torrente rappresenti di fatto, nella sua estensione, l’area di 

possibile presenza dell’habitat 3130.  
Attuale stato di conservazione:sufficiente 

   
COD 3140 - Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara sp.  
L’habitat include distese d’acqua dolce di varie dimensioni e profondità, grandi laghi come piccole raccolte 

d'acqua a carattere permanente o temporaneo, site in pianura come in montagna, nelle quali le Caroficee 

costituiscono popolazioni esclusive, più raramente mescolate con fanerogame. Le acque sono generalmente 

oligomesotrofiche, calcaree, povere di fosfati (ai quali le Caroficee sono in genere molto sensibili). Le 

Caroficee tendono a formare praterie dense sulle rive come in profondità, le specie di maggiori dimensioni 

occupando le parti più profonde e quelle più piccole le fasce presso le rive.  
Tendenze dinamiche naturali: Sono comunità dotate di notevole stabilità per quello che riguarda i periodi 

medio-lunghi, mentre la loro dinamica è spesso condizionata dalla variazione del tenore dei nutrienti 

nell'acqua (con conseguente possibilità di innesco di fenomeni di eutrofia, intorbidamento ed affermazione di 

comunità di macrofite acquatiche e palustri e/o microalghe maggiormente tolleranti) o dall'invasione della 

vegetazione idrofitica/elofitica circostante. La dinamica non risulta, invece, condizionata dall'esistenza di 

periodi limitati di prosciugamento stagionale. 

Secondo la Carta degli Habitat, l’habitat 3140 si presenta in complessa mosaicatura con 3130, 3170* (da 

considerarsi indicato per errore) e 3270 lungo il corso del Torrente Stirone e dei Torrenti Rivarolo e Utanella, 
affluenti di sinistra.  
L’habitat, definibile come tappeti di alghe a candelabro del genere Chara, è stato rilevato nel tratto collinare 

del torrente, al margine del corso d’acqua in sinistra idrografica, in corrispondenza di una effimera e poco 

profonda pozza con acqua limpida, e sui bassi fondali dei laghetti di Laurano. Nel primo caso si tratta di una 

formazione estesa al più su alcuni m di superficie, nel secondo caso si tratta di tappeti algali maggiormente 

estesi e tali da ricoprire buona parte dei fondali di due dei tre laghetti artificiali.  

Pur ritenendo plausibile una reale maggiore diffusione di 3140 nell’ambito territoriale indagato, si ritiene 

tuttavia non verosimile una distribuzione di detto habitat lungo il Torrente Stirone quale riportata nella Carta 
degli Habitat. Si ritiene pertanto sovrastimata la diffusione di detto habitat all’interno del SIC: le dinamiche 

proprie del corso d’acqua non offrono, infatti, condizioni ambientali favorevoli ad una diffusa presenza 

dell’habitat.  
Attuale stato di conservazione: buono 

  
COD 3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.  
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Sono comunità vegetali che si sviluppano sulle rive fangose, periodicamente inondate e ricche di nitrati dei 

fiumi di pianura e della fascia submontana, caratterizzate da vegetazione annuale nitrofila pioniera delle 
alleanze Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.. Il substrato è costituito da sabbie, limi o argille anche 

frammisti a uno scheletro ghiaioso. In primavera e fino all’inizio dell’estate questi ambienti, a lungo inondati, 

appaiono come rive melmose prive di vegetazione in quanto questa si sviluppa, se le condizioni sono 

favorevoli, nel periodo tardo estivo-autunnale. Tali siti sono soggetti nel corso degli anni a modifiche spaziali 

determinate dalle periodiche alluvioni.  
Tendenze dinamiche naturali: Questo habitat comprende le tipiche comunità pioniere che si ripresentano 

costantemente nei momenti adatti del ciclo stagionale, favorite dalla grande produzione di semi. Il 

permanere del controllo da parte dell’azione del fiume ne blocca lo sviluppo verso la costituzione della 
vegetazione di greto dominate dalle specie erbacee biennali o perenni. L’habitat è in una situazione di 

contatto catenale con la vegetazione di tipo idrofitica dei corsi d’acqua (habitat 3130 “Acque oligotrofe 
dell’Europa centrale e perialpina con vegetazione di Littorella o di Isoetes o vegetazione annua delle rive 

riemerse (Nanocyperetalia)”, 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 

Hydrocharition”, 3170 “Stagni temporanei mediterranei”, 3260 “Fiumi delle pianure e montani con 

vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion”), la vegetazione erbacea del Paspalo-

Agrostidion (3280 “Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di 

Salix e Populus alba”), con la vegetazione di megaforbie igrofile dell’habitat 6430 “Bordure planiziali, 

montane e alpine di megaforbie idrofile” e la vegetazione arborea degli habitat 91E0* “Foreste alluvionali di 
Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” o 92A0 “Foreste a galleri 

di Salix alba e Populus alba”. Frequenti sono inoltre le infiltrazioni di specie appartenenti alle classi Artemisia 

vulgaris, Stellarietea mediae, Plantaginetea majoris e Phragmito-Magnocaricetea. 

Secondo la Carta degli Habitat, l’habitat 3270 si presenta diffusamente presente e in complessa mosaicatura 

con 3130 e 3140 lungo tutto il corso del Torrente Stirone, nonché del Torrente Ghiara, affluente di destra, e 

dei Torrenti Rivarolo e Utanella, affluenti di sinistra.  
In ragione del continuo rimaneggiamento del greto operato dalla corrente, risulta tuttavia alquanto difficile 

cartografare con esattezza la reale estensione di detto habitat: si può tuttavia affermare come la definizione 

areale dell’alveo di morbida possa corrispondere con una buona approssimazione alla possibile diffusione 

areale di 3270: localmente, ovvero in presenza di lenti limoso-sabbiose umide, 3270 si mostra in complessa 

mosaicatura con 3130.  
Attuale stato di conservazione: buono 

 
COD 92A0 – Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba  
Boschi ripariali a dominanza di Salix spp. e Populus spp. presenti lungo i corsi d’acqua del bacino del 

Mediterraneo, attribuibili alle alleanze Populion albae e Salicion albae. Sono diffusi sia nel piano bioclimatico 

mesomediterraneo che in quello termomediterraneo, oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante 

submediterranea. 
Tendenze dinamiche naturali: I boschi ripariali sono per loro natura delle formazioni azonali e lungamente 

durevoli essendo condizionati dal livello della falda e dagli episodi ciclici di morbida e di magra. Sono quindi 

delle cenosi che possono essere definite stabili fino a quando non vengono a mutare le condizioni 
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idrologiche delle stazioni sulle quali si sviluppano; in caso di allagamenti più frequenti con permanenze 

durature di acqua affiorante, tendono a regredire verso formazioni erbacee; in caso invece di allagamenti 
meno frequenti, tendono ad evolversi verso un tipo di cenosi mesofile più stabili.  

I saliceti ed i pioppeti sono in collegamento catenale tra loro, andando ad occupare zone ecologicamente 

diverse: i saliceti si localizzano sui terrazzi più bassi raggiunti periodicamente dalle piene ordinarie del fiume, 

mentre i pioppeti colonizzano i terrazzi superiori e più esterni rispetto all’alveo del fiume, raggiunti 

sporadicamente dalle piene straordinarie. I boschi dell’habitat 92A0 possono, inoltre, entrare in contatto 
catenale con le ontanete ripariali dell’habitat 91E0* “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)”, con i boschi igro-termofili a Fraxinus oxycarpa 

(habitat 91B0 "Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia") e con le foreste miste riparie a Quercus robur 
dell’habitat 91F0 “Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)”. 

Secondo la Carta degli Habitat, l’habitat è diffusamente cartografato lungo il corso del Torrente Stirone, del  

Torrente Ghiara e del canale del Mulinazzo (Scipione Ponte). 

In ragione della peculiare morfologia del torrente che, nel tratto ricompreso nel Parco fluviale regionale a 

valle di Scipione Ponte, si mostra profondamente incassato tra ripide scarpate fluviali generate dall’intesa 

erosione di fondo, le fitocenosi ripariali, di tipo sia arboreo che arbustivo, mantengono solo raramente una 

certa continuità fisionomico-strutturale: ben definibili tanto nella zona a monte come in quella a valle, dove 
l’alveo fluviale è più ampio, scompaiono o si riducono ad una sottile fascia ai margini del letto di magra nelle 

zone dove il corso d’acqua si inalvea rispetto al piano di campagna  
Riferite all’habitat 92A0, tali fitocenosi boschive risultano fisionomicamente dominate da Populus nigra e 

Robinia pseudoacacia, mentre in subordine è da considerarsi la presenza di Salix alba e, ancor più, di 

Populus alba.  

In ragione della loro fisionomia e composizione floristica, dette fitocenosi arboree sono riferibili più spesso a 

termini elementari dell’habitat 92A0. Il gruppo di lavoro del Piano di Gestione ritiene che se si vuole 
identificare 92A0 nella ripa fluviale a salici e pioppi arborei, allora si può ritenere l’habitat maggiormente 
diffuso, se si vuole identificare 92A0 nel saliceto a Salix alba, allora la diffusione dell’habitat è da ritenersi 

sovrastimata.  
Attuale stato di conservazione: buono  
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7 ANALISI DI INCIDENZA E DEFINIZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE 

7.1 PREMESSA 

Il presente Studio di Incidenza attiene ai principali contenuti del nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC) e 

del nuovo Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Fidenza, che per localizzazione o 

entità potrebbero determinare effetti sul sito della Rete Natura 2000 presente nel territorio comunale e 

rappresentato dal SIC IT4020003 “Torrente Stirone”. 

Considerando la stretta correlazione esistente tra i due strumenti di pianificazione comunale, si ritiene 
opportuno, al fine di evitare duplicazioni nel processo di valutazione, considerare congiuntamente i contenuti 

di PSC e RUE, anche in relazione al fatto che alcuni elementi regolamentari sono definiti a livello di obiettivi 

e di indicazioni generali a livello di PSC e specificati in modo puntuale, con l’indicazione delle attività 

concretamente ammesse e vietate, a livello di RUE. 

Come illustrato nel precedente capitolo 4 del presente Studio, in relazione alla localizzazione del SIC 

IT4020003 in oggetto, tra tutte le politiche/azioni di PSC e di RUE individuate nell’ambito dei rispettivi 

documenti di Val.S.A.T. quelle che potrebbero determinare effetti anche a carico del sito della Rete Natura 
2000 sono (Tabella 7.1.3, Tavole 04 e 05): 

a. PSC: Nuova viabilità di by-pass sud-ovest del centro abitato di Fidenza, che interessa direttamente il 
sito della Rete Natura 2000 attraversandolo; si premette, comunque, che l’attuazione della previsione è 

subordinata al suo inserimento all’interno del Piano Territoriale del Parco; 

b. PSC: Ambito per nuove attività produttive di rilievo comunale – Ambiti n.74 e n.77, localizzato 

esternamente al sito, ma in sua prossimità ad ovest del T. Stirone in prossimità di alcuni insediamenti a 

destinazione produttiva esistenti; 

c. PSC: Ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione residenziale presenti all’interno del sito 
SIC in oggetto (Ambito n.81 a Ponte Ghiara), oppure esternamente ad esso ma in sua prossimità 

(Ambito n.37 a Fidenza capoluogo, Ambiti n.83 e n.84 a Ponte Ghiara e Ambito n.78 a Fornio); 

d. PSC: Ambito urbano da riqualificare a prevalente destinazione terziario-commerciale – Ambito n.73, 
localizzato esternamente al sito, ma in sua prossimità ad ovest del T. Stirone in corrispondenza di 

alcuni insediamenti esistenti; 

e. PSC: Ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione residenziale in corrispondenza di 

insediamenti esistenti (Ambito n.82 a Ponte Ghiara e Ambito n.34 a Fidenza capoluogo); tali ambiti 
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sono comunque localizzati esternamente al sito e, rispetto ad esso, oltre la linea ferroviaria Fidenza-

Salsomaggiore Terme oppure oltre la viabilità provinciale per Salsomaggiore Terme; 

f. PSC: Ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione dotazione pubblica (Ambito n.88), 
localizzato esternamente al sito, ma in sua prossimità ad est della viabilità provinciale per 

Salsomaggiore Terme; 

g. PSC: Individuazione e regolamentazione della Rete Ecologica Locale, che ovviamente interessa 
direttamente il sito della Rete Natura 2000; 

h. PSC: Individuazione di norme di tutela derivanti da indicazioni normative o pianificatorie sovraordinate, 

che evidentemente interessano in modo rilevante l’area del Sito, sia con riferimento agli elementi di 

tutela naturalistica e paesaggistica, sia con riferimento agli elementi di tutela idraulica; 

i. PSC: Individuazione di percorsi ciclo-pedonali, che in parte interessano anche il territorio del Parco e 
quindi il SIC in oggetto; 

j. RUE: Interventi di completamento in ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione residenziale o 
in aree a dotazioni presenti all’interno del sito in corrispondenza delle frazioni di Ponte Ghiara ad ovest 

della viabilità provinciale per Salsomaggiore Terme e di Fornio;  

k. RUE: Interventi di completamento in ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione residenziale 

esterni al sito ma ad esso adiacenti, con specifico riferimento alla frazione di Ponte Ghiara, ad est della 

viabilità per Salsomaggiore Terme, alla frazione di Fornio e agli edifici residenziali in corrispondenza del 
capoluogo lungo Via Illica ad est del T. Stirone; 

l. RUE: Interventi di completamento in ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale, localizzati 
in corrispondenza degli insediamenti presenti lungo Via Illica, ad est del T. Stirone, degli insediamenti 

produttivi e commerciali-terziari presenti nella frazione di Ponte Ghiara ad est della viabilità provinciale 

per Salsomaggiore Terme, degli insediamenti presenti lungo la Via Emilia, ad ovest del T. Stirone, e 

degli insediamenti produttivi presenti più ad ovest; 

m. RUE: Interventi ammessi in ambito rurale, localizzati in prossimità del territorio del sito della Rete 
Natura 2000; si evidenzia, infatti, che il PSC e il RUE all’interno del Parco Regionale dello Stirone e del 

Piacenziano (e quindi del sito della Rete Natura 2000) ammettono unicamente gli interventi e le attività 

previste dalla Legge istitutiva del Parco e, quando approvato, dal Piano del Parco; rispetto a queste 

ultime indicazioni non si ritiene pertanto necessario procedere a valutazioni specifiche in questa sede in 

quanto tali documenti sono emessi direttamente dall’Ente gestore del sito Natura 2000. 

Si specifica, inoltre, che nella presente valutazione, afferente al nuovo PSC e al nuovo RUE del Comune di 

Fidenza, non sono oggetto di valutazione le previsioni del PRG previgente già convenzionate, in quanto 

nell’attuale stato di diritto non sarebbe possibile apportare modifiche (il riferimento è, in particolare, agli 
ambiti n.79 e n.80). Analogamente, non sono oggetto di valutazione nemmeno le previsioni infrastrutturali 

con progettazione già approvata (by-pass dell’abitato di Ponte Ghiara). Per quanto riguarda i Piani attuativi 

approvati ma non convenzionati, le misure di mitigazione e compensazione individuate si applicano solo a 

seguito di Variante ai Piani attuativi medesimi o alla presentazione di un nuovo Piano attuativo. Infine, non si 
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ritiene necessario verificare altre previsioni degli strumenti di pianificazione in quanto esse si collocano tutte 

esternamente al sito della Rete Natura 2000 in oggetto e a valle dello stesso rispetto al naturale deflusso 
delle acque superficiali e sotterranee, senza ragionevolmente determinare possibili effetti a carico del sito 

medesimo. 

 

Per ogni politica/azione per la quale si è ritenuto necessario effettuare la valutazione di incidenza, nei 
paragrafi successivi sono analizzate:  

1. le perturbazioni potenziali che si potrebbero verificare; 

2. gli effetti prevedibili sugli habitat, sulla fauna e sulla flora.; 

3. ove necessarie, le misure di mitigazione ed eventualmente di compensazione ritenute più opportune al 
fine di eliminare o comunque minimizzare gli effetti a carico del sito Natura 2000 e degli habitat e delle 

specie in esso presenti. 

Occorre sottolineare che il procedimento di individuazione delle potenziali tipologie di impatto e delle relative 
misure di mitigazione è stato sviluppato con riferimento a due differenti fasi dell’opera: 

1. Fase di cantiere (realizzazione delle previsioni di Piano); 

2. Fase di esercizio (attività ordinariamente svolte nelle aree oggetto di previsione). 

Nel caso in esame la fase di dismissione (decomissioning) non è stata presa in considerazione in quanto gli 

interventi urbanistici oggetto di valutazione si fondano su criteri di massima durabilità, senza prevedere la 
dismissione delle opere realizzate. 

 

Tabella 7.1.3 – Politiche/azioni di PSC e RUE valutate nel presente Studio di Incidenza con indicate le distanze dal sito 
della Rete Natura 2000 e dagli habitat di interesse comunitario in esso presenti. 

Politica/azione  Località  Distanza dal SIC 
“Torrente Stirone” 

Distanza da habitat di interesse 
comunitario (tra parentesi è 
indicato il codice dell’habitat) 

Previsioni infrastrutturali    
viabilità di by-pass sud-
ovest del centro abitato di 
Fidenza 

Fidenza (sud-ovest) interna interna (3270, 3130 e 3140) 

Ambiti per nuovi 
insediamenti 

   

n.74 (produttivo) Fidenza (ovest) adiacente 55 m (3270 e 3140) 
n.77 (produttivo) - adiacente 660 m (3270 e 92A0) 
n.37 (residenziale) Fidenza (sud-ovest) adiacente (sebbene 

separato dalla linea 
ferroviaria Fidenza-
Salsomaggiore Terme) 

700 m (92A0) 

n.78 (residenziale) Fornio 150 m 970 m (3270 e 92A0) 
n.81 (residenziale) Ponte Ghiara interno 155 m (3270 e 92A0) 
n.83 (residenziale) Ponte Ghiara 50 m 315 m (92A0) e 370 m (3270) 
n.84 (residenziale) Ponte Ghiara 150 m 395 m (92A0) e 430 m (3270) 
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Politica/azione  Località  Distanza dal SIC 
“Torrente Stirone” 

Distanza da habitat di interesse 
comunitario (tra parentesi è 
indicato il codice dell’habitat) 

n.88 (dotazione pubblica) Fidenza (sud-ovest) adiacente (sebbene 
separato dalla viabilità 
provinciale per 
Salsomaggiore Terme) 

970 m (3270 e 3130) 

Ambiti urbani da 
riqualificare 

   

n.73 (terziario-
commerciale) 

Fidenza (ovest) 70 m 270 m (3270 e 3140) 

n.82 (residenziale) Ponte Ghiara adiacente 280 m (3270 e 3130) 
n.34 (residenziale) Fidenza (sud-ovest) adiacente (sebbene 

separato dalla linea 
ferroviaria Fidenza-
Salsomaggiore Terme) 

340 m (3270 e 3140) 

Ambiti consolidati urbani    
a prevalente destinazione 
residenziale 

Ponte Ghiara (ad 
ovest della viabilità 
per Salsomaggiore 
Terme) 

interno 120 m (3270 e 3130) 

a prevalente destinazione 
residenziale 

Ponte Ghiara (ad est 
della viabilità per 
Salsomaggiore 
Terme) 

adiacente 260 m (3270 e 3130) 

a prevalente destinazione 
residenziale 

Fornio (porzione 
orientale del centro 
abitato) 

adiacente 850 m (92A0) 

a prevalente destinazione 
residenziale 

Fidenza capoluogo 
(V. Illica) 

adiacente 30 m (3270 e 3130) 

per attività produttive di 
rilievo comunale 

Fidenza capoluogo 
(V. Illica) 

adiacente 10 m (3270, 3130 e 3140) 

per attività produttive di 
rilievo comunale 

Ponte Ghiara (ad est 
della viabilità per 
Salsomaggiore 
Terme) 

100 m 360 m (3270 e 3130) 

per attività produttive di 
rilievo comunale 

Fidenza capoluogo 
(lungo la V. Emilia ad 
ovest del T. Stirone) 

adiacente 25 m (3270 e 3130) 

per attività produttive di 
rilievo comunale 

ad ovest del 
capoluogo e a sud 
della V. Emilia 

adiacente 940 m (92A0) 

a prevalente destinazione 
terziario-commerciale 

Ponte Ghiara (ad est 
della viabilità per 
Salsomaggiore 
Terme) 

adiacente 265 m (3270 e 3130) 

Altre politiche/azioni    
Individuazione e 
regolamentazione della 
Rete Ecologica Locale 

- interno interno 

Individuazione di norme di 
tutela 

- interno interno 

Individuazione di percorsi 
ciclo-pedonali 

Lungo il T. Stirone interno  
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7.2 NUOVA VIABILITÀ DI BY-PASS SUD-OVEST DEL CENTRO ABITATO DI FIDENZA (PSC) 

Il PSC prevede la realizzazione di un nuovo tratto viabilistico a sud-ovest del centro abitato di Fidenza di 
collegamento tra la viabilità provinciale di Salsomaggiore Terme (SP n.359) e Via Emilia (SS n.9), in modo 

da sgravare il centro abitato di Fidenza dal traffico di attraversamento in spostamento su tale percorrenza. 

Come indicato in Allegato B, il possibile tracciato che minimizza i fattori di pressione ambientale, prevede il 

collegamento con la viabilità provinciale per Salsomaggiore Terme a sud del suo ingresso nell’abitato di 
Fidenza, un primo tratto parallelo e in adiacenza alla linea ferroviaria Fidenza-Salsomaggiore Terme fino 

all’attraversamento del T. Stirone immediatamente a sud degli insediamenti produttivi presenti lungo Via 

Illica e quindi la connessione con la Via Emilia. 

Si premette che l’attuazione della previsione, comunque, è subordinata alla sua individuazione all’interno del 
Piano Territoriale del Parco e il progetto dovrà essere oggetto di una specifica procedura di Valutazione di 

Incidenza. 

7.2.1 Fase di cantiere 

7.2.1.1 Posa in opera di barriere artificiali temporanee al passaggio delle fauna 

PERTURBAZIONE. Per rispettare le condizioni di sicurezza verranno apposte una o più recinzioni lungo il 

perimetro esterno delle aree di cantiere interessate dal progetto. Inoltre, per la realizzazione delle opere di 

progetto dovrà essere prevista almeno una pista di cantiere in alveo per la realizzazione dei manufatti 

necessari. 

EFFETTO. La perimetrazione delle aree di cantiere con recinzioni può rappresentare una potenziale barriera 

agli spostamenti locali della fauna che può frequentare l’area, sebbene l’impatto risulti contenuto dalla 
vicinanza dell’area di progetto al centro abitato di Fidenza e quindi ad un’area già fortemente “disturbata”. 

La realizzazione di una pista di cantiere, inoltre, potrebbe determinare una interruzione, ancorchè 
temporanea, dell’ambiente acquatico del corso d’acqua, con potenziali effetti anche rilevanti sugli 

spostamenti della fauna ittica. 

Considerando che il progetto interessa in modo rilevante il sito SIC in oggetto ed anche gli habitat protetti 

(con particolare riferimento agli Habitat 3270, 3130 e 3140), l’impatto è considerato significativo, sebbene 

abbia carattere solo temporaneo e limitato al periodo di cantiere. 

MITIGAZIONI. Per quanto riguarda le recinzioni, almeno in prossimità del corso d’acqua esse dovranno 

garantire il passaggio della fauna in direzione nord-sud. 

Per quanto riguarda l’eventuale pista di cantiere in alveo, essa dovrà essere realizzata mettendo in opera 
sistemi per garantire la continuità del corso d’acqua, quali il posizionamento di tubi sormontabili su cui 

permettere il transito dei mezzi d’opera. Tali sistemi dovranno essere completamente asportati al termine dei 

lavori. 
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7.2.1.2 Distruzione di elementi vegetazionali preesistenti (habitat e siti di alimentazione e rifugio delle specie 
faunistiche) 

PERTURBAZIONE. Interessamento di habitat protetti e asportazione della coltre di suolo superficiale nelle zone 

più marginali, con conseguente eliminazione diretta di elementi vegetazionali preesistenti lungo il tracciato di 

progetto. L’interessamento di tali ambienti determina l’alterazione di elementi che possono svolgere un 

importante ruolo di rifugio ed alimentazione per le specie faunistiche che frequentano la zona di intervento e 

le aree ad essa limitrofe, con riferimento sia all’ambiente terrestre, sia all’ambiente acquatico. 

EFFETTO. Il percorso della nuova viabilità interessa quasi interamente il sito SIC in oggetto, coinvolgendo 

prevalentemente aree agricole, ma anche alcuni habitat protetti. Si tratta, in particolare, degli habitat 3270 e 

3140 (Figura 7.2.1). 

Tali interventi determinerebbero inevitabilmente l’eliminazione di aree utilizzate dalla fauna locale per rifugio 
e foraggiamento, sebbene sia necessario evidenziare che gli habitat direttamente coinvolti lungo il corso del 

T. Stirone sono ambienti prevalentemente erbacei effimeri, in quanto fortemente correlati alle dinamiche 

fluviali, che ne possono determinare frequentemente il rinnovamento. Tale aspetto determina il fatto che si 

tratti di ambienti comunque in grado di ricolonizzare rapidamente aree anche fortemente alterate e quindi 

recuperare in termini relativamente rapidi uno stato qualitativo soddisfacente. Ciò nondimeno l’impatto 

generato è sicuramente significativo. 

MITIGAZIONE. Per quanto possibile dovranno essere preservate le formazioni vegetazionali esistenti. 

Innanzi tutto, considerando la notevole dinamicità che caratterizza le zone d’alveo fluviale, preventivamente 
alla progettazione dell’opera dovrà essere condotto un puntuale rilievo floristico delle aree potenzialmente 

interessate al fine di individuare puntualmente gli habitat protetti presenti e di definirne in modo preciso le 

interferenze. 

In ogni caso, il progetto dovrà minimizzare le opere in alveo, valutando la possibilità di non realizzare 

manufatti in alveo (pile) o comunque di minimizzarne il numero al fine di garantire la massima preservazione 

della zona di maggiore interesse naturalistico. Inoltre, eventuali attività in alveo dovranno essere 

preferenzialmente realizzate nei periodi con minore presenza d’acqua in modo da minimizzare il trasporto 
solido del corso d’acqua, che potrebbe avere effetti negativi significativi sulle comunità acquatiche (animali e 

vegetali). Infine, dovrà essere previsto un cronoprogramma dei lavori che minimizzi le attività in alveo nei 

periodi di riproduzione dell’ittiofauna, sulla base delle caratteristiche ecologiche delle specie di ittiofauna 

effettivamente presenti nella porzione del corso d’acqua in oggetto. 

Le aree di campo base del cantiere dovranno essere localizzate esternamente agli habitat protetti, dovranno 

essere ben identificate e definite in modo da evitare, durante la gestione del cantiere, attività proprie del 

campo base svolte esternamente ad esso, con particolare riferimento al deposito di materiali. 

Al termine del cantiere, le aree interessate dovranno essere ripristinate allo stato originario con la messa in 
opera di un adeguato strato di suolo e la ricostruzione dello strato erbaceo. 

Le aree residuali di risulta, con particolare riferimento alle aree prossime alle intersezioni e alle aree 
intercluse tra l’infrastruttura di progetto e le infrastrutture esistenti (linea ferroviaria), dovranno essere per 
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quanto possibile acquisite e destinate alla realizzazione di formazioni arboreo-arbustive con valenza di 

elementi di connessione ecologica e di rifugio. 

COMPENSAZIONE. Per la definizione delle misure di compensazione previste si rimanda al successivo 

paragrafo 7.2.2.1. 

 

 
Figura 7.2.1 – Alveo del Torrente Stirone in corrispondenza degli Habitat 3270 e 3130. 

 

7.2.1.3 Disturbi arrecati dalla presenza di maestranze 

PERTURBAZIONE. La presenza di maestranze determina inevitabilmente un disturbo che può determinare 

l’allontanamento della fauna dalle aree interessate dal progetto. 

EFFETTO. La presenza delle attività di cantiere determina inevitabilmente la presenza di maestranze. 

Sebbene l’area di progetto risulti già attualmente fortemente “disturbata” dalla presenza antropica, la 

presenza di persone connesse alle attività di cantiere può rappresentare un fattore incrementale di disturbo, 
con conseguente allontanamento della fauna dall’area. Sebbene temporaneo e limitato alla fase di cantiere, 

l’impatto si può comunque considerare significativo in relazione all’interessamento diretto di habitat di 

interesse comunitario. 

MITIGAZIONE. Nella gestione del cantiere, dovrà essere minimizzata la presenza di persone in libero 

movimento nelle aree, comunque preferendo la presenza di mezzi meccanici. È infatti dimostrato, che molte 

specie faunistiche percepiscono come minaccia in modo più rilevante una persona a piedi che non un mezzo 

meccanico in movimento. 
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7.2.1.4 Produzione di Polveri 

PERTURBAZIONE. Scotico del suolo, movimentazione materiali, realizzazione della piattaforma di posa del 

fondo stradale, transito mezzi d’opera determinano la produzione (e diffusione) di polveri. 

EFFETTO. Le operazioni di cantiere comportano la formazione di frazioni fini in grado di essere facilmente 

aerodisperse, anche per sollecitazioni di modesta entità. La produzione di polveri può comportare il 
danneggiamento degli apparati fogliari con conseguente riduzione della capacità fotosintetica della 

vegetazione. La produzione di polveri potrebbe altresì generare effetti negativi per le componenti faunistiche 

che frequentano la zona, ma in tal caso si ritiene che durante le fasi operative del progetto le specie presenti 

tendano ad allontanarsi almeno temporaneamente dall’area di intervento. SI evidenzia che in termini 

generali il potenziale raggio d’influenza delle polveri prodotte nel cantiere (distanza entro la quale si può 

avere la dispersione del 99% del totale delle polveri prodotte) può variare da un minimo di circa 40 metri 

(condizioni di calma anemologica e stabilità atmosferica) ad un massimo di circa 80 metri (condizioni di 
moderata stabilità atmosferica, con stratificazione termica invertita in quota e velocità del vento pari a V = 1 

km/ora). 

Considerando che il progetto si colloca all’interno del sito SIC in oggetto e per un tratto anche di habitat 
protetti, l’impatto si può considerare significativo, sebbene limitato al solo periodo di cantiere. 

MITIGAZIONI. In fase di cantiere dovranno essere adottare le seguenti misure di mitigazione: 

- periodica irrorazione e umidificazione delle vie interne all’area di cantiere; 

- moderazione della velocità dei mezzi d’opera sulle piste di cantiere; 

- sospensione dei lavori durante le giornate particolarmente ventose; 

- limitazione del deposito di materiali aerodisperdibili, che dovranno comunque essere protetti dal vento. 

7.2.1.5 Produzione di rumori 

PERTURBAZIONE. Le principali fonti di emissioni acustiche sono rappresentate dal transito e dall’esercizio dei 

mezzi d’opera impegnati nella realizzazione del tracciato stradale. 

EFFETTO. L’inquinamento acustico prodotto da tali sorgenti costituisce un elemento di disturbo per le 

componenti faunistiche maggiormente sensibili, sia durante il periodo riproduttivo che in fase di ricerca del 
cibo. Sebbene l’area sia adiacente ad insediamenti urbani e infrastrutture ferroviarie e stradali, considerando 

la localizzazione del progetto all’interno del sito SIC in oggetto e per un breve tratto anche di habitat protetti, 

l’impatto si può considerare significativo, sebbene limitato alla fase di cantierizzazione delle opere. 

MITIGAZIONE. In fase di cantiere dovranno essere minimizzati i rumori inutili, limitando l’impiego di segnalatori 

acustici (comunque nel rispetto della normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro). In fase di 

cronoprogramma del cantiere dovrà essere verificata la possibilità di concentrare le attività maggiormente 

rumorose esternamente al periodo riproduttivo delle principali specie faunistiche segnalate nella zona. 



Comune di Fidenza 1082_SIN_rev_01-00.doc 

Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) 

Studio di incidenza 

AMBITER s.r.l 66 

7.2.1.6 Alterazione della qualità delle acque superficiali e sotterranee 

PERTURBAZIONE. In fase di cantiere possono verificarsi sversamenti accidentali di liquidi inquinanti (quali 

carburanti e lubrificanti), provenienti dai mezzi d’opera in azione o dalle attività di rifornimento; questi 

sversamenti possono essere recapitati direttamente nel reticolo idrografico superficiale o interessare le 

acque sotterranee. Le attività in alveo, inoltre, possono dare luogo ad un incremento del trasporto solido 
nelle acque con effetti negativi a carico dell’ambiente acquatico (animale e vegetale). 

EFFETTO. Lo sversamento accidentale di liquidi inquinanti potrebbe provocare l’inquinamento delle acque 

sotterranee e dei corsi d’acqua con effetti anche diretti a carico del T. Stirone e quindi degli habitat protetti 

presenti; a tale proposito si osserva che la maggior parte degli oli lubrificanti e degli idrocarburi in genere 

sono difficilmente biodegradabili (sebbene alcune fonti bibliografiche indichino la possibilità di una lenta 

biodegradazione in ambiente aerobico) e tendono quindi ad accumularsi nell’ambiente con potenziali effetti 

tossici. L’impatto è quindi considerato potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Al fine di limitare i potenziali effetti prodotti dallo sversamento in acque superficiali di liquidi 

inquinanti (carburanti, lubrificanti, ecc.) devono essere rispettate le seguenti misure finalizzate alla corretta 

gestione del cantiere: 

- impiego nei mezzi d’opera di oli lubrificanti biodegradabili (ove tali prodotti specifici siano disponibili sul 
mercato); 

- effettuare la sosta degli automezzi durante le fasi di inattività e durante le fasi di manutenzione ordinaria 

e rifornimento in aree del cantiere impermeabilizzate e con sistemi di raccolta delle acque; 

- attrezzare i mezzi d’opera all’interno del cantiere con materiali oleoassorbenti da impiegare in caso di 
sversamenti incidentali; 

- effettuare attività di manutenzione straordinaria solo in officine autorizzate. 

7.2.1.7 Produzione reflui civili 

PERTURBAZIONE. Gli scarichi idrici provenienti dalle strutture di servizio del cantiere possono causare 

l’insorgenza di inquinamenti chimici e/o microbiologici (es. coliformi e streptococchi fecali da servizi WC) 

delle acque superficiali. 

EFFETTO. Nel caso in cui gli scarichi fossero recapitati in acque superficiali, potrebbero rappresentare un 

rilevante fattore di pressione ambientale a carico del T. Stirone. Nonostante l’impatto sia temporaneo e 

comunque quantitativamente limitato, l’impatto si ritiene comunque significativo in relazione 

all’interessamento diretto del sito SIC in oggetto e potenzialmente di habitat protetti. 

MITIGAZIONE. Per evitare scarichi di inquinanti microbiologici nelle acque superficiali, le aree di cantiere 

dovranno essere dotate di servizi igienici di tipo chimico, in numero di 1 ogni 10 persone operanti nel 

cantiere medesimo. Le acque reflue provenienti dai servizi igienici saranno convogliate in vasca a tenuta; la 

vasca dovrà essere periodicamente svuotata e i reflui raccolti saranno conferiti a smaltitori autorizzati. 
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7.2.1.8 Produzione rifiuti 

PERTURBAZIONE. Le attività di cantiere possono comportare la produzione di rifiuti speciali di varia natura (es. 

imballaggi, contenitori, ecc.), potenzialmente anche pericolosi. 

EFFETTO. Se abbandonati nell’ambiente i rifiuti prodotti in fase di cantiere possono comportare l’insorgenza 

di effetti negativi su diverse componenti ambientali (atmosfera, acque superficiali e sotterranee, suolo e 
sottosuolo). Considerando la localizzazione del cantiere all’interno del sito SIC in oggetto e in parte anche di 

habitat protetti, l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Tutti i rifiuti solidi eventualmente prodotti in fase di cantiere dovranno essere suddivisi e raccolti 

e gestiti conformemente alla normativa vigente. In ogni caso, è vietato il deposito di rifiuti alla pioggia libera. 

7.2.1.9 Innesco di fenomeni di erosione 

PERTURBAZIONE. Attività di erosione fluviale incontrollata potrebbero determinare l’interessamento diretto di 

habitat protetti e comunque determinare un incremento del trasporto solido nel corso d’acqua, con 

conseguenti effetti sulle comunità acquatiche (animali e vegetali). 

EFFETTO. Il T. Stirone, in corrispondenza dell’area di progetto, ha recentemente modificato il proprio corso 

determinando un significativo fenomeno di erosione in sponda destra (Figura 7.2.2); gli interventi di cantiere 

per la realizzazione dell’intervento di progetto potrebbe acuire tale effetto. 

Nelle aree di cantiere, inoltre, potranno con ogni probabilità essere accatastati materiali inerti sciolti per la 

realizzazione dei manufatti; in occasione di precipitazioni di forte intensità tali materiali potrebbero essere 

presi in carico e determinare anch’essi un incremento del trasporto solido nel corso d’acqua.  

Considerano il potenziale interessamento diretto di habitat protetti, l’impatto si può considerare significativo. 

MITIGAZIONE. In presenza di situazioni di erosione dovranno essere previsti interventi di consolidamento da 

realizzare con tecniche di ingegneria naturalistica, al fine di sfruttare tali interventi anche per la realizzazione 

di ambienti per il rifugio e la riproduzione di specie protette. 

Il cantiere dovrà essere organizzato in modo da prevedere sistemi per limitare il convogliamento agli 

elementi del reticolo idrografico di eventuali materiali sciolti dilavati dalle precipitazioni. 
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Figura 7.2.2 – Erosione spondale del Torrente Stirone in corrispondenza dell’attraversamento del tracciato 

della nuova viabilità. 

 

7.2.1.10 Stoccaggio di terreno vegetale 

PERTURBAZIONE. Le attività di cantiere determineranno la necessità di interventi di scotico del terreno con 

conseguenti accumuli di materiali terrosi.  

EFFETTO. La lisciviazione e la compattazione dei cumuli di terreno così formati possono comportare una 

progressiva perdita di fertilità ed il perdurare nel tempo di queste condizioni può rendere il suolo stoccato 

completamente sterile. Considerando che tali interventi saranno condotti sia in corrispondenza della nuova 

infrastruttura stradale sia presumibilmente in corrispondenza del campo base, peraltro almeno in parte 
all’interno del sito SIC in oggetto, l’impatto si può considerare significativo. 

MITIGAZIONE. Il cantiere dovrà essere gestito garantendo l’adozione dei seguenti accorgimenti: 

- stoccaggio del suolo sopra superfici pulite, lontano dagli altri materiali utilizzati nelle lavorazioni di 
cantiere, evitando di mescolare il terreno superficiale con terreni scavati in profondità; 

- lo stoccaggio deve essere eseguito per cumuli di modeste dimensioni che devono essere 

periodicamente movimentati per garantire il giusto grado di ossigenazione ed evitarne così 

l’impoverimento; 

- il terreno di risulta dalle attività di cantiere dovrà essere preferenzialmente impiegato per le operazioni di 
sistemazione finale, compresi gli interventi di riqualificazione delle aree del campo base. 
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7.2.2 Fase esercizio 

7.2.2.1 Frammentazione sito e habitat protetti 

PERTURBAZIONE. Il nuovo tracciato stradale rappresenta un elemento di separazione tra le aree poste a nord 

e a sud dello stesso. 

EFFETTO. Il nuovo tracciato stradale rappresenta un elemento di separazione ecologica tra le aree poste a 

nord e a sud dello stesso, rappresentando un elemento di frammentazione per il sito SIC in oggetto, ma 

anche per gli habitat localizzati lungo il corso d’acqua, con la creazione di una barriera sostanzialmente 

impermeabile agli spostamenti della fauna terrestre. 

L’eventuale realizzazione di pile in alveo per il nuovo ponte potrebbe, inoltre, rendere necessaria la 
realizzazione di una briglia a valle delle stesse per garantirne la stabilità nel tempo, determinando un 

elemento di frammentazione anche per l’ambiente acquatico. 

Sebbene le aree a nord del tracciato stradale di progetto siano già antropizzate in modo rilevante, con la 
presenza di aree edificate, considerando l’interessamento diretto del sito SIC in oggetto e in parte anche 

degli habitat protetti, l’impatto è sicuramente significativo. 

MITIGAZIONE. In corrispondenza del nuovo ponte, nella zona dell’alveo sarà assicurata la permeabilità 

dell’ambiente terrestre per la presenza del ponte che quindi garantisce le possibilità di connessione tra le 

aree a nord e le aree a sud. 

Per quanto riguarda l’ambiente terrestre, gli interventi nel rilevato stradale per garantire la connessione degli 

elementi del reticolo idrografico secondario dovranno essere progettati in modo da svolgere efficacemente 

anche la funzione come passaggi fauna, anche con riferimento alle caratteristiche ecologiche delle specie 
localmente rinvenibili. 

Per quanto riguarda l’ambiente acquatico del T. Stirone, nel caso si rendesse necessaria la realizzazione di 
una briglia, essa dovrà essere attrezzata con adeguati sistemi di risalita per i pesci, da progettare 

coerentemente con le caratteristiche ecologiche delle specie di ittiofauna localmente effettivamente presenti. 

Il nuovo tracciato stradale, infine, si dovrà caratterizzare anche come nuovo elemento di connessione 

ecologica (almeno in direzione est-ovest) attraverso l’acquisizione, per quanto possibile, delle aree di risulta 

e la loro piantumazione con formazioni arboreo-arbustive con valenza di elementi di connessione ecologica 

e di rifugio, con particolare riferimento alle aree intercluse tra le intersezioni e tra la nuova viabilità di 
progetto ed altre infrastrutture esistenti (viabilistiche o ferroviarie). Inoltre, dovranno essere previste ulteriori 

siepi arboreo-arbustive lungo il tracciato della viabilità, in particolare lungo il suo margine meridionale. 

COMPENSAZIONE. Le misure di mitigazione, pur funzionali al contenimento dell’impatto generato, non sono in 

gardo di annullare completamente il disturbo arrecato. Si rendono pertanto necessarie misure compensative, 

che in prima ipotesi sono individuate come proposto di seguito. 

1. In fase di progettazione dovranno essere puntualmente definiti, congiuntamente all’Ente gestore del sito, 

interventi di rinaturalizzazione lungo altre aree del T. Stirone, anche con riferimento agli interventi definiti 



Comune di Fidenza 1082_SIN_rev_01-00.doc 

Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) 

Studio di incidenza 

AMBITER s.r.l 70 

come “nuova area naturale” individuati dalla Rete ecologia della pianura parmense definita dalla PTCP 

della Provincia di Parma (Figura 7.2.3). 

 

  
Figura 7.2.3 – Estratto della tavola C5B1 “La Rete Ecologica della Pianura Parmense” della Variante adottata al PTCP 

con riportati gli “Interventi progettuali di indirizzo” (fuori scala). 

 

2. Considerando che tra le specie di maggiore interesse all’interno del sito si possono sicuramente 
annoverare i chirotteri, la progettazione del nuovo ponte dovrà prevedere scelte architettoniche che 

permettano di utilizzare il sotto-impalcato come zona di rifugio e riproduzione per tali specie. Si 

evidenzia, peraltro, che tale scelta è perfettamente coerente con l’Intervento Attivo del Piano di Gestione 
del sito “Posizionamento di bat box sotto le arcate dei ponti (in particolare quelli sul T. Stirone a Trinità e 

Trabucchi)”. 

7.2.2.2 Inquinamento luminoso 

PERTURBAZIONE. Il nuovo tracciato stradale sarà presumibilmente dotato di nuovi sistemi di illuminazione. 

EFFETTO. Da un punto di vista generale l’inquinamento luminoso può essere definito come un’alterazione 

della quantità di luce naturale presente nell’ambiente notturno, dovuta ad immissione di luce artificiale 

prodotta da attività umane. In questo caso viene posto particolare rilievo al danno ambientale per la flora, 
con l’alterazione del ciclo della fotosintesi clorofilliana, per la fauna, in particolar modo per le specie notturne, 

private dell’oscurità a loro necessaria, e per gli uccelli migratori, impediti a riconoscere le principali stelle e 

quindi destinati a perdere l’orientamento nel volo notturno. Considerando che l’intervento si colloca 

all’interno del sito SIC in oggetto e in parte anche di habitat protetti, l’impatto si può considerare significativo. 

MITIGAZIONE. Dovranno essere minimizzati i punti luce, prevedendoli solo ove indispensabili; è in ogni caso 

vietata l’illuminazione del ponte. Gli impianti di illuminazione dovranno essere realizzati a norma della Legge 
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Regionale 19/2003 e delle indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 
2005, n.2263 e s.m.i.. In particolare dovranno essere utilizzati corpi illuminanti totalmente schermati (full cut-

off) e dovrà essere fatto divieto di utilizzare sistemi di illuminazione che rivolgano fasci di luce dal basso 

verso l’alto e/o verso l'orizzonte; si sconsiglia l’impiego di torri faro. 

7.2.2.3 Emissioni acustiche da traffico veicolare 

PERTURBAZIONE. In fase di esercizio le emissioni acustiche saranno causate dal traffico sulla nuova viabilità 

di progetto.  

EFFETTO. Il traffico che utilizzerà la nuova viabilità produrrà emissioni acustiche che potranno costituire un 

elemento di disturbo per la fauna che frequenta le aree adiacenti, con particolare riferimento 
all’interessamento diretto di habitat protetti. L’impatto si può considerare significativo. 

MITIGAZIONE. Il nuovo ponte dovrà essere attrezzato con barriere acustiche per limitare la diffusione di 

rumore al di sotto dello stesso. Qualora le barriere siano trasparenti, dovranno essere attrezzate con sistemi 

che ne permettano la visibilità da parte dell’avifauna, mediante sistemi quali l’apposizione di sagome e/o 

bande colorate. 

7.2.2.4 Inquinamento delle acque superficiali causato dal dilavamento della sede stradale o da sversamenti 
accidentali 

PERTURBAZIONE. L’impatto considera il rischio di immissione nelle acque superficiali di sostanze inquinanti 

quali sali, oli minerali, carburanti o metalli pesanti, derivanti dal dilavamento operato dalle acque di prima 

pioggia sulla sede stradale della viabilità di progetto. Sono, inoltre, considerati i possibili effetti negativi indotti 

da sversamenti accidentali di carburanti, oli o altre sostanze inquinanti trasportate sulla viabilità stessa. 

EFFETTO. Gli agenti inquinanti presenti nelle acque di piattaforma si possono suddividere nelle seguenti 

classi di parametri: 

 metalli pesanti, associati al traffico e prodotti dal consumo di parti dei veicoli; 

 nutrienti, per lo più di origine atmosferica; 

 sali, soprattutto cloruri, provenienti dalle operazioni di spargimento di sali disgelanti, effettuate durante i 
mesi invernali; 

 idrocarburi, derivanti dalla cessione di fluidi da parte dei veicoli e da prodotti di combustione. 

Le sostanze presenti nelle acque di prima pioggia potrebbero provocare l’inquinamento dei corpi idrici 

superficiali, andando ad interessare direttamente il T. Stirone. Considerazioni analoghe valgono nel caso in 
cui si verificasse un evento accidentale con sversamento di sostanze inquinanti. L’impatto può quindi essere 

considerato significativo. 

MITIGAZIONE. La nuova viabilità dovrà essere attrezzata con sistemi di raccolta e convogliamento in pubblica 

fognatura oppure trattamento delle acque di prima pioggia, che possano fungere anche da trappola per 

eventuali sversamenti accidentali. 



Comune di Fidenza 1082_SIN_rev_01-00.doc 

Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) 

Studio di incidenza 

AMBITER s.r.l 72 

7.3 AMBITO PER NUOVE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI RILIEVO COMUNALE – AMBITI N.74 E N.77 (PSC) 

L’azione di Piano attiene all’individuazione di 2 Ambiti per nuove attività produttive di rilievo comunale in 
continuità con insediamenti produttivi esistenti e, almeno per l’ambito n.77, per l’ampliamento degli stessi. 

Tali Ambiti si collocano esternamente al sito SIC in oggetto, ma in continuità con lo stesso. 

7.3.1 Fase di cantiere 

7.3.1.1 Posa in opera di recinzioni lungo il perimetro esterno dei cantieri 

PERTURBAZIONE. Per rispettare le condizioni di sicurezza verranno apposte una o più recinzioni lungo il 

perimetro esterno delle aree di cantiere interessate dalla realizzazione delle edificazioni e delle opere di 

urbanizzazione. 

EFFETTO. La perimetrazione delle aree di cantiere può rappresentare una potenziale barriera agli 

spostamenti locali della fauna che può frequentare l’area. Considerando che gli Ambiti previsti sono esterni 

al sito SIC in oggetto, sebbene in continuità con lo stesso, e comunque che le aree si collocano in continuità 
con insediamenti produttivi esistenti, l’impatto si può ragionevolmente considerare di scarsa rilevanza. 

MITIGAZIONI. Considerando che gli Ambiti previsti sono esterni al sito SIC in oggetto (sebbene in continuità 

con lo stesso) e che si collocano in continuità con insediamenti esistenti, non si ritengono necessarie 

specifiche misure di mitigazione. 

7.3.1.2 Distruzione di elementi vegetazionali preesistenti (siti di alimentazione e rifugio delle specie faunistiche) 

PERTURBAZIONE. Asportazione della coltre di suolo superficiale ed eliminazione diretta di elementi 

vegetazionali preesistenti, con conseguente alterazione di elementi ambientali che possono svolgere un 
ruolo di rifugio ed alimentazione per le specie faunistiche che frequentano le zone di intervento e le aree ad 

esse limitrofe. 

EFFETTO. Gli interventi in oggetto determineranno l’eliminazione di aree potenzialmente utilizzate dalla fauna 

locale per il rifugio e il foraggiamento. Gli Ambiti di trasformazione ricadono esternamente al perimetro del 

sito SIC in oggetto, non sono quindi coinvolti habitat di interesse comunitario, e comunque sono localizzati in 

continuità con insediamenti produttivi esistenti. Si evidenzia, inoltre, che le superfici interessate dall’azione di 

piano sono già attualmente almeno in parte utilizzate per usi extra-agricoli (aree di deposito materiali e 
macchinari). Inoltre, si rileva solo la presenza di una modesta fascia arboreo-arbustiva lungo il margine 

orientale dell’Ambito n.74; l’impatto si può ragionevolmente considerare di scarsa rilevanza. 

MITIGAZIONE. Nonostante l’impatto sia considerato di scarsa rilevanza, si rendono comunque necessarie 

specifiche misure di mitigazione. Dovranno essere tutelate, per quanto possibile, le formazioni arboreo-

arbustive esistenti, con particolare riferimento alla formazione arboreo-arbustiva presente lungo il margine 

orientale dell’Ambito n.74. L’attuazione degli Ambiti di trasformazione (PUA per l’Ambito n.74 e progetto per 

l’Ambito n.77) dovrà essere sottoposta a preventiva procedura di Valutazione di Incidenza. 
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Dovranno essere create siepi perimetrali agli Ambiti di trasformazione lungo tutti i margini degli ambiti non in 

continuità con l’edificato esistente. In sede di progettazione e di relativo Studio di Incidenza dovranno essere 
definite le caratteristiche delle siepi di progetto in termini dimensionali e di specie impiegate, che comunque 

dovranno essere plurispecifiche e disetanee, realizzate con sesto d’impianto non regolare, costituite da 

specie autoctone. In particolare, tali formazioni dovranno essere localizzate: 

- Ambito n.74: lungo il margine orientale quale potenziamento della formazione arboreo-arbustiva 
esistente e lungo il margine meridionale; 

- Ambito n.77: lungo il margine orientale, meridionale e occidentale. 

La realizzazione di queste formazioni vegetazionali permetterà di creare siti idonei per il rifugio e 

l'alimentazione di specie avifaunistiche e per i piccoli mammiferi, oltre che rappresentare un elemento di 

“barriera” tra il sito SIC e le attività antropiche svolte all’interno degli Ambiti stessi. 

7.3.1.3 Produzione e diffusione di polveri 

PERTURBAZIONE. La produzione e diffusione di polveri dai cantieri verso le aree limitrofe è dovuta alle 

operazioni di sbancamento del suolo necessarie per la realizzazione delle fondazioni delle nuove 

edificazioni, delle reti tecnologiche, dei parcheggi, della viabilità interna.  

EFFETTO. Le polveri possono comportare danni alla vegetazione (es. danni alle lamine fogliari, riduzione 

della capacità fotosintetica) ed alla fauna che frequenta le aree limitrofe (potenziali danni all’apparato 

respiratorio causati dalle particelle più fini). A tale proposito occorre sottolineare che in termini generali il 

potenziale raggio d’influenza delle polveri prodotte nel cantiere (distanza entro la quale si può avere la 

dispersione del 99% del totale delle polveri prodotte) può variare da un minimo di circa 40 metri (condizioni 
di calma anemologica e stabilità atmosferica) ad un massimo di circa 80 metri (condizioni di moderata 

stabilità atmosferica, con stratificazione termica invertita in quota e velocità del vento pari a V = 1 km/ora); si 

evidenzia, che in queste condizioni atmosferiche gli habitat del SIC (3270 e 3140, distanti circa 55 m) 

potrebbero essere interessati solo in relazione all’Ambito di trasformazione n.74.  

L’impatto può pertanto essere considerato significativo, sebbene temporaneo, in particolare con riferimento 

all’Ambito n.74. 

MITIGAZIONE. In fase di cantiere dovranno essere adottare le seguenti misure di mitigazione: 

- periodica irrorazione e umidificazione delle vie interne all’area di cantiere; 

- moderazione della velocità dei mezzi d’opera sulle piste di cantiere; 

- sospensione dei lavori durante le giornate particolarmente ventose; 

- limitazione del deposito di materiali aerodisperdibili, che dovranno comunque essere protetti dal vento. 
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7.3.1.4 Emissioni gassose inquinanti provenienti da mezzi d’opera 

PERTURBAZIONE. In fase di cantiere le emissioni gassose inquinanti sono causate dall’impiego di mezzi 

d’opera quali camion per il trasporto degli inerti, escavatori e ruspe per i movimenti terra e per la 

realizzazione delle strade, dei piazzali e dei capannoni e delle altre infrastrutture di servizio. 

EFFETTO. Le emissioni gassose inquinanti prodotte dai mezzi d’opera possono comportare un locale 

peggioramento della qualità dell’aria, con potenziali effetti a carico della fauna e della flora.  

Nel caso specifico, occorre tenere conto del fatto che gli Ambiti di trasformazione sono localizzati 
esternamente al Sito Natura 2000, sebbene in sua adiacenza; in relazione alla dimensione degli Ambiti 

stessi e alla temporaneità delle attività previste, tuttavia, ragionevolmente non si ritiene che gli interventi di 

cantiere possano determinare effetti significativi in termini di emissioni in atmosfera a carico degli habitat e 

delle specie presenti nel sito. 

MITIGAZIONE. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

7.3.1.5 Propagazione di emissioni acustiche all’esterno dell’area di cantiere 

PERTURBAZIONE. L’impatto è rappresentato dalla propagazione all’esterno dei cantieri delle emissioni 

acustiche prodotte dai mezzi d’opera impiegati per la realizzazione degli scavi, delle nuove edificazioni, ecc.. 

EFFETTO. Le emissioni acustiche prodotte in fase di cantiere possono costituire un elemento di disturbo per 

la componente faunistica. Nel caso specifico, occorre tenere conto del fatto che gli Ambiti di trasformazione 

sono localizzati esternamente al sito SIC in oggetto, sebbene in sua adiacenza; in relazione alla dimensione 

degli Ambiti (e quindi delle attività di cantiere), tuttavia, ragionevolmente non si ritiene che gli interventi di 
cantiere possano determinare effetti significativi in termini di emissioni acustiche a carico delle specie 

presenti nel sito. Inoltre, considerando l’elevato grado di antropizzazione delle aree interessate (in 

particolare in relazione all’Ambito n.74), si può ragionevolmente ritenere che le specie che frequentano 

questi ambienti siano estremamente confidenti nei confronti dei disturbi antropici. 

MITIGAZIONE. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

7.3.1.6 Sversamenti accidentali di sostanze inquinanti in acque superficiali 

PERTURBAZIONE. In fase di cantiere possono verificarsi sversamenti accidentali di liquidi inquinanti (quali 

carburanti e lubrificanti), provenienti dai mezzi d’opera in azione o dalle attività di rifornimento; questi 

sversamenti possono essere recapitati direttamente in acque superficiali oppure possono riversarsi sul suolo 

e raggiungere gli elementi del reticolo idrografico presenti in prossimità degli Ambiti. 

EFFETTO. Lo sversamento accidentale di liquidi inquinanti potrebbe comportare l’inquinamento dei corpi idrici 

del reticolo idrografico secondario con conseguente danno agli ecosistemi acquatici; a tale proposito si 

osserva che la maggior parte degli oli lubrificanti e degli idrocarburi in genere sono difficilmente 
biodegradabili (sebbene alcune fonti bibliografiche indichino la possibilità di una lenta biodegradazione in 

ambiente aerobico) e tendono quindi ad accumularsi nell’ambiente con potenziali effetti tossici. Si evidenzia, 

che l’Ambito n.74 si colloca in stretta adiacenza con il corso del T. Stirone e con gli habitat protetti; sebbene 
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le attività siano temporalmente limitate (anche in relazione alla ridotta dimensione delle aree interessate), 

l’impatto si può comunque considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Per mitigare gli effetti negativi conseguenti al potenziale sversamento in acque superficiali di 

liquidi inquinanti (carburanti, lubrificanti, ecc.) devono essere rispettate le seguenti misure finalizzate alla 

corretta gestione del cantiere: 

- impiego nei mezzi d’opera di oli lubrificanti biodegradabili (ove tali prodotti specifici siano disponibili sul 
mercato); 

- effettuare la sosta degli automezzi durante le fasi di inattività e rifornimento in aree impermeabilizzate 

(piazzali, tratti di viabilità interna);  

- le attività di eventuale manutenzione dei mezzi dovranno essere effettuate in autofficine autorizzate. 

I mezzi in attività all’interno del cantiere dell’Ambito n.74 dovranno essere attrezzati con sistemi 
oleoassorbenti da impiegare in caso di sversamenti accidentali. 

7.3.1.7 Scarichi idrici del cantiere 

PERTURBAZIONE. Gli scarichi idrici provenienti dai servizi igienici del cantiere possono causare l’insorgenza di 

inquinamenti microbiologici (coliformi e streptococchi fecali) delle acque superficiali.  

EFFETTO. Eventuali scarichi idrici del cantiere potrebbero provocare l’insorgenza di inquinamenti chimici e 

microbiologici (coliformi e streptococchi fecali) delle acque superficiali; i potenziali effetti negativi 

dell’immissione dei reflui potrebbero interessare i corpi idrici ricettori della rete idrica superficiale, nonché le 

acque sotterranee. Si evidenzia, che l’Ambito n.74 si colloca in stretta adiacenza con il corso del T. Stirone e 

con gli habitat protetti; sebbene le attività siano temporalmente limitate (anche in relazione alla ridotta 

dimensione delle ar5ee di intervento), l’impatto si può comunque considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Le aree di cantiere dovranno essere dotate di servizi igienici di tipo chimico, in numero di 1 

ogni 10 persone operanti nel cantiere medesimo. Le acque reflue provenienti dai servizi igienici saranno 

convogliate in vasca a tenuta; la vasca dovrà essere periodicamente svuotata e i reflui raccolti conferiti a 
smaltitori autorizzati. 

7.3.1.8 Produzione di rifiuti 

PERTURBAZIONE Le attività di costruzione delle nuove edificazioni e delle viabilità di servizio comportano la 

produzione di rifiuti di varia natura, quali ad es. materiali di scarto derivati dalle operazioni di costruzione 

(cemento, mattoni, miscugli o scorie di cemento), miscele bituminose e catrami, pitture e vernici residue 

contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose, rifiuti di adesivi sigillanti (inclusi prodotti 
impermeabilizzanti), imballaggi in carta e cartone, in plastica, in legno, in metallo, ecc.. Alcuni dei rifiuti che 

potenzialmente possono essere prodotti in un cantiere edile sono classificabili come rifiuti “pericolosi” ai 

sensi della normativa vigente. 

EFFETTO. Se non correttamente gestiti i rifiuti prodotti in fase di cantiere possono comportare l’insorgenza di 

effetti negativi su diverse componenti ambientali (atmosfera, acque superficiali e sotterranee, suolo e 
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sottosuolo), che potrebbero ripercuotersi anche sul sito SIC in oggetto, con particolare riferimento alla 

vicinanza dell’Ambito n.74 con il sito stesso e con gli habitat protetti. L’impatto si può quindi considerare 
potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. L’eventuale deposito temporaneo di rifiuti all’interno dell’area di cantiere sarà consentito 

esclusivamente nei tempi di permanenza e nelle volumetrie massime stabilite, per ogni categoria di rifiuto 

(pericoloso e non pericoloso), dalla normativa vigente in materia (DLgs. n.152/2006 e s.m.i.). Gli eventuali 

rifiuti sottoposti a deposito temporaneo dovranno essere raccolti in aree appositamente individuate. Per 

eventuali rifiuti che possano dare luogo a fenomeni di dilavamento dovranno essere previsti sistemi di 

protezione dalle precipitazioni e il deposito in contenitori a tenuta. 

I rifiuti dovranno essere gestiti nel rispetto delle norme vigenti in materia e conferiti a recuperatori/smaltitori 
autorizzati. 

7.3.2 Fase di esercizio 

7.3.2.1 Emissioni gassose inquinanti da traffico veicolare indotto e da particolari attività produttive insediate 
negli Ambiti 

PERTURBAZIONE. In fase di esercizio le emissioni gassose inquinanti sono, innanzi tutto, causate dal traffico 

indotto sulle viabilità di accesso. La realizzazione dei nuovi Ambiti produttivi determinerà, infatti, un 

incremento del traffico locale (spostamenti casa-lavoro dei lavoratori impiegati, accesso di fornitori e clienti, 

trasporto dei prodotti finiti, ecc.). Inoltre, l’insediamento di attività produttive potrà determinare l’incremento di 

emissioni gassose a seguito dei processi produttivi potenzialmente insediabili nell’ambito, oltre che legate al 

riscaldamento degli ambienti e alla produzione di acqua igienico-sanitaria. 

EFFETTO. Le emissioni gassose inquinanti prodotte dal traffico ed (eventualmente) dalle attività insediate 

nell’area possono comportare un peggioramento della qualità dell’aria, con potenziali effetti a carico della 

fauna e della flora, in particolare in presenza di emissioni di sostanze potenzialmente pericolose. 

Considerando, tuttavia, le ridotte dimensioni degli Ambiti si può ragionevolmente ritenere che al loro interno 

non si potranno insediare attività di rango dimensionale particolarmente rilevante e conseguentemente con 

flussi emissivi rilevanti. Tuttavia, in relazione alla vicinanza degli Ambiti con il sito SIC in oggetto e, per 
l’ambito n.74, anche con gli habitat protetti, gli impatti generati possono essere considerati potenzialmente 

significativi. 

MITIGAZIONE. All’interno degli Ambiti in oggetto non si potranno insediare Attività a Rischio di Incidente 

Rilevante (RIR) o sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Dovranno, inoltre, essere 

realizzate siepi lungo i lati delle aree non in continuità con l’edificato esistente e di progetto. Le specie da 

impiegare dovranno essere autoctone; si consiglia di privilegiare l’impiego di specie che possano contribuire 

alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, il cui fogliame agisca sul pulviscolo atmosferico trattenendolo 

sulla superficie delle lamine fogliari; questo potere d’intercettazione delle foglie dipende dalla morfologia 
dell’apparato fogliare e perciò dalla specie vegetale. L’azione della vegetazione sulla polvere dell’aria va 

considerata sotto due aspetti: l’effetto aerodinamico e quello di captazione; il primo è dovuto ad una 
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modificazione della velocità che il vento subisce a contatto con gli alberi. Per quanto riguarda il secondo 
aspetto, le specie con foglie rugose e ricche di peli quali ad es. il carpino nero (Ostrya carpinifolia) e il 
nocciolo (Corylus avellana) accumulano il piombo in misura 3-4 volte superiore rispetto a specie dalle foglie 

glabre. Per quanto riguarda i gas l’acero campestre (Acer campestre) e la farnia (Quercus robur) 

possiedono, invece, un’elevata capacità filtrante nei confronti del fluoro. Dovrà essere presa in 

considerazione la possibilità di impiegare le specie summenzionate nella realizzazione delle opere a verde. 

Per quanto riguarda le caratteristiche delle specie si rimanda a quanto già specificato in relazione alla “Fase 

di cantiere”. 

7.3.2.2 Inquinamento luminoso 

PERTURBAZIONE. La posa in opera di pali e/o sistemi per l’illuminazione della viabilità di servizio, dei 

parcheggi e dei piazzali interni ai lotti può comportare l’insorgenza di fenomeni di inquinamento luminoso. Da 

un punto di vista generale l’inquinamento luminoso può essere definito come un’alterazione della quantità 

naturale di luce presente nell'ambiente notturno dovuto ad immissione di luce artificiale prodotta da attività 

umane. Da un punto di vista tecnico può essere considerato inquinamento luminoso ogni forma di 

irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree in cui essa è funzionalmente dedicata e, in 

particolare modo, se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte. 

EFFETTO. In questo caso viene posto rilievo al danno ambientale per la flora, con l’alterazione del ciclo della 

fotosintesi clorofilliana e per la fauna, in particolar modo per le specie notturne, private dell’oscurità a loro 

necessaria, e per gli uccelli migratori, che a causa dell’inquinamento luminoso possono facilmente perdere 

l’orientamento nel volo notturno. Sebbene gli Ambiti di trasformazione siano localizzati in prossimità di aree 

produttive esistenti, si evidenzia che essi si collocano in continuità con il sito SIC in oggetto, anche se 

esternamente ad esso, e, per l’Ambito n.74, anche in prossimità degli habitat protetti: l’impatto si può 

considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Gli impianti di illuminazione (sia pubblici che privati) dovranno essere realizzati a norma della 

Legge Regionale 19/2003 e delle indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 29 

dicembre 2005, n. 2263 e s.m.i.. In particolare dovranno essere utilizzati corpi illuminanti totalmente 
schermati (full cut-off) e dovrà essere fatto divieto di utilizzare sistemi di illuminazione che rivolgano fasci di 

luce dal basso verso l’alto (es. per l’illuminazione delle facciate dei capannoni). Ove possibile dovrà essere 

privilegiata l’installazione di sensori di movimento (es. sensori a raggi infrarossi che permettono di accendere 

l’illuminazione solo se si avvicina qualcuno) e l'installazione di riduttori di flusso per diminuire o spegnere 

l'illuminazione di alcuni elementi (es. le insegne luminose) nelle ore più tarde in cui non è necessaria. 

7.3.2.3 Realizzazione di nuovi tratti di linee elettriche 

PERTURBAZIONE. L’attuazione degli ambiti produttivi potrebbe comportare la realizzazione di nuove cabine 

per la fornitura di energia elettrica (sia interne che esterne ai comparti) e la posa in opera di nuovi tratti di 

linee elettriche MT. 

EFFETTO. Le linee elettriche aeree possono causare la morte degli uccelli per collisione e/o folgorazione. 

Considerando che gli Ambiti di trasformazione si collocano esternamente al sito, ma in continuità con lo 
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stesso, e che l’Ambito n.74, in particolare, si colloca in adiacenza anche agli habitat protetti, l’impatto si può 

considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Si prescrive che eventuali nuovi cavi elettrici MT siano realizzati interrati. 

7.3.2.4 Emissioni acustiche da traffico veicolare indotto e da particolari attività produttive insediate negli 
Ambiti 

PERTURBAZIONE. In fase di esercizio le emissioni acustiche saranno principalmente causate dal traffico 

indotto sulle viabilità di accesso e da attività produttive particolarmente rumorose che potrebbero 
eventualmente insediarsi nell’area. La realizzazione dei nuovi Ambiti produttivi determinerà, infatti, un sicuro 

incremento del traffico locale (spostamenti casa-lavoro dei lavoratori impiegati, accesso di fornitori e clienti, 

trasporto dei prodotti finiti, ecc.) ed un potenziale incremento delle emissioni rumorose derivate dai cicli di 

lavorazione, in funzione del tipo di attività che andranno ad insediarsi nell’area.  

EFFETTO. Durante la fase di esercizio, le attività insediate negli Ambiti di trasformazione produrranno 

emissioni acustiche che potranno costituire un elemento di disturbo per la fauna che frequenta le aree 

adiacenti. Come sottolineato in precedenza, le aree di ampliamento sorgono in continuità con le aree 

produttive esistenti e pertanto le specie rinvenibili sono presumibilmente comunque particolarmente 
confidenti. Considerando, tuttavia, che gli Ambiti si collocano in adiacenza al sito della Rete Natura 2000 e 

che l’Ambito n.74 si colloca in prossimità anche degli habitat protetti, l’impatto si può considerare 

potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. In fase attuativa (PUA o progettazione) dovrà essere condotta una verifica previsionale di 

impatto acustico volta esplicitamente alla verifica del rispetto dei limiti acustici di zona e delle zone limitrofe, 

considerando quali possibili recettori sensibili anche le aree del sito della Rete Natura 2000 in oggetto e, in 

particolare, gli habitat di interesse comunitario presenti, rispetto ai quali prevedere, ove necessarie, 
specifiche misure di mitigazione. Nel caso si rendessero necessarie barriere acustiche, esse dovranno 

essere preferenzialmente realizzate con dune in terra opportunamente piantumate con specie autoctone, da 

concordare in modo specifico con l’Ente di gestione del sito. 

7.3.2.5 Consumi idrici 

PERTURBAZIONE. L’impatto considera il consumo di risorse idriche sia per usi civili che per il funzionamento 

dei processi produttivi all’interno dei nuovi comparti produttivi (es. bagni industriali, acque di lavaggio, acque 

di raffreddamento, ecc.). Le informazioni disponibili in questa fase preliminare non consentono di 
quantificare l’entità dei consumi idrici complessivi, in quanto questi sono strettamente vincolati al tipo di 

attività svolta, alle tecnologie adottate, all’eventuale presenza di funzioni di riciclo. 

EFFETTO. Nel caso in cui le risorse idriche necessarie venissero reperite mediante la realizzazione di nuovi 

pozzi, il cono di emungimento prodotto dai prelievi idrici potrebbe indurre un abbassamento della falda, con 

effetti locali a carico di ambienti vegetazionali o particolari habitat presenti nella porzione del Sito SIC più 

vicino ai nuovi Ambiti produttivi; l’impatto potrebbe risultare particolarmente significativo con riferimento 

all’Ambito n.74 che si colloca in adiacenza non solo al sito SIC, ma anche agli habitat protetti; l’impatto si 
può pertanto considerare potenzialmente significativo. 
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MITIGAZIONE. I nuovi insediamenti all’interno dell’Ambito n.74 dovranno obbligatoriamente allacciarsi alla rete 

acquedottistica comunale; i nuovi insediamenti all’interno dell’Ambito n.77 dovranno preferenzialmente 
allacciarsi alla rete acquedottistica comunale; ove ciò non sia tecnicamente possibile, l’eventuale apertura di 

nuovi pozzi dovrà essere verificata attraverso uno specifico studio volto a verificare la sostenibilità 

idrogeologica dei prelievi, con particolare riguardo ai potenziali effetti indotti sul sito SIC in oggetto. Inoltre, 

dovranno essere previsti sistemi per il risparmio idrico nelle attività produttive e negli edifici di servizio; è 

comunque preferibile non insediare attività produttive idroesigenti. Al fine del risparmio idrico, si 

raccomanda, ove applicabile, il riutilizzo dei reflui di processo. 

7.3.2.6 Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee causato da sversamenti accidentali e/o dal 
dilavamento della sede stradale e dei parcheggi 

PERTURBAZIONE. L’impatto considera il rischio di immissione nelle acque superficiali di sostanze inquinanti 

quali sali, oli minerali, carburanti o metalli pesanti, derivanti dal dilavamento operato dalle acque di prima 

pioggia sui parcheggi, sulle aree di carico/scarico e sulla sede stradale della viabilità di servizio. Sono, 

inoltre, considerati i possibili effetti negativi indotti da sversamenti accidentali di carburanti, oli o altre 

sostanze inquinanti trasportate o trattate all’interno dei nuovi Ambiti produttivi. 

EFFETTO. Gli agenti inquinanti presenti nelle acque di piattaforma si possono suddividere nelle seguenti 

classi di parametri: 

 metalli pesanti, associati al traffico e prodotti dal consumo di parti dei veicoli; 

 nutrienti, per lo più di origine atmosferica; 

 sali, soprattutto cloruri, provenienti dalle operazioni di spargimento di sali disgelanti, effettuate 

durante i mesi invernali; 

 idrocarburi, derivanti dalla cessione di fluidi da parte dei veicoli e da prodotti di combustione. 

Le sostanze presenti nelle acque meteoriche di dilavamento (ed in particolare nelle acque di prima pioggia) 
potrebbero provocare l’inquinamento dei corpi idrici superficiali, andando ad interessare gli elementi del 

reticolo idrografico presenti in prossimità delle aree di intervento, con particolare riferimento alla vicinanza 

dell’Ambito n.74 al corso del T. Stirone e ai relativi habitat protetti. Considerazioni analoghe valgono nel caso 

in cui si verificasse un evento accidentale con sversamento di sostanze inquinanti. Inoltre, le acque di 

dilavamento o gli eventuali sversamenti accidentali di sostanze inquinanti possono causare l’inquinamento 

delle acque sotterrante. Considerando che il T. Stirone è il principale ricettore idrico locale, esso può 

rappresentate un potenziale bersaglio per eventuali fenomeni di inquinamento delle acque superficiali e 
sotterranee; l’impatto si può quindi considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. All’interno degli Ambiti le aree esterne suscettibili di essere contaminate e le zone di passaggio 

e di sosta dei mezzi pesanti dovranno essere impermeabilizzate e dovrà essere garantita la raccolta delle 

acque di prima pioggia e delle eventuali acque di dilavamento, oltre che di eventuali sversamenti accidentali. 

Le acque raccolte dovranno essere preferenzialmente convogliate alla pubblica fognatura oppure, in sub-

ordine, trattate localmente e quindi scaricate in elementi del reticolo idrografico superficiale, privilegiando 
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corpi idrici non afferenti all’area del sito SIC in oggetto. In ogni caso, dovrà essere vietato lo stoccaggio di 

rifiuti alla pioggia libera.  

7.3.2.7 Sovraccarico idraulico del corpo idrico ricettore delle acque bianche 

PERTURBAZIONE. L’urbanizzazione di ambiti produttivi può determinare elevati livelli di impermeabilizzazione 

del suolo. 

EFFETTO. La realizzazione dei piazzali, delle strade e degli edifici degli Ambiti produttivi comporta 

l’impermeabilizzazione di aree che attualmente sono in gran parte occupata da una copertura permeabile. 

Le acque meteoriche che cadono sulle superfici asfaltate, o comunque impermeabilizzate, sono in breve 

tempo recapitate nel reticolo idrico, che potrebbe non essere in grado di smaltire il carico idraulico in 
eccesso, soprattutto in presenza di eventi meteorici eccezionali. Ciò può comportare l’insorgenza di 

problematiche idraulici, con possibili conseguenze indirette anche a carico del sito SIC in oggetto nei tratti 

posti a valle delle aree di intervento. Considerando la vicinanza tra gli Ambiti di trasformazione e il Sito 

Natura 2000 l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Le acque bianche del comparto dovranno essere laminate prima di essere inviate nei corpo 

idrici superficiali, garantendo condizioni di invarianza idraulica rispetto allo stato attuale dell’area non 

urbanizzata. La laminazione potrà essere ottenuta mediante il sovradimensionamento delle condutture e/o la 
realizzazione di vasche di laminazione opportunamente dimensionate, interrate o superficiali. Nel caso in cui 

le vasche di laminazione siano realizzate mediante bacini di raccolta superficiali, dovrà essere garantito il 

loro inserimento ambientale e paesaggistico mediante la piantumazione di essenze elofitiche autoctone 

(specie tipiche dei canneti) ed essenze arboree ed arbustive perimetrali. 

7.3.2.8 Produzione di reflui industriali e civili 

PERTURBAZIONE. L’attuazione delle previsioni urbanistiche comporterà la produzione di reflui industriali 

provenienti dai cicli produttivi (potenzialmente anche particolarmente inquinati) e di reflui civili provenienti dai 

servizi igienici.  

EFFETTO. Se non adeguatamente raccolti e trattati, reflui civili ed industriali possono causare fenomeni 

(anche severi) di inquinamento delle acque di falda e delle acque superficiali, con effetti negativi significativi 

a carico del reticolo idrografico locale e in ultima analisi a carico del sito SIC in oggetto; al proposito si 

evidenzia, in particolare, la vicinanza dell’Ambito n.74 al corso del T. Stirone e quindi agli habitat protetti. 

L’impatto si può quindi considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. È obbligatoria la separazione tra le reti che collettano le acque bianche (secondo le modalità 

già descritte in precedenza) e nere. Le acque nere (industriali e assimilabili alle civili) dovranno essere, ove 

tecnicamente possibile, raccolte ed inviate nel sistema fognario comunale afferente a sistemi di trattamento 

che dovranno essere, se necessario, preventivamente adeguati. Ove ciò non sia tecnicamente possibile 

dovranno essere previsti sistemi di trattamento autonomi nel rispetto dei limiti previsti dalla legislazione 

vigente; le acque di scarico dovranno preferenzialmente essere convogliate in corpi idrici superficiali non 

afferenti al sito SIC in oggetto. 
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7.3.2.9 Produzione di rifiuti 

PERTURBAZIONE. L’insediamento degli Ambiti produttivi comporterà la produzione di rifiuti speciali di varia 

natura (scarti di processo, sfridi, imballaggi, ecc.), potenzialmente anche pericolosi. 

EFFETTO. Se non correttamente gestiti i rifiuti prodotti in fase di esercizio possono comportare l’insorgenza di 

effetti negativi su diverse componenti ambientali (atmosfera, acque superficiali e sotterranee, suolo e 
sottosuolo), con possibili effetti negativi anche a carico delle componenti ecosistemiche del sito SIC in 

oggetto. Considerando la vicinanza degli Ambiti al sito, l’impatto si può considerare potenzialmente 

significativo. 

MITIGAZIONE. Dovranno essere previste aree dedicate alla raccolta dei rifiuti, nel rispetto della normativa 

vigente in materia. È comunque vietato lo stoccaggio alla pioggia libera di rifiuti. 

7.3.2.10 Impatti sull’avifauna 

PERTURBAZIONE. Eventuale realizzazione di superfici vetrate verticali sugli edifici di nuova realizzazione. 

EFFETTO. Gli uccelli possono facilmente evitare in volo gli ostacoli presenti nei loro habitat, ma non sono in 

grado di far fronte ad ostacoli come lastre di vetro trasparenti. Il vetro è una doppia fonte di pericolo, in 

quanto riflette l'ambiente circostante (gli alberi e il cielo vi si specchiano e fanno credere all'uccello di trovarsi 

di fronte ad un possibile ambiente vitale) ed inoltre è trasparente (l'uccello vede l’eventuale vegetazione 

dietro alla lastra di vetro, ma non percepisce l'ostacolo che si trova in mezzo). Considerando la vicinanza 

degli Ambiti al sito, e in particolare la vicinanza dell’ambito n.74 agli habitat protetti, sebbene essi si 

collochino comunque in prossimità di insediamenti produttivi esistenti, l’impatto si può considerare 
potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONI. Al fine di ridurre al minimo il disturbo per l’avifauna, ed evitare quindi pericolose collisioni degli 

uccelli contro le superfici vetrate, nel caso sia prevista la realizzazione di superfici vetrate di dimensione 

superiore a 3 m2, queste dovranno essere costituite da vetri opachi non riflettenti e schermati. Potranno, 

inoltre, essere adottate ulteriori misure particolari quali ad es. l’apposizione di sagome e/o bande colorate. 

7.4 AMBITO URBANO DA RIQUALIFICARE A PREVALENTE DESTINAZIONE TERZIARIO-COMMERCIALE - AMBITO 

N.73 (PSC) 

L’azione di Piano attiene all’individuazione di un Ambito urbano da riqualificare a prevalente destinazione 
terziario-commerciale, localizzato lungo la Via Emilia esternamente al sito e non in sua continuità, ma 

comunque in vicinanza dello stesso e in adiacenza ad aree produttive. L’intervento prevede il riutilizzo 

dell’area con insediamenti a carattere terziario-commerciale. 
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7.4.1 Fase di cantiere 

7.4.1.1 Posa in opera di recinzioni lungo il perimetro esterno dei cantieri 

PERTURBAZIONE. Per rispettare le condizioni di sicurezza verranno apposte una o più recinzioni lungo il 

perimetro esterno dell’Ambito. 

EFFETTO. La perimetrazione delle aree di cantiere può rappresentare una potenziale barriera, seppur 

temporanea, agli spostamenti locali della fauna che occasionalmente può frequentare l’area. Considerando 

che l’Ambito previsto è già almeno in parte edificato ed esso si colloca esternamente al sito SIC in oggetto, 

l’impatto si può ragionevolmente considerare trascurabile. 

MITIGAZIONI. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

7.4.1.2 Distruzione di elementi vegetazionali preesistenti (siti di alimentazione e rifugio delle specie faunistiche) 

PERTURBAZIONE. Asportazione della coltre di suolo superficiale ed eliminazione diretta di elementi 

vegetazionali preesistenti, con conseguente alterazione di elementi ambientali che possono svolgere un 

ruolo di rifugio ed alimentazione per le specie faunistiche che frequentano la zona di intervento e le aree ad 

essa limitrofe. 

EFFETTO. Gli interventi in oggetto interessano un’area almeno in parte già edificata e in parte utilizzata a 

scopi agricoli. Considerando che l’Ambito è interamente esterno al sito SIC in oggetto e quindi non risultano 

coinvolti habitat di interesse comunitario, oltre al fatto che l’Ambito è almeno in parte già edificato, l’impatto si 

può ragionevolmente considerare trascurabile. 

MITIGAZIONE. Nonostante l’impatto sia considerato trascurabile, si ritiene comunque opportuno prevedere la 

realizzazione, lungo il margine meridionale e occidentale dell’Ambito, di una siepe arboreo-arbustiva, 

plurispecifica e disetanea, realizzata con sesto d’impianto non regolare, costituita da specie autoctone e da 

dimensionare puntualmente in sede attuativa. 

7.4.1.3 Produzione e diffusione di polveri 

PERTURBAZIONE. La produzione e diffusione di polveri dal cantiere verso le aree limitrofe è dovuta alle 

operazioni di eventuale demolizione delle edificazioni e più in generale dei manufatti esistenti, di 
sbancamento del suolo necessarie per la realizzazione delle fondazioni delle nuove edificazioni, delle reti 

tecnologiche, dei parcheggi, della viabilità interna.  

EFFETTO. Le polveri possono comportare danni alla vegetazione (es. danni alle lamine fogliari, riduzione 

della capacità fotosintetica) ed alla fauna che frequenta le aree limitrofe (potenziali danni all’apparato 

respiratorio causati dalle particelle più fini). A tale proposito occorre sottolineare che in termini generali il 

potenziale raggio d’influenza delle polveri prodotte nel cantiere (distanza entro la quale si può avere la 

dispersione del 99% del totale delle polveri prodotte) può variare da un minimo circa 40 metri (condizioni di 
calma anemologica e stabilità atmosferica) ad un massimo di circa 80 metri (condizioni di moderata stabilità 

atmosferica, con stratificazione termica invertita in quota e velocità del vento pari a V = 1 km/ora). 

Considerando che l’Ambito è localizzato ad una distanza dal sito non inferiore a 70 m, ma non inferiore a 
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270 m dagli habitat protetti (Habitat 3270 e 3140), si può ragionevolmente ritenere che l’impatto 

potenzialmente indotto sia poco significativo. 

MITIGAZIONE. Sebbene l’impatto sia classificato come poco significativo, si rendono comunque opportune le 

seguenti accortezze: 

- periodica irrorazione e umidificazione delle vie interne all’area di cantiere; 

- moderazione della velocità dei mezzi d’opera sulle piste di cantiere; 

- sospensione dei lavori durante le giornate particolarmente ventose; 

- limitazione del deposito di materiali aerodisperdibili, che dovranno comunque essere protetti dal vento. 

In presenza di eventuali demolizioni degli edifici esistenti, le attività dovranno essere condotte minimizzando 

le possibilità di produzione di polveri, ad esempio attraverso la bagnatura sistematica delle strutture da 
demolire. 

7.4.1.4 Produzione reflui 

PERTURBAZIONE. Gli scarichi idrici provenienti dalle strutture di servizio del cantiere possono causare 

l’insorgenza di inquinamenti chimici e/o microbiologici (es. coliformi e streptococchi fecali da servizi WC) 

delle acque superficiali.  

EFFETTO. Considerando la localizzazione dell’Ambito in prossimità del sito, le acque reflue potrebbero 

raggiungere le acque superficiali, determinando fenomeni di inquinamento delle stesse e in ultima analisi 

l’interessamento delle acque del T. Stirone. Sebbene di entità limitata, l’impatto si può considerare 

comunque potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Le aree di cantiere dovranno essere dotate di servizi igienici di tipo chimico, in numero di 1 

ogni 10 persone operanti nel cantiere medesimo. Le acque reflue provenienti dai servizi igienici saranno 

convogliate in vasca a tenuta; la vasca dovrà essere periodicamente svuotata e i reflui raccolti saranno 

convogliati a smaltitori autorizzati. 

7.4.1.5 Produzione rifiuti 

PERTURBAZIONE. Le attività di cantiere possono comportare la produzione di rifiuti di varia natura (es. 

imballaggi, contenitori, ecc.); la tematica potrebbe risultare particolarmente rilevante in presenza di interventi 

di demolizione dei manufatti esistenti. 

EFFETTO. Se abbandonati nell’ambiente i rifiuti prodotti in fase di cantiere possono comportare l’insorgenza 

di effetti negativi su diverse componenti ambientali (atmosfera, acque superficiali e sotterranee, suolo e 

sottosuolo), con effetti negativi che potrebbero ripercuotersi fino al sito SIC in oggetto. Particolarmente 
rilevante potrebbe risultare l’impatto in presenza di interventi di demolizione di edifici o comunque manufatti 

esistenti. 

Si potrebbero, infine, rilevare condizioni di contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque 
sotterranee, con specifico riferimento agli usi precedente dell’area e all’eventuale presenza di serbatoi 

interrati oppure di abbandono di rifiuti. La vicinanza con il sito SIC in oggetto potrebbe determinare 
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l’estensione di un eventuale fenomeno di contaminazione fino al sito stesso, con conseguenze 

potenzialmente anche rilevanti sugli habitat e sulle specie protette. 

Considerando la localizzazione dell’Ambito rispetto al SIC, l’impatto si può considerare complessivamente 
potenzialmente significativo.  

MITIGAZIONE. Tutti i rifiuti speciali eventualmente prodotti in fase di cantiere saranno suddivisi e raccolti 

conformemente alla normativa vigente in materia. È in ogni caso vietato lo stoccaggio di rifiuti che 

potrebbero dare luogo a fenomeni di dilavamento alla pioggia libera. 

In presenza di eventuali materiali contenenti amianto si dovrà procedere con le misure gestionali previste 

dalla normativa vigente in materia. 

In fase di cantiere, in relazione alle attività svolte in precedenza all’interno dell’area, all’eventuale presenza 
di serbatoi interrati o di rifiuti abbandonati, dovranno essere verificate eventuali condizioni di contaminazione 

del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, eventualmente provvedendo con gli interventi di bonifica 

secondo le procedure previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., Parte Quarta, Titolo V, coerentemente con la 

destinazione prevista. 

7.4.1.6 Propagazione di emissioni acustiche all’esterno dell’area di cantiere 

PERTURBAZIONE. L’impatto è rappresentato dalla propagazione all’esterno del cantiere delle emissioni 

acustiche prodotte dai mezzi d’opera impiegati per la realizzazione degli scavi, delle nuove edificazioni, ecc.. 

EFFETTO. Le emissioni acustiche prodotte in fase di cantiere possono costituire un elemento di disturbo per 

la componente faunistica. Considerando il grado di antropizzazione dell’area interessata dall’Ambito, è 

ragionevole ritenere che le specie che frequentano questi ambienti siano confidenti nei confronti dei disturbi 

antropici. In relazione alla temporaneità delle attività di cantiere e alla sua localizzazione, comunque 

piuttosto distante dagli habitat protetti, l’impatto si può ragionevolmente considerare poco significativo. 

MITIGAZIONE. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

7.4.1.7 Emissioni gassose inquinanti provenienti da mezzi d’opera 

PERTURBAZIONE. In fase di cantiere le emissioni gassose inquinanti sono causate dall’impiego di mezzi 

d’opera quali camion per il trasporto degli inerti, escavatori e ruspe per i movimenti terra e per la 

realizzazione delle strade, dei piazzali degli edifici e di eventuali altre infrastrutture di servizio, oltre che per 

l’eventuale demolizione di edifici o manufatti esistenti. 

EFFETTO. Le emissioni gassose inquinanti prodotte dai mezzi d’opera possono comportare un locale 

peggioramento della qualità dell’aria, con potenziali effetti a carico della fauna e della flora. In relazione alla 
temporaneità delle attività di cantiere e alla localizzazione dell’Ambito rispetto al sito SIC in oggetto l’impatto 

si può ragionevolmente ritenere trascurabile. 

MITIGAZIONE. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 
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7.4.2 Fase di esercizio 

7.4.2.1 Realizzazione nuovi impianti di illuminazione 

PERTURBAZIONE. La posa in opera di pali e/o sistemi per l’illuminazione della viabilità di accesso, delle aree 

pubbliche e private, dei parcheggi può comportare l’insorgenza di fenomeni di inquinamento luminoso. Da un 

punto di vista generale l’inquinamento luminoso può essere definito come un’alterazione della quantità 
naturale di luce presente nell'ambiente notturno dovuto ad immissione di luce artificiale prodotta da attività 

umane. Da un punto di vista tecnico può essere considerato inquinamento luminoso ogni forma di 

irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree in cui essa è funzionalmente dedicata e, in 

particolare modo, se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte. 

EFFETTO. In questo caso viene posto rilievo al danno ambientale per la flora, con l’alterazione del ciclo della 

fotosintesi clorofilliana, per la fauna, in particolar modo per le specie notturne, private dell’oscurità a loro 

necessaria, e per gli uccelli migratori, che a causa dell’inquinamento luminoso possono facilmente perdere 
l’orientamento nel volo notturno. Considerando che l’Ambito si colloca non particolarmente distante dal sito 

della Rete Natura 2000, l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Dovranno essere minimizzati i sistemi illuminanti. Gli impianti di illuminazione (sia pubblici che 

privati) dovranno essere realizzati a norma della Legge Regionale 19/2003 e delle indicazioni contenute 

nella Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2005, n. 2263 e s.m.i.. In particolare dovranno 
essere utilizzati corpi illuminanti totalmente schermati (full cut-off) e dovrà essere fatto divieto di utilizzare 

sistemi di illuminazione che rivolgano fasci di luce dal basso verso l’alto (es. per l’illuminazione delle facciate 

delle abitazioni). Ove possibile dovrà essere privilegiata l’installazione di sensori di movimento (es. sensori a 
raggi infrarossi che permettono di accendere l’illuminazione solo se si avvicina qualcuno) e l'installazione di 

riduttori di flusso per diminuire o spegnere l'illuminazione di alcuni elementi nelle ore più tarde in cui non è 

necessaria. 

7.4.2.2 Produzione reflui 

PERTURBAZIONE. L’attuazione delle previsioni urbanistiche comporterà la produzione di reflui civili provenienti 

dai servizi igienici.  

EFFETTO. Lo sversamento di reflui potrebbero causare fenomeni (anche severi) di inquinamento delle acque 

di falda e delle acque superficiali, con effetti negativi significativi a carico del sito SIC in oggetto. 

Considerando la localizzazione dell’Ambito non particolarmente distante dal Sito, l’impatto si può 

considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Le acque bianche e nere dovranno essere raccolte in reti di collettamento separate. Le acque 

nere dovranno essere raccolte ed inviate nel sistema fognario comunale e afferente all’impianto di 

depurazione a servizio dell’abitato di Fidenza, previa verifica della capacità della rete e del sistema di 

trattamento stesso che, in caso non risultino sufficienti, dovranno essere opportunamente adeguati. 
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7.4.2.3 Sovraccarico idraulico del corpo idrico ricettore delle acque bianche 

PERTURBAZIONE. L’attuazione della previsione potrebbe determinare fenomeni di ulteriore 

impermeabilizzazione del suolo. 

EFFETTO. La realizzazione dei piazzali, delle strade e degli edifici comporta livelli di impermeabilizzazione 

che potenzialmente potrebbero risultare maggiori di quelli dell’area interessata nello stato attuale. Le acque 
meteoriche che cadono sulle superfici asfaltate, o comunque impermeabilizzate, sono in breve tempo 

recapitate nel reticolo idrico, che potrebbe non essere in grado di smaltire il carico idraulico in eccesso, 

soprattutto in presenza di eventi meteorici eccezionali. Ciò può comportare l’insorgenza di problematiche 

idrauliche, con possibili conseguenze indirette anche a carico del sito SIC in oggetto nei tratti posti a valle 

dell’area di intervento. Sebbene l’area sia almeno in parte già edificata, considerando la vicinanza tra 

l’Ambito e il sito SIC in oggetto l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Le acque bianche dell’Ambito dovranno essere laminate prima di essere inviate nei corpo idrici 

superficiali, garantendo condizioni di invarianza idraulica rispetto allo stato attuale dell’area interessata. La 

laminazione potrà essere ottenuta mediante il sovradimensionamento delle condutture e/o la realizzazione di 

vasche di laminazione opportunamente dimensionate, interrate o superficiali. Nel caso in cui le vasche di 

laminazione siano realizzate mediante bacini di raccolta superficiali, dovrà essere garantito il loro 

inserimento ambientale e paesaggistico mediante la piantumazione di essenze elofitiche autoctone (specie 

tipiche dei canneti) ed essenze arboree ed arbustive perimetrali. 

7.4.2.4 Produzione rifiuti 

PERTURBAZIONE. La realizzazione di nuove edificazioni può comportare l’incremento della produzione di rifiuti 

urbani, ma potenzialmente anche speciali. Generalmente si tratterà comunque di carta, vetro, plastica e 

materiale organico.  

EFFETTO. Se abbandonati nell’ambiente i rifiuti prodotti possono comportare l’insorgenza di effetti negativi su 

diverse componenti ambientali, con effetti negativi che potrebbero ripercuotersi sul sito SIC in oggetto e sulle 

specie in esso presenti. Considerando la localizzazione dell’Ambito rispetto al sito della Rete Natura 2000 in 

oggetto, l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONI. Per limitare quanto più possibile il conferimento dei rifiuti indifferenziati si presenta la necessità, 

in fase progettuale, di prevedere adeguate aree per la raccolta differenziata, coerentemente con il sistema di 

raccolta attivo nel territorio comunale. In presenza di eventuali rifiuti speciali, essi dovranno essere gestiti 

conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In ogni caso, è vietato lo stoccaggio di 

rifiuti speciali alla pioggia libera. 

7.4.2.5 Impatti sull’avifauna 

PERTURBAZIONE. Eventuale realizzazione di superfici vetrate verticali sugli edifici di nuova realizzazione. 

EFFETTO. Gli uccelli possono facilmente evitare in volo gli ostacoli presenti nei loro habitat, ma non sono in 

grado di far fronte ad ostacoli come lastre di vetro trasparenti. Il vetro è una doppia fonte di pericolo, in 

quanto riflette l'ambiente circostante (gli alberi e il cielo vi si specchiano e fanno credere all'uccello di trovarsi 
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di fronte ad un possibile ambiente vitale) ed inoltre è trasparente (l'uccello vede l’eventuale vegetazione 

dietro alla lastra di vetro, ma non percepisce l'ostacolo che si trova in mezzo). Considerando la vicinanza 
dell’Ambito al sito SIC in oggetto, l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONI. Al fine di ridurre al minimo il disturbo per l’avifauna, ed evitare quindi pericolose collisioni degli 

uccelli contro le superfici vetrate, nel caso sia prevista la realizzazione di superfici vetrate di dimensione 

superiore a 3 m2, queste dovranno essere costituite da vetri opachi non riflettenti e schermati. Potranno, 

inoltre, essere adottate ulteriori misure particolari quali ad es. l’apposizione di sagome e/o bande colorate. 

7.5 AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE – AMBITI N.37, N.78, N.81, 
N.83 E N.84 (PSC) 

L’azione di Piano attiene all’individuazione di alcuni Ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione 
residenziale, attuabili con PUA oppure con intervento diretto e/o convenzionato. L’Ambito n.81, localizzato a 

Ponte Ghiara, seppur adiacente all’abitato esistente, interessa un’area interna al SIC, l’Ambito n.34 a 

Fidenza capoluogo è localizzato esternamente al sito SIC in oggetto ma in sua continuità, mentre gli Ambiti 

n.83 e n.84 a Ponte Ghiara e n.78 a Fornio, sono localizzati esternamente al sito SIC in oggetto e non in sua 

continuità, ma comunque in vicinanza dello stesso. 

7.5.1 Fase di cantiere 

7.5.1.1 Posa in opera di recinzioni lungo il perimetro esterno dei cantieri 

PERTURBAZIONE. Per rispettare le condizioni di sicurezza verranno apposte una o più recinzioni lungo il 

perimetro esterno delle aree di cantiere interessate dalla realizzazione delle edificazioni e delle opere di 

urbanizzazione. 

EFFETTO. La perimetrazione delle aree di cantiere può rappresentare una potenziale barriera, seppur 

temporanea, agli spostamenti locali della fauna che occasionalmente può frequentare l’area. Considerando 

che gli Ambiti previsti si collocano generalmente esternamente al sito SIC in oggetto, ad eccezione 

dell’Ambito n.81 che comunque si colloca in adiacenza all’edificato esistente, l’impatto si può 
ragionevolmente considerare trascurabile. 

MITIGAZIONI. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

7.5.1.2 Distruzione di elementi vegetazionali preesistenti (siti di alimentazione e rifugio delle specie faunistiche) 

PERTURBAZIONE. Asportazione della coltre di suolo superficiale ed eliminazione diretta di elementi 

vegetazionali preesistenti, con conseguente alterazione di elementi ambientali che possono svolgere un 

ruolo di rifugio ed alimentazione per le specie faunistiche che frequentano la zona di intervento e le aree ad 
essa limitrofe. 
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EFFETTO. Gli interventi in oggetto determineranno l’eliminazione di aree potenzialmente utilizzate dalla fauna 

locale prevalentemente per foraggiamento. Le aree di espansione urbanistica ricadono, infatti, in aree 
prevalentemente agricole, spesso prive di ulteriori elementi di diversità vegetazionale. Considerando che 

prevalentemente essi si collocano all’esterno del sito SIC in oggetto, non si rilevano impatti particolari a 

carico dello stesso; unica eccezione è rappresentata dall’Ambito n.81, che interessa un’area interna al sito, 

sebbene agricola. Rispetto a quest’ultimo Ambito l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Per tutti gli Ambiti di trasformazione considerati, dovranno essere tutelate, per quanto possibile, 

le formazioni arboreo-arbustive esistenti. Inoltre, in fase di progettazione dovrà essere garantita la 

formazione di siepi perimetrali lungo tutti i margini delle aree non in continuità con l’edificato esistente. Le 

siepi dovranno essere plurispecifiche e disetanee, realizzate con sesto d’impianto non regolare, costituite da 
specie autoctone, di dimensione da definire puntualmente in fase attuativa.  

Per quanto riguarda, in particolare, l’Ambito n.81, si forniscono le seguenti ulteriori prescrizioni: 

- in fase attuativa, il progetto dovrà essere sottoposto a specifica procedura di Valutazione di Incidenza; 

- il margine settentrionale dell’Ambito dovrà essere attrezzato con una siepe plurispecifica e disetanea, 
realizzata con sesto d’impianto non regolare, costituita da specie autoctone e da definire puntualmente 

in sede di Studio di Incidenza del progetto congiuntamente all’Ente gestore del Sito; 

- il margine occidentale dell’Ambito dovrà essere attrezzato a verde con la creazione di una zona boscata 

di ampiezza almeno pari alla metà dell’area destinata a verde, realizzata con sesto d’impianto non 
regolare, costituita da specie autoctone e da definire puntualmente in sede di Studio di Incidenza del 

progetto congiuntamente all’Ente gestore del Sito; la realizzazione di tale formazione vegetazionale 

permetterà di creare siti idonei per il rifugio e l'alimentazione di specie avifaunistiche e per i piccoli 

mammiferi. 

7.5.1.3 Produzione e diffusione di polveri 

PERTURBAZIONE. La produzione e diffusione di polveri dai cantieri verso le aree limitrofe è dovuta alle 

operazioni di sbancamento del suolo necessarie per la realizzazione delle fondazioni delle nuove 

edificazioni, delle reti tecnologiche, dei parcheggi, della viabilità interna.  

EFFETTO. Le polveri possono comportare danni alla vegetazione (es. danni alle lamine fogliari, riduzione 

della capacità fotosintetica) ed alla fauna che frequenta le aree limitrofe (potenziali danni all’apparato 

respiratorio causati dalle particelle più fini). A tale proposito occorre sottolineare che in termini generali il 

potenziale raggio d’influenza delle polveri prodotte nel cantiere (distanza entro la quale si può avere la 

dispersione del 99% del totale delle polveri prodotte) può variare da un minimo di circa 40 metri (condizioni 
di calma anemologica e stabilità atmosferica) ad un massimo di circa 80 metri (condizioni di moderata 

stabilità atmosferica, con stratificazione termica invertita in quota e velocità del vento pari a V = 1 km/ora). 

Considerando la localizzazione degli Ambiti rispetto al sito e, in particolare, rispetto agli habitat protetti, 

l’impatto si può ragionevolmente considerare poco significativo; unica eccezione potrebbe essere 

rappresentata dall’Ambito n.81 che dista circa 155 m dalla porzione più vicina dell’habitat 92A0 presente 

lungo il T. Ghiara. 
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MITIGAZIONE. Per l’Ambito n.81, in fase di cantiere dovranno essere adottate le seguenti misure di 

mitigazione: 

- periodica irrorazione e umidificazione delle vie interne all’area di cantiere; 

- moderazione della velocità dei mezzi d’opera sulle piste di cantiere; 

- sospensione dei lavori durante le giornate particolarmente ventose; 

- limitazione del deposito di materiali aerodisperdibili, che dovranno comunque essere protetti dal vento. 

Per gli altri ambiti, si raccomanda l’applicazione delle misure di mitigazione sopra riportate. 

7.5.1.4 Produzione reflui 

PERTURBAZIONE. Gli scarichi idrici provenienti dalle strutture di servizio del cantiere possono causare 

l’insorgenza di inquinamenti chimici e/o microbiologici (es. coliformi e streptococchi fecali da servizi WC) 

delle acque superficiali.  

EFFETTO. Considerando la localizzazione degli Ambiti all’interno del sito (Ambito n.81), o comunque in sua 

prossimità, le acque reflue potrebbero raggiungere le acque superficiali, determinando fenomeni di 

inquinamento delle stesse e in ultima analisi l’interessamento delle acque del T. Stirone. L’impatto si può 

considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Le aree di cantiere dovranno essere dotate di servizi igienici di tipo chimico, in numero di 1 

ogni 10 persone operanti nel cantiere medesimo. Le acque reflue provenienti dai servizi igienici saranno 

convogliate in vasca a tenuta; la vasca dovrà essere periodicamente svuotata e i reflui raccolti saranno 

convogliati a smaltitori autorizzati. 

7.5.1.5 Produzione rifiuti 

PERTURBAZIONE. Le attività di cantiere possono comportare la produzione di rifiuti di varia natura (es. 

imballaggi, contenitori, ecc.). 

EFFETTO. Se abbandonati nell’ambiente i rifiuti prodotti in fase di cantiere possono comportare l’insorgenza 

di effetti negativi su diverse componenti ambientali (atmosfera, acque superficiali e sotterranee, suolo e 

sottosuolo), con effetti negativi che potrebbero ripercuotersi fino al sito SIC in oggetto. Considerando la 

localizzazione degli Ambiti rispetto al SIC, l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. I rifiuti speciali eventualmente prodotti in fase di cantiere saranno suddivisi e gestiti 

coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente. È in ogni caso vietato lo stoccaggio dei rifiuti 

alla pioggia libera. 

7.5.1.6 Propagazione di emissioni acustiche all’esterno dell’area di cantiere 

PERTURBAZIONE. L’impatto è rappresentato dalla propagazione all’esterno dei cantieri delle emissioni 

acustiche prodotte dai mezzi d’opera impiegati per la realizzazione degli scavi, delle nuove edificazioni, ecc.. 

EFFETTO. Le emissioni acustiche prodotte in fase di cantiere possono costituire un elemento di disturbo per 

la componente faunistica. Considerando il grado di antropizzazione delle aree interessate dai nuovi Ambiti, è 
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ragionevole ritenere che le specie che frequentano questi ambienti siano confidenti nei confronti dei disturbi 

antropici. In relazione alla temporaneità delle attività di cantiere, anche connesse alle dimensioni comunque 
ridotte degli Ambiti, l’impatto si può ragionevolmente ritenere trascurabile. 

MITIGAZIONE. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

7.5.1.7 Emissioni gassose inquinanti provenienti da mezzi d’opera 

PERTURBAZIONE. In fase di cantiere le emissioni gassose inquinanti sono causate dall’impiego di mezzi 

d’opera quali camion per il trasporto degli inerti, escavatori e ruspe per i movimenti terra e per la 

realizzazione delle strade, degli edifici e delle altre infrastrutture di servizio.  

EFFETTO. Le emissioni gassose inquinanti prodotte dai mezzi d’opera possono comportare un locale 

peggioramento della qualità dell’aria, con potenziali effetti a carico della fauna e della flora. In relazione alla 

temporaneità delle attività di cantiere, anche connesse alle dimensioni comunque ridotte degli Ambiti, 

l’impatto si può ragionevolmente ritenere trascurabile. 

MITIGAZIONE. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

7.5.2 Fase di esercizio 

7.5.2.1 Realizzazione nuovi impianti di illuminazione 

PERTURBAZIONE. La posa in opera di pali e/o sistemi per l’illuminazione della viabilità di accesso, delle aree 

pubbliche e private, dei parcheggi può comportare l’insorgenza di fenomeni di inquinamento luminoso. Da un 

punto di vista generale l’inquinamento luminoso può essere definito come un’alterazione della quantità 

naturale di luce presente nell'ambiente notturno dovuto ad immissione di luce artificiale prodotta da attività 

umane. Da un punto di vista tecnico può essere considerato inquinamento luminoso ogni forma di 

irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree in cui essa è funzionalmente dedicata e, in 

particolare modo, se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte. 

EFFETTO. In questo caso viene posto rilievo al danno ambientale per la flora, con l’alterazione del ciclo della 

fotosintesi clorofilliana, per la fauna, in particolar modo per le specie notturne, private dell’oscurità a loro 

necessaria, e per gli uccelli migratori, che a causa dell’inquinamento luminoso possono facilmente perdere 

l’orientamento nel volo notturno. Considerando che gli Ambiti di trasformazione si collocano in prossimità del 

sito e che l’Ambito n.81 si colloca al suo interno, l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Dovranno essere minimizzati i sistemi illuminanti. Gli impianti di illuminazione (sia pubblici che 

privati) dovranno essere realizzati a norma della Legge Regionale 19/2003 e delle indicazioni contenute 

nella Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2005, n. 2263 e s.m.i.. In particolare dovranno 
essere utilizzati corpi illuminanti totalmente schermati (full cut-off) e dovrà essere fatto divieto di utilizzare 

sistemi di illuminazione che rivolgano fasci di luce dal basso verso l’alto (es. per l’illuminazione delle facciate 

delle abitazioni). Ove possibile dovrà essere privilegiata l’installazione di sensori di movimento (es. sensori a 

raggi infrarossi che permettono di accendere l’illuminazione solo se si avvicina qualcuno) e l'installazione di 
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riduttori di flusso per diminuire o spegnere l'illuminazione di alcuni elementi nelle ore più tarde in cui non è 

necessaria. 

7.5.2.2 Produzione reflui 

PERTURBAZIONE. L’attuazione delle previsioni urbanistiche comporterà la produzione di reflui civili provenienti 

dai servizi igienici.  

EFFETTO. Lo sversamento di reflui potrebbe causare fenomeni (anche severi) di inquinamento delle acque di 

falda e delle acque superficiali, con effetti negativi significativi a carico del sito SIC in oggetto. Considerando 

la localizzazione degli Ambiti di trasformazione in prossimità del SIC e, per l’Ambito n.81, al suo interno, 

l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Le acque bianche e nere dovranno essere raccolte in reti di collettamento separate. Le acque 

nere dovranno essere raccolte ed inviate nel sistema fognario e di trattamento a servizio dei centri abitati, 

previa verifica della capacità della rete e dei sistemi di trattamento che, in caso non risultino sufficienti, 

dovranno essere opportunamente adeguati. 

7.5.2.3 Sovraccarico idraulico del corpo idrico ricettore delle acque bianche 

PERTURBAZIONE. L’urbanizzazione di Ambiti residenziali determina elevati livelli di impermeabilizzazione del 

suolo. 

EFFETTO. La realizzazione dei piazzali, delle strade e degli edifici degli Ambiti residenziali comporta 

l’impermeabilizzazione di aree che attualmente sono in gran parte occupate da una copertura erbacea 

permeabile. Le acque meteoriche che cadono sulle superfici asfaltate, o comunque impermeabilizzate, sono 

in breve tempo recapitate nel reticolo idrico, che potrebbe non essere in grado di smaltire il carico idraulico in 

eccesso, soprattutto in presenza di eventi meteorici eccezionali. Ciò può comportare l’insorgenza di 

problematiche idrauliche, con possibili conseguenze indirette anche a carico del sito SIC in oggetto nei tratti 
posti a valle delle aree di intervento. Considerando la vicinanza tra gli ambiti di trasformazione e il sito SIC in 

oggetto l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Le acque bianche degli Ambiti dovranno essere laminate prima di essere inviate nei corpi idrici 

superficiali, garantendo condizioni di invarianza idraulica rispetto allo stato attuale delle aree non 

urbanizzate. La laminazione potrà essere ottenuta mediante il sovradimensionamento delle condutture e/o la 

realizzazione di vasche di laminazione opportunamente dimensionate, interrate o superficiali. Nel caso in cui 

le vasche di laminazione siano realizzate mediante bacini di raccolta superficiali, dovrà essere garantito il 

loro inserimento ambientale ed paesaggistico mediante la piantumazione di essenze elofitiche autoctone 
(specie tipiche dei canneti) ed essenze arboree ed arbustive perimetrali. 

7.5.2.4 Produzione rifiuti 

PERTURBAZIONE. La realizzazione di nuovi edifici a destinazione residenziale può comportare l’incremento 

della produzione di rifiuti, derivanti sia dal consumo di cibo e bevande che dallo svolgimento delle attività 

domestiche. Generalmente si tratterà comunque di carta, vetro, plastica e materiale organico.  
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EFFETTO. Se abbandonati nell’ambiente i rifiuti prodotti possono comportare l’insorgenza di effetti negativi su 

diverse componenti ambientali, con effetti negativi che potrebbero ripercuotersi sul sito SIC in oggetto e sulle 
specie in esso presenti. Considerando la localizzazione degli Ambiti di trasformazione rispetto al sito SIC in 

oggetto, l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONI. Per limitare quanto più possibile il conferimento dei rifiuti indifferenziati si presenta la necessità, 

in fase progettuale, di prevedere adeguate aree per al raccolta differenziata, coerentemente con i sistema di 

raccolta attivo nel territorio comunale. 

7.5.2.5 Impatti sull’avifauna 

PERTURBAZIONE. Eventuale realizzazione di superfici vetrate verticali sugli edifici di nuova realizzazione. 

EFFETTO. Gli uccelli possono facilmente evitare in volo gli ostacoli presenti nei loro habitat, ma non sono in 

grado di far fronte ad ostacoli come lastre di vetro trasparenti. Il vetro è una doppia fonte di pericolo, in 

quanto riflette l'ambiente circostante (gli alberi e il cielo vi si specchiano e fanno credere all'uccello di trovarsi 

di fronte ad un possibile ambiente vitale) ed inoltre è trasparente (l'uccello vede l’eventuale vegetazione 

dietro alla lastra di vetro, ma non percepisce l'ostacolo che si trova in mezzo). Considerando la vicinanza 

degli Ambiti al sito SIC in oggetto, l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONI. Al fine di ridurre al minimo il disturbo per l’avifauna, ed evitare quindi pericolose collisioni degli 

uccelli contro le superfici vetrate, nel caso sia prevista la realizzazione di superfici vetrate di dimensione 

superiore a 3 m2, queste dovranno essere costituite da vetri opachi non riflettenti e schermati. Potranno, 

inoltre, essere adottate ulteriori misure particolari quali ad es. l’apposizione di sagome e/o bande colorate. 

7.6 AMBITI URBANI DA RIQUALIFICARE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE – AMBITI N.82 E N.34 

(PSC) 

L’azione di Piano attiene all’individuazione di 2 Ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione 

residenziale in corrispondenza del centro abitato di Fidenza (Ambito n.34) e in corrispondenza dell’abitato di 

Ponte Ghiara (Ambito n.82). Entrambi gli ambiti sono collocati esternamente al sito della Rete Natura 2000 
in oggetto, ma in sostanziale continuità con lo stesso, sebbene risultino separati dal sito rispettivamente 

dalla linea ferroviaria Fidenza-Salsomaggiore Terme e dalla viabilità provinciale (SP n.359). 

7.6.1 Fase di cantiere 

7.6.1.1 Posa in opera di recinzioni lungo il perimetro esterno dei cantieri 

PERTURBAZIONE. Per rispettare le condizioni di sicurezza verranno apposte una o più recinzioni lungo il 

perimetro esterno delle aree di cantiere. 



Comune di Fidenza 1082_SIN_rev_01-00.doc 

Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) 

Studio di incidenza 

AMBITER s.r.l 93 

EFFETTO. La perimetrazione delle aree di cantiere può rappresentare una potenziale barriera, seppur 

temporanea, agli spostamenti locali della fauna che occasionalmente può frequentare le aree. Considerando 
che gli Ambiti previsti sono già almeno in parte edificati ed essi si collocano esternamente al sito SIC in 

oggetto, l’impatto si può ragionevolmente considerare trascurabile. 

MITIGAZIONI. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

7.6.1.2 Distruzione di elementi vegetazionali preesistenti (siti di alimentazione e rifugio delle specie faunistiche) 

PERTURBAZIONE. Asportazione della coltre di suolo superficiale ed eliminazione diretta di elementi 

vegetazionali preesistenti, con conseguente alterazione di elementi ambientali che possono svolgere un 

ruolo di rifugio ed alimentazione per le specie faunistiche che frequentano la zona di intervento e le aree ad 
essa limitrofe. 

EFFETTO. Gli interventi in oggetto interessano aree almeno in parte già edificate. Considerando che gli Ambiti 

sono interamente esterni al sito SIC in oggetto (e separati dallo stesso dalla linea ferroviaria Fidenza-

Salsomaggiore Terme, Ambito n.34, o dalla viabilità provinciale per Salsomaggiore Terme, Ambito n.82) e 

quindi non risultano coinvolti habitat di interesse comunitario, oltre al fatto che gli Ambiti sono almeno in 

parte già edificati, l’impatto si può ragionevolmente considerare trascurabile. 

MITIGAZIONE. Nonostante l’impatto sia considerato trascurabile, per l’Ambito n.82 si ritiene comunque 

necessario prevedere la realizzazione, lungo il margine occidentale e settentrionale dello stesso, di una 

siepe arboreo-arbustiva, plurispecifica e disetanea, realizzata con sesto d’impianto non regolare, costituita 

da specie autoctone e da dimensionare puntualmente in sede attuativa. 

7.6.1.3 Produzione e diffusione di polveri 

PERTURBAZIONE. La produzione e diffusione di polveri dal cantiere verso le aree limitrofe è dovuta alle 

operazioni di eventuale demolizione delle edificazioni e più in generale dei manufatti esistenti, di 
sbancamento del suolo necessarie per la realizzazione delle fondazioni delle nuove edificazioni, delle reti 

tecnologiche, dei parcheggi, della viabilità interna.  

EFFETTO. Le polveri possono comportare danni alla vegetazione (es. danni alle lamine fogliari, riduzione 

della capacità fotosintetica) ed alla fauna che frequenta le aree limitrofe (potenziali danni all’apparato 

respiratorio causati dalle particelle più fini). A tale proposito occorre sottolineare che in termini generali il 

potenziale raggio d’influenza delle polveri prodotte nel cantiere (distanza entro la quale si può avere la 

dispersione del 99% del totale delle polveri prodotte) può variare da un minimo di circa 40 metri (condizioni 

di calma anemologica e stabilità atmosferica) ad un massimo di circa 80 metri (condizioni di moderata 
stabilità atmosferica, con stratificazione termica invertita in quota e velocità del vento pari a V = 1 km/ora). 

Considerando che gli Ambiti sono localizzati ad una distanza dal sito non inferiore a 15 m (Ambito n.34) e 

non inferiore a 10 m (Ambito n.82), ma non inferiore a 340 m (Ambito n.34) e non inferiore a 280 m (Ambito 

n.82) dagli habitat protetti, si può ragionevolmente ritenere che l’impatto potenzialmente indotto sia poco 

significativo. 
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MITIGAZIONE. Sebbene l’impatto sia classificato come poco significativo, si rendono comunque opportuno le 

seguenti accortezze: 

- periodica irrorazione e umidificazione delle vie interne all’area di cantiere; 

- moderazione della velocità dei mezzi d’opera sulle piste di cantiere; 

- sospensione dei lavori durante le giornate particolarmente ventose; 

- limitazione del deposito di materiali aerodisperdibili, che dovranno comunque essere protetti dal vento. 

In presenza di eventuali demolizioni degli edifici esistenti, le attività dovranno essere condotte minimizzando 

le possibilità di produzione di polveri, ad esempio attraverso la bagnatura sistematica delle strutture da 

demolire. 

7.6.1.4 Produzione reflui 

PERTURBAZIONE. Gli scarichi idrici provenienti dalle strutture di servizio del cantiere possono causare 

l’insorgenza di inquinamenti chimici e/o microbiologici (es. coliformi e streptococchi fecali da servizi WC) 

delle acque superficiali.  

EFFETTO. Considerando la localizzazione degli Ambiti comunque in prossimità del sito SIC in oggetto 

(sebbene separati da esso da significativi assi infrastrutturali), le acque reflue potrebbero raggiungere le 

acque superficiali, determinando fenomeni di inquinamento delle stesse e in ultima analisi l’interessamento 
delle acque del T. Stirone. L’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Le aree di cantiere dovranno essere dotate di servizi igienici di tipo chimico, in numero di 1 

ogni 10 persone operanti nel cantiere medesimo. Le acque reflue provenienti dai servizi igienici saranno 

convogliate in vasca a tenuta; la vasca dovrà essere periodicamente svuotata e i reflui raccolti saranno 

convogliati a smaltitori autorizzati. 

7.6.1.5 Produzione rifiuti 

PERTURBAZIONE. Le attività di cantiere possono comportare la produzione di rifiuti di varia natura (es. 

imballaggi, contenitori, ecc.); la tematica potrebbe risultare particolarmente rilevante in presenza di interventi 

di demolizione dei manufatti esistenti. 

EFFETTO. Se abbandonati nell’ambiente i rifiuti prodotti in fase di cantiere possono comportare l’insorgenza 

di effetti negativi su diverse componenti ambientali (atmosfera, acque superficiali e sotterranee, suolo e 

sottosuolo), con effetti negativi che potrebbero ripercuotersi fino al sito SIC in oggetto. Particolarmente 

rilevante potrebbe risultare l’impatto in presenza di interventi di demolizione di edifici o comunque manufatti 

esistenti. 

Si potrebbero, infine, rilevare condizioni di contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque 
sotterranee, con specifico riferimento agli usi precedenti dell’area e all’eventuale presenza di serbatoi 

interrati oppure di abbandono di rifiuti. La vicinanza con il sito SIC in oggetto potrebbe determinare 

l’estensione di un eventuale fenomeno di contaminazione fino al sito stesso, con conseguenze 

potenzialmente anche rilevanti sugli habitat e sulle specie protette. 
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Considerando la localizzazione degli Ambiti rispetto al sito SIC in oggetto (sebbene separati da esso da 

significativi assi infrastrutturali), l’impatto si può considerare complessivamente potenzialmente significativo.  

MITIGAZIONE. I rifiuti speciali eventualmente prodotti in fase di cantiere saranno suddivisi e gestiti 

coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia. È in ogni caso vietato lo stoccaggio di 

rifiuti che potrebbero dare luogo a fenomeni di dilavamento alla pioggia libera. 

In presenza di eventuali materiali contenenti amianto si dovrà procedere con le misure gestionali previste 
dalla normativa vigente in materia. 

In fase di cantiere, in relazione alle attività svolte in precedenza all’interno dell’area, all’eventuale presenza 

di serbatoi interrati o di rifiuti abbandonati, dovranno essere verificate eventuali condizioni di contaminazione 

del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, eventualmente provvedendo con gli interventi di bonifica 
secondo le procedure previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., Parte Quarta, Titolo V, coerentemente con la 

destinazione prevista. 

7.6.1.6 Propagazione di emissioni acustiche all’esterno dell’area di cantiere 

PERTURBAZIONE. L’impatto è rappresentato dalla propagazione all’esterno del cantiere delle emissioni 

acustiche prodotte dai mezzi d’opera impiegati per la realizzazione degli scavi, delle nuove edificazioni, ecc.. 

EFFETTO. Le emissioni acustiche prodotte in fase di cantiere possono costituire un elemento di disturbo per 

la componente faunistica. Considerando il grado di antropizzazione delle aree interessate dagli Ambiti, è 

ragionevole ritenere che le specie che frequentano le aree limitrofe siano confidenti nei confronti dei disturbi 

antropici. In relazione alla temporaneità delle attività di cantiere e alla loro localizzazione, comunque 

piuttosto distante dagli habitat protetti, l’impatto si può ragionevolmente considerare poco significativo. 

MITIGAZIONE. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

7.6.1.7 Emissioni gassose inquinanti provenienti da mezzi d’opera 

PERTURBAZIONE. In fase di cantiere le emissioni gassose inquinanti sono causate dall’impiego di mezzi 

d’opera quali camion per il trasporto degli inerti, escavatori e ruspe per i movimenti terra e per la 

realizzazione delle strade, dei piazzali, degli edifici e di eventuali altre infrastrutture di servizio, oltre che per 

l’eventuale demolizione di edifici o manufatti esistenti. 

EFFETTO. Le emissioni gassose inquinanti prodotte dai mezzi d’opera possono comportare un locale 

peggioramento della qualità dell’aria, con potenziali effetti a carico della fauna e della flora. In relazione alla 

temporaneità delle attività di cantiere e alla localizzazione degli Ambiti rispetto al sito SIC in oggetto, 

l’impatto si può ritenere ragionevolmente trascurabile. 

MITIGAZIONE. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 
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7.6.2 Fase di esercizio 

7.6.2.1 Realizzazione nuovi impianti di illuminazione 

PERTURBAZIONE. La posa in opera di pali e/o sistemi per l’illuminazione della viabilità di accesso, delle aree 

pubbliche e private, dei parcheggi può comportare l’insorgenza di fenomeni di inquinamento luminoso. Da un 

punto di vista generale l’inquinamento luminoso può essere definito come un’alterazione della quantità 
naturale di luce presente nell'ambiente notturno dovuto ad immissione di luce artificiale prodotta da attività 

umane. Da un punto di vista tecnico può essere considerato inquinamento luminoso ogni forma di 

irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree in cui essa è funzionalmente dedicata e, in 

particolare modo, se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte. 

EFFETTO. In questo caso viene posto rilievo al danno ambientale per la flora, con l’alterazione del ciclo della 

fotosintesi clorofilliana, per la fauna, in particolar modo per le specie notturne, private dell’oscurità a loro 

necessaria, e per gli uccelli migratori, che a causa dell’inquinamento luminoso possono facilmente perdere 
l’orientamento nel volo notturno. Considerando che gli Ambiti si collocano non particolarmente distanti dal 

sito SIC in oggetto, l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Dovranno essere minimizzati i sistemi illuminanti. Gli impianti di illuminazione (sia pubblici che 

privati) dovranno essere realizzati a norma della Legge Regionale 19/2003 e delle indicazioni contenute 

nella Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2005, n. 2263 e s.m.i.. In particolare dovranno 
essere utilizzati corpi illuminanti totalmente schermati (full cut-off) e dovrà essere fatto divieto di utilizzare 

sistemi di illuminazione che rivolgano fasci di luce dal basso verso l’alto (es. per l’illuminazione delle facciate 

delle abitazioni). Ove possibile dovrà essere privilegiata l’installazione di sensori di movimento (es. sensori a 
raggi infrarossi che permettono di accendere l’illuminazione solo se si avvicina qualcuno) e l'installazione di 

riduttori di flusso per diminuire o spegnere l'illuminazione di alcuni elementi nelle ore più tarde in cui non è 

necessaria. 

7.6.2.2 Produzione reflui 

PERTURBAZIONE. L’attuazione delle previsioni urbanistiche comporterà la produzione di reflui civili provenienti 

dai servizi igienici.  

EFFETTO. Lo sversamento di reflui potrebbero causare fenomeni (anche severi) di inquinamento delle acque 

di falda e delle acque superficiali, con effetti negativi significativi a carico del sito SIC in oggetto. 

Considerando la localizzazione degli Ambiti in prossimità del sito SIC in oggetto (sebbene comunque 

separati dallo stesso da significativi assi infrastrutturali), l’impatto si può considerare potenzialmente 

significativo. 

MITIGAZIONE. Le acque bianche e nere dovranno essere raccolte in reti di collettamento separate. Le acque 

nere dovranno essere raccolte ed inviate nel sistema fognario comunale e afferente all’impianto di 

depurazione a servizio dell’abitato di Fidenza, previa verifica della capacità della rete e del sistema di 
trattamento stesso che, in caso non risultino sufficienti, dovranno essere opportunamente adeguati. 
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7.6.2.3 Sovraccarico idraulico del corpo idrico ricettore delle acque bianche 

PERTURBAZIONE. L’attuazione delle previsioni potrebbe determinare fenomeni di ulteriore 

impermeabilizzazione del suolo. 

EFFETTO. La realizzazione dei piazzali, delle strade e degli edifici comporta livelli di impermeabilizzazione 

che potenzialmente potrebbero risultare maggiori di quelli dell’area interessata nello stato attuale. Le acque 
meteoriche che cadono sulle superfici asfaltate, o comunque impermeabilizzate, sono in breve tempo 

recapitate nel reticolo idrico, che potrebbe non essere in grado di smaltire il carico idraulico in eccesso, 

soprattutto in presenza di eventi meteorici eccezionali. Ciò può comportare l’insorgenza di problematiche 

idrauliche, con possibili conseguenze indirette anche a carico del sito SIC in oggetto nei tratti posti a valle 

dell’area di intervento. Considerando la vicinanza tra gli Ambiti e il sito SIC in oggetto l’impatto si può 

considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Le acque bianche provenienti dagli Ambiti dovranno essere laminate prima di essere inviate nei 

corpo idrici superficiali, garantendo condizioni di invarianza idraulica rispetto allo stato attuale delle aree 

interessate. La laminazione potrà essere ottenuta mediante il sovradimensionamento delle condutture e/o la 

realizzazione di vasche di laminazione opportunamente dimensionate, interrate o superficiali. Nel caso in cui 

le vasche di laminazione siano realizzate mediante bacini di raccolta superficiali, dovrà essere garantito il 

loro inserimento ambientale ed paesaggistico mediante la piantumazione di essenze elofitiche autoctone 

(specie tipiche dei canneti) ed essenze arboree ed arbustive perimetrali. 

7.6.2.4 Produzione rifiuti 

PERTURBAZIONE. La realizzazione di nuove edificazioni può comportare l’incremento della produzione di rifiuti 

urbani. Generalmente si tratterà di carta, vetro, plastica e materiale organico.  

EFFETTO. Se abbandonati nell’ambiente i rifiuti prodotti possono comportare l’insorgenza di effetti negativi su 

diverse componenti ambientali, con effetti negativi che potrebbero ripercuotersi sul sito SIC in oggetto e sulle 

specie in esso presenti. Considerando la localizzazione degli Ambiti rispetto al sito SIC in oggetto in oggetto 

(sebbene comunque separati dallo stesso da significativi assi infrastrutturali), l’impatto si può considerare 

potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONI. Per limitare quanto più possibile il conferimento dei rifiuti indifferenziati si presenta la necessità, 

in fase progettuale, di prevedere adeguate aree per al raccolta differenziata, coerentemente con il sistema di 

raccolta attivo nel territorio comunale. 

7.6.2.5 Impatti sull’avifauna 

PERTURBAZIONE. Eventuale realizzazione di superfici vetrate verticali sugli edifici di nuova realizzazione. 

EFFETTO. Gli uccelli possono facilmente evitare in volo gli ostacoli presenti nei loro habitat, ma non sono in 

grado di far fronte ad ostacoli come lastre di vetro trasparenti. Il vetro è una doppia fonte di pericolo, in 

quanto riflette l'ambiente circostante (gli alberi e il cielo vi si specchiano e fanno credere all'uccello di trovarsi 

di fronte ad un possibile ambiente vitale) ed inoltre è trasparente (l'uccello vede l’eventuale vegetazione 
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dietro alla lastra di vetro, ma non percepisce l'ostacolo che si trova in mezzo). Considerando la vicinanza 

degli Ambiti al sito SIC in oggetto, l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONI. Al fine di ridurre al minimo il disturbo per l’avifauna, ed evitare quindi pericolose collisioni degli 

uccelli contro le superfici vetrate, nel caso sia prevista la realizzazione di superfici vetrate di dimensione 

superiore a 3 m2, queste dovranno essere costituite da vetri opachi non riflettenti e schermati. Potranno, 

inoltre, essere adottate ulteriori misure particolari quali ad es. l’apposizione di sagome e/o bande colorate. 

7.7 AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI A PREVALENTE DESTINAZIONE DOTAZIONE PUBBLICA – AMBITO N.88 

(PSC) 

L’azione di Piano attiene all’individuazione di un Ambito per nuovi insediamenti a prevalente destinazione 

pubblica; l’Ambito, sebbene esterno al sito della Rete Natura 2000 in oggetto, si colloca comunque in sua 
prossimità e separato dallo stesso dalla viabilità provinciale per Salsomaggiore Terme. 

7.7.1 Fase di cantiere 

7.7.1.1 Posa in opera di recinzioni lungo il perimetro esterno dei cantieri 

PERTURBAZIONE. Per rispettare le condizioni di sicurezza verranno apposte una o più recinzioni lungo il 

perimetro esterno delle aree di cantiere interessate dalla realizzazione delle edificazioni e delle opere di 

urbanizzazione. 

EFFETTO. La perimetrazione delle aree di cantiere può rappresentare una potenziale barriera, seppur 

temporanea, agli spostamenti locali della fauna che occasionalmente può frequentare l’area. Considerando 

che l’Ambito previsto si colloca esternamente al sito SIC in oggetto e separato dallo stesso dalla viabilità 

provinciale per Salsomaggiore Terme, l’impatto si può ragionevolmente considerare trascurabile. 

MITIGAZIONI. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

7.7.1.2 Distruzione di elementi vegetazionali preesistenti (siti di alimentazione e rifugio delle specie faunistiche) 

PERTURBAZIONE. Asportazione della coltre di suolo superficiale ed eliminazione diretta di elementi 

vegetazionali preesistenti, con conseguente alterazione di elementi ambientali che possono svolgere un 

ruolo di rifugio ed alimentazione per le specie faunistiche che frequentano la zona di intervento e le aree ad 

essa limitrofe. 

EFFETTO. Gli interventi in oggetto determineranno l’eliminazione di aree potenzialmente utilizzate dalla fauna 

locale prevalentemente per foraggiamento. L’area di espansione urbanistica ricade, infatti, in una zona 

prevalentemente agricola, con la presenza solo occasionale di formazioni lineari (prevalentemente 

concentrate lungo la linea ferroviaria e, in parte, lungo la viabilità provinciale). Considerando che l’Ambito si 
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colloca all’esterno del sito SIC in oggetto, sebbene in sua continuità, gli impatti generati a carico dello stesso 

si possono ritenere ragionevolmente poco significativi. 

MITIGAZIONE. Sebbene gli impatti attesi siano considerati poco significativi, tuttavia dovranno essere tutelate, 

per quanto possibile, le formazioni arboreo-arbustive esistenti. Inoltre, in fase di progettazione dovrà essere 

garantita la formazione di siepi perimetrali lungo tutti i margini dell’Ambito. Le siepi dovranno essere 

plurispecifiche e disetanee, realizzate con sesto d’impianto non regolare, costituite da specie autoctone, di 

dimensione da definire puntualmente in fase attuativa. La realizzazione di tale formazione vegetazionale 

permetterà di creare siti idonei per il rifugio e l'alimentazione di specie avifaunistiche e per i piccoli 

mammiferi. 

7.7.1.3 Produzione e diffusione di polveri 

PERTURBAZIONE. La produzione e diffusione di polveri dal cantiere verso le aree limitrofe è dovuta alle 

operazioni di sbancamento del suolo necessarie per la realizzazione delle fondazioni delle nuove 

edificazioni, delle reti tecnologiche, dei parcheggi, della viabilità interna.  

EFFETTO. Le polveri possono comportare danni alla vegetazione (es. danni alle lamine fogliari, riduzione 

della capacità fotosintetica) ed alla fauna che frequenta le aree limitrofe (potenziali danni all’apparato 

respiratorio causati dalle particelle più fini). A tale proposito occorre sottolineare che in termini generali il 
potenziale raggio d’influenza delle polveri prodotte nel cantiere (distanza entro la quale si può avere la 

dispersione del 99% del totale delle polveri prodotte) può variare da un minimo di circa 40 metri (condizioni 

di calma anemologica e stabilità atmosferica) ad un massimo di circa 80 metri (condizioni di moderata 

stabilità atmosferica, con stratificazione termica invertita in quota e velocità del vento pari a V = 1 km/ora). 

Considerando la localizzazione dell’Ambito rispetto al sito SIC in oggetto e, in particolare, rispetto agli habitat 

protetti, l’impatto si può ragionevolmente considerare poco significativo. 

MITIGAZIONE. Sebbene l’impatto sia considerato poco significativo, si raccomanda comunque l’applicazione 

delle seguenti accortezze: 

- periodica irrorazione e umidificazione delle vie interne all’area di cantiere; 

- moderazione della velocità dei mezzi d’opera sulle piste di cantiere; 

- sospensione dei lavori durante le giornate particolarmente ventose; 

- limitazione del deposito di materiali aerodisperdibili, che dovranno comunque essere protetti dal vento. 

7.7.1.4 Produzione reflui 

PERTURBAZIONE. Gli scarichi idrici provenienti dalle strutture di servizio del cantiere possono causare 

l’insorgenza di inquinamenti chimici e/o microbiologici (es. coliformi e streptococchi fecali da servizi WC) 

delle acque superficiali.  

EFFETTO. Considerando la localizzazione dell’Ambito in prossimità del sito SIC in oggetto le acque reflue 

potrebbero raggiungere le acque superficiali, determinando fenomeni di inquinamento delle stesse e in 
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ultima analisi l’interessamento delle acque del T. Stirone. L’impatto si può considerare potenzialmente 

significativo. 

MITIGAZIONE. Le aree di cantiere dovranno essere dotate di servizi igienici di tipo chimico, in numero di 1 

ogni 10 persone operanti nel cantiere medesimo. Le acque reflue provenienti dai servizi igienici saranno 

convogliate in vasca a tenuta; la vasca dovrà essere periodicamente svuotata e i reflui raccolti saranno 

convogliati a smaltitori autorizzati. 

7.7.1.5 Produzione rifiuti 

PERTURBAZIONE. Le attività di cantiere possono comportare la produzione di rifiuti di varia natura (es. 

imballaggi, contenitori, ecc.). 

EFFETTO. Se abbandonati nell’ambiente i rifiuti prodotti in fase di cantiere possono comportare l’insorgenza 

di effetti negativi su diverse componenti ambientali (atmosfera, acque superficiali e sotterranee, suolo e 

sottosuolo), con effetti negativi che potrebbero ripercuotersi fino al sito SIC in oggetto. Considerando la 

localizzazione dell’Ambito rispetto al sito SIC in oggetto, l’impatto si può considerare potenzialmente 

significativo. 

MITIGAZIONE. I rifiuti speciali eventualmente prodotti in fase di cantiere saranno suddivisi e gestiti 

coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente. È in ogni caso vietato lo stoccaggio dei rifiuti 
alla pioggia libera. 

7.7.1.6 Propagazione di emissioni acustiche all’esterno dell’area di cantiere 

PERTURBAZIONE. L’impatto è rappresentato dalla propagazione all’esterno del cantiere delle emissioni 

acustiche prodotte dai mezzi d’opera impiegati per la realizzazione degli scavi, delle nuove edificazioni, ecc.. 

EFFETTO. Le emissioni acustiche prodotte in fase di cantiere possono costituire un elemento di disturbo per 

la componente faunistica. Considerando il grado di disturbo delle aree prossime all’Ambito, è ragionevole 
ritenere che le specie che frequentano questi ambienti siano particolarmente confidenti. In relazione alla 

temporaneità delle attività di cantiere e alla distanza intercorrente con gli habitat protetti, l’impatto si può 

ritenere ragionevolmente trascurabile. 

MITIGAZIONE. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

7.7.1.7 Emissioni gassose inquinanti provenienti da mezzi d’opera 

PERTURBAZIONE. In fase di cantiere le emissioni gassose inquinanti sono causate dall’impiego di mezzi 

d’opera quali camion per il trasporto degli inerti, escavatori e ruspe per i movimenti terra e per la 
realizzazione delle strade, dei piazzali e degli edifici. 

EFFETTO. Le emissioni gassose inquinanti prodotte dai mezzi d’opera possono comportare un locale 

peggioramento della qualità dell’aria, con potenziali effetti a carico della fauna e della flora. In relazione alla 

temporaneità delle attività di cantiere e alla localizzazione dell’Ambito rispetto al sito SIC in oggetto, l’impatto 

si può ritenere ragionevolmente trascurabile. 

MITIGAZIONE. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 
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7.7.2 Fase di esercizio 

7.7.2.1 Realizzazione nuovi impianti di illuminazione 

PERTURBAZIONE. La posa in opera di pali e/o sistemi per l’illuminazione della viabilità di accesso, delle aree 

pubbliche e private, dei parcheggi può comportare l’insorgenza di fenomeni di inquinamento luminoso. Da un 

punto di vista generale l’inquinamento luminoso può essere definito come un’alterazione della quantità 
naturale di luce presente nell'ambiente notturno dovuto ad immissione di luce artificiale prodotta da attività 

umane. Da un punto di vista tecnico può essere considerato inquinamento luminoso ogni forma di 

irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree in cui essa è funzionalmente dedicata e, in 

particolare modo, se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte. 

EFFETTO. In questo caso viene posto rilievo al danno ambientale per la flora, con l’alterazione del ciclo della 

fotosintesi clorofilliana, per la fauna, in particolar modo per le specie notturne, private dell’oscurità a loro 

necessaria, e per gli uccelli migratori, che a causa dell’inquinamento luminoso possono facilmente perdere 
l’orientamento nel volo notturno. Considerando che l’Ambito di trasformazione si colloca in prossimità del sito 

SIC in oggetto e le sue caratteristiche dimensionali comunque rilevanti, l’impatto si può considerare 

potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Dovranno essere minimizzati i sistemi illuminanti. Gli impianti di illuminazione (sia pubblici che 

privati) dovranno essere realizzati a norma della Legge Regionale 19/2003 e delle indicazioni contenute 

nella Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2005, n.2263 e s.m.i.. In particolare dovranno 
essere utilizzati corpi illuminanti totalmente schermati (full cut-off) e dovrà essere fatto divieto di utilizzare 

sistemi di illuminazione che rivolgano fasci di luce dal basso verso l’alto (es. per l’illuminazione delle facciate 
delle abitazioni). Ove possibile dovrà essere privilegiata l’installazione di sensori di movimento (es. sensori a 

raggi infrarossi che permettono di accendere l’illuminazione solo se si avvicina qualcuno) e l'installazione di 

riduttori di flusso per diminuire o spegnere l'illuminazione di alcuni elementi nelle ore più tarde in cui non è 

necessaria. 

7.7.2.2 Produzione reflui 

PERTURBAZIONE. L’attuazione delle previsioni urbanistiche comporterà la produzione di reflui civili provenienti 

dai servizi igienici.  

EFFETTO. Lo sversamento di reflui potrebbero causare fenomeni (anche severi) di inquinamento delle acque 

di falda e delle acque superficiali, con effetti negativi significativi a carico del sito SIC in oggetto. 

Considerando la localizzazione dell’Ambito di trasformazione in prossimità del sito SIC in oggetto, l’impatto si 

può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Le acque bianche e nere dovranno essere raccolte in reti di collettamento separate. Le acque 

nere dovranno essere raccolte ed inviate nel sistema fognario comunale afferente all’impianto di 

depurazione di Fidenza, previa verifica della capacità della rete e del sistema di trattamento stesso che, in 
caso non risultino sufficienti, dovranno essere opportunamente adeguati. 
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7.7.2.3 Sovraccarico idraulico del corpo idrico ricettore delle acque bianche 

PERTURBAZIONE. L’urbanizzazione dell’Ambito determina elevati livelli di impermeabilizzazione del suolo. 

EFFETTO. La realizzazione dei piazzali, delle strade e degli eventuali edifici dell’Ambito comporta 

l’impermeabilizzazione di aree che attualmente sono in gran parte occupate da una copertura erbacea 

permeabile. Le acque meteoriche che cadono sulle superfici impermeabilizzate sono in breve tempo 
recapitate nel reticolo idrico, che potrebbe non essere in grado di smaltire il carico idraulico in eccesso, 

soprattutto in presenza di eventi meteorici eccezionali. Ciò può comportare l’insorgenza di problematiche 

idrauliche, con possibili conseguenze indirette anche a carico del sito SIC in oggetto nei tratti posti a valle 

dell’area di intervento. Considerando la vicinanza tra l’Ambito di trasformazione e il sito SIC in oggetto, 

l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Le acque bianche dell’Ambito dovranno essere laminate prima di essere inviate nei corpo idrici 

superficiali, garantendo condizioni di invarianza idraulica rispetto allo stato attuale delle aree non 
urbanizzate. La laminazione potrà essere ottenuta mediante il sovradimensionamento delle condutture e/o la 

realizzazione di vasche di laminazione opportunamente dimensionate, interrate o superficiali. Nel caso in cui 

le vasche di laminazione siano realizzate mediante bacini di raccolta superficiali, dovrà essere garantito il 

loro inserimento ambientale ed paesaggistico mediante la piantumazione di essenze elofitiche autoctone 

(specie tipiche dei canneti) ed essenze arboree ed arbustive perimetrali. 

7.7.2.4 Produzione rifiuti 

PERTURBAZIONE. La realizzazione di nuovi edifici a servizi può comportare l’incremento della produzione di 

rifiuti, derivanti dalle attività svolte. Generalmente si tratterà comunque di carta, vetro, plastica e materiale 

organico.  

EFFETTO. Se abbandonati nell’ambiente i rifiuti prodotti possono comportare l’insorgenza di effetti negativi su 

diverse componenti ambientali, con effetti negativi che potrebbero ripercuotersi sul sito SIC in oggetto e sulle 

specie in esso presenti. Considerando la localizzazione dell’Ambito di trasformazione rispetto al sito SIC in 

oggetto, l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONI. Per limitare quanto più possibile il conferimento dei rifiuti indifferenziati si presenta la necessità, 

in fase progettuale, di prevedere adeguate aree per la raccolta differenziata, coerentemente con i sistema di 

raccolta attivo nel territorio comunale. 

7.7.2.5 Impatti sull’avifauna 

PERTURBAZIONE. Eventuale realizzazione di superfici vetrate verticali sugli edifici di nuova realizzazione. 

EFFETTO. Gli uccelli possono facilmente evitare in volo gli ostacoli presenti nei loro habitat, ma non sono in 

grado di far fronte ad ostacoli come lastre di vetro trasparenti. Il vetro è una doppia fonte di pericolo, in 
quanto riflette l'ambiente circostante (gli alberi e il cielo vi si specchiano e fanno credere all'uccello di trovarsi 

di fronte ad un possibile ambiente vitale) ed inoltre è trasparente (l'uccello vede l’eventuale vegetazione 

dietro alla lastra di vetro, ma non percepisce l'ostacolo che si trova in mezzo). Considerando la vicinanza 

dell’Ambito al sito SIC in oggetto, l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 
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MITIGAZIONI. Al fine di ridurre al minimo il disturbo per l’avifauna, ed evitare quindi pericolose collisioni degli 

uccelli contro le superfici vetrate, nel caso sia prevista la realizzazione di superfici vetrate di dimensione 
superiore a 3 m2, queste dovranno essere costituite da vetri opachi non riflettenti e schermati. Potranno, 

inoltre, essere adottate ulteriori misure particolari quali ad es. l’apposizione di sagome e/o bande colorate. 

7.8 INDIVIDUAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA LOCALE (PSC) 

Al fine della salvaguardia e del potenziamento della Rete Ecologica Locale, il PSC definisce specifiche forme 
di tutela e potenziamento per gli elementi di maggiore rilevanza, coerentemente con le indicazioni del PTCP. 

In particolare, il Sito Natura 2000 in oggetto è individuato come nodo della Rete Ecologica Locale e al suo 

interno sono individuati interventi di potenziamento della rete stesse definiti dal PTCP e definiti, in 

particolare, come “Nuova area naturale “ e “Interventi e mitigazioni impatti attività agricole nell’intorno”. 

In termini generali, si tratta comunque di norme volte alla tutela degli elementi della Rete Ecologica Locale e 
al potenziamento della loro funzionalità quali elementi nodali o di connessione, con effetti, in questo senso, 

che non possono che essere positivi sul sito della Rete Natura 2000 in oggetto. 

 

PERTURBAZIONE. Introduzione di specie alloctone o creazione di condizioni di loro vantaggio competitivo nei 

confronti delle specie autoctone. 

EFFETTO. In presenza di nuovi interventi di piantumazione, l’impiego di specie alloctone potrebbe 

determinare fenomeni di inquinamento genetico a carico del sito SIC in oggetto. Inoltre, interventi condotti in 
modo non adeguato potrebbero creare condizioni di vantaggio competitivo per le specie alloctone nei 

confronti delle specie autoctone, che potrebbero risultare progressivamente soppiantate. 

MITIGAZIONI. Per qualsiasi nuovo intervento di piantumazione dovranno essere impiegate specie autoctone, 

da concordare preventivamente con l’Ente di gestione del Sito.  

Al fine di garantire adeguate condizioni di gestione si forniscono le seguenti specifiche di massima, che 

dovranno essere per quanto possibile seguite per tutti gli interventi di nuova piantumazione. 

Cronoprogramma 

La messa a dimora delle nuove piante dovrà essere effettuata preferenzialmente in autunno, ma non oltre la 
fine della stagione invernale per evitare i fenomeni di siccità che frequentemente si verificano nel periodo 

primaverile, i quali risultano negativi ai fini del buon esito delle operazioni di messa a dimora, soprattutto per 

le specie più esigenti dal punto di vista idrico. 

Risulta inoltre indispensabile evitare le operazioni di messa a dimora durante i periodi in cui le gelate 

risultano statisticamente più probabili (ovvero dalla 2a decade di dicembre alla 3a decade di gennaio). 
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Anche se le operazioni di piantumazione sono strettamente dipendenti dall'andamento climatico stagionale, 

si riporta di seguito il calendario di massima delle più importanti operazioni colturali che dovrebbero essere 
effettuate: 

- giugno - settembre: preparazione del terreno con eventuale correzione delle pendenze; 

- ottobre - novembre: messa a dimora delle essenze, potature di formazione; 

- dicembre - febbraio: eventuale pulizia generale dei residui di materiale vegetale di grosse dimensioni 
lasciati dagli eventi meteorologici che hanno insistito sul territorio indagato nel periodo invernale; 

- febbraio - marzo: messa a dimora degli esemplari (solo se l'andamento meteorologico autunno - vernino 

non lo ha permesso), risarcimento delle fallanze, tutoraggio dei soggetti più deboli o a più lento 

accrescimento ed eventuali potature di formazione e/o allevamento;  

- maggio - agosto: eventuale sfalcio o controllo delle infestanti e irrigazioni di soccorso soprattutto in 
concomitanza di periodi particolarmente siccitosi. 

Caratteristiche delle piante e del materiale da vivaio 

Il tipo di postime dovrà essere scelto in funzione dell'area da piantumare e secondo le disponibilità dei vivai 
di provenienza. 

Gli impianti, al fine di realizzare popolamenti disetanei, potranno essere effettuati anche con piante arboree 

ed arbustive di età variabile, senza scendere, nella scelta, sotto i requisiti minimi richiesti. 

Le specie a portamento arboreo potranno essere reperite nelle tipologie: a zolla, in fitosacco, in vaso o a 
radice nuda, e dovranno avere un’altezza compresa tra 1,50 e 2,00 m equivalenti a piante di 2 anni di vivaio 

più l’anno di semina. 

Le piante a portamento arbustivo, dovranno essere a radice nuda o in fitocella ed avere però età non 
inferiore ad anni 2. 

La frequenza di impianto delle diverse specie arboree, arbustive ed erbacee potrà variare in funzione degli 

obiettivi che si intendono realizzare in ciascuna area presa in considerazione. 

Il materiale dovrà essere fornito sano, ben lignificato e con le seguenti caratteristiche anatomiche: 

- le piante intere (originate da seme), dovranno avere apparato radicale ben sviluppato radialmente (in 
almeno due direzioni se l’apparato non è fittonante); 

- il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite o cicatrici, 
scortecciamenti, legature, scottature ecc.; 

- il materiale dovrà essere esente da manifestazioni riconducibili ad attacchi di insetti, malattie 

crittogamiche, virosi o qualsiasi altra alterazione che possa compromettere il regolare sviluppo 

vegetativo; 

- la chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle 
diverse branche all’interno della stessa; 



Comune di Fidenza 1082_SIN_rev_01-00.doc 

Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) 

Studio di incidenza 

AMBITER s.r.l 105 

- l’apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, finemente ramificato ed esente da grossi tagli; 

- il materiale, soprattutto gli arbusti e i cespugli, non dovranno avere sviluppo filato e dovranno possedere 
ramificazioni fin dalla base; 

- le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini sui 
quali sia riportata la denominazione botanica. 

Tutto il materiale dovrà essere cartellinato, riportando l’indicazione del genere e della specie di 
appartenenza, il reperimento in loco è sempre possibile avendo cura di selezionare il materiale che dovrà 

essere sano, per quanto concerne la presenza di danni o malattie causati da fattori biotici e/o abiotici. 

I fornitori, dovranno procurare materiale da semina e da trapianto accompagnato dai certificati fitosanitari 

secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge in materia; inoltre, dovranno impegnarsi al 
risarcimento delle fallanze dovute al mancato attecchimento in condizioni naturali, esclusi quindi i casi in cui 

vi sia stata palese dipendenza da fenomeni di eccezionale intensità. 

Messa a dimora di specie arboreo arbustive 

Dopo aver effettuato le opportune lavorazioni di preparazione del terreno sarà necessario predisporre buche 
e solchi per ospitare le singole piante. Le loro dimensioni dovranno essere proporzionate alle zolle e ai pani 

radicali delle diverse essenze arboree. Sul fondo della buca verrà collocato uno strato di materiale drenante. 

L’imballo della zolla, o l’eventuale contenitore, dovrà essere asportato mantenendo integro il pane di terra 

attorno alle radici. 

Le piante dovranno essere poste nelle buche posizionando la zona del colletto all’altezza del piano di 
campagna e mantenendo la verticalità. 

Gli alberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti dimensioni dovranno essere resi stabili apponendo dei pali di 
sostegno o mediante ancoraggi e legature che, comunque, non dovranno ostacolare il normale sviluppo 

delle piante. 

In base alla tipologia di concime impiegato sarà necessaria una sua stesura sul fondo della buca o nello 

strato superficiale, ma in ogni caso non a diretto contatto con le radici.  

Il riempimento delle buche dovrà essere eseguito con idoneo terriccio. L'operazione dovrà essere eseguita 
con particolare attenzione al grado di costipamento attorno alle radici. 

Inoltre intorno al tronco della pianta dovrà essere realizzata una leggera depressione per contenere l'acqua 
di irrigazione. Tale accorgimento favorirà l’assestamento del terriccio di riempimento e, soprattutto, attenuerà 

gli eventuali stress da trapianto. 

Al momento della messa a dimora delle piante sarà valutata la necessità di effettuare una potatura di 

trapianto delle chiome per meglio equilibrare il rapporto tra la porzione radicale e quella aerea. In ogni caso 

sarà necessario rispettare il portamento e la disposizione spaziale naturale della specie. 

Il materiale vivaistico che sarà trapiantato dovrà essere trasportato e messo a dimora in assenza di vento e 
avendo cura di manipolare il postime in modo tale che le operazioni di trapianto avvengano nel minor tempo 
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possibile dal momento dell’estirpo. Inoltre per tutte le piante a radice nuda è auspicabile il trattamento 

dell’apparato radicale mediante inzaffardatura. 

Le piante non piantumate durante le singole sessioni di lavoro dovranno essere sempre tenute in tagliola. 

Sistemi di protezione 

Al fine di proteggere le giovani piantine dai danni provocati dagli animali selvatici e nel contempo segnalarne 
la presenza agli operatori addetti alla manutenzione, durante l’utilizzo dei mezzi meccanici, ed evitare così 

onerosi e successivi ripristini della verticalità, per le specie arboree messe a dimora dovranno essere 

impiegati dei tutori (shelter). 

L'impiego di biodischi di paglia o d’altro materiale organico biodegradabile, residuo delle lavorazioni del 

legno e/o dei film fotodegradabili, dovrà essere impiegato per tutte le specie arboree, al fine di risolvere 
problemi di locale aridità dei terreni e/o di grave presenza d’infestanti. 

Dal secondo anno dell’impianto, nel mese d’agosto, gli interventi di lavorazione del suolo dovranno essere 
sostituiti con operazioni di sfalcio, sfibratura e accumulo sull’eventuale vegetazione infestante (pacciamatura 

verde). Fino al decimo anno dall’impianto l’area sarà gestita, sfalciando l’erba infestante. 

Cure colturali 

Le cure colturali dovranno essere condotte durante i primi 3 anni dalla piantagione con lo scopo di contenere 

lo sviluppo della flora infestante che inizialmente potrebbe creare problemi di competizione idrica con le 

giovani piante poste a dimora. Successivamente lo sviluppo della flora spontanea verrà considerata una 
manifestazione naturale di un ecosistema in evoluzione verso una condizione di climax (equilibrio) e un 

passo necessario verso una situazione di biodiversità ben accetta in un’area di questo tipo. 

Il controllo delle infestanti dovrà essere effettuata con triturazioni del cotico erboso e l’eliminazione di 
eventuali cespugli indesiderati. Nel caso di periodi estivi particolarmente siccitosi potrà essere effettuata una 

lavorazione superficiale in modo da eliminare completamente la competizione idrica. 

Durante il periodo vegetativo dovranno essere assicurate le necessità irrigue straordinarie e dovrà essere 

condotto un controllo fitosanitario al fine di sanare eventuali manifestazioni patologiche. 

Infine dovranno essere ripristinate le verticalità di tutte le piante inclinate a seguito di avversi eventi 
meteorologici (vento, temporali ecc.) o per cedimenti delle strutture di sostegno. 

E' necessario prevedere, al termine del primo anno di vegetazione, per gli esemplari molto sviluppati, poco 
sviluppati, danneggiati e/o malformati una potatura di rimonda, che tenga conto del portamento tipico della 

pianta e delle sue esigenze. 

Eliminazione delle piante non attecchite e risarcimento delle fallanze 

Il postime non attecchito dovrà, al termine del primo ciclo di vegetazione, essere stimato e successivamente 

sostituito con altro materiale avente le stesse caratteristiche. Si consiglia di eseguire l'intervento di 
sostituzione in autunno. 
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7.9 INDIVIDUAZIONE DI NORME DI TUTELA (PSC) 

Le norme di tutela individuate dal PSC e che interessano direttamente o indirettamente il sito della Rete 
Natura 2000 in oggetto sono interamente derivanti da indicazioni normative o pianificatorie sovraordinate, 

con particolare riferimento agli elementi di tutela naturalistica e paesaggistica, oltre che agli elementi di tutela 

idraulica. Considerando la tipologia delle indicazioni contenute e fatto salvo quanto già espresso nel 

paragrafo precedente in relazione alla Rete Ecologica Locale, si ritiene che la normativa di tutela prevista 
non possa che avere effetti positivi sulla conservazione dell’integrità del sito. 

7.10 INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI CICLO-PEDONALI (PSC) 

Il PSC individua i percorsi ciclo-pedonali esistenti e di progetto, che ovviamente interessano anche l’area del 
Parco e del sito SIC in oggetto. In termini generali, tali indicazioni ragionevolmente non sono in grado di 

determinare particolari incidenze a carico del sito della Rete Natura 2000 in oggetto. 

Si ritiene comunque necessario prescrivere che eventuali percorsi di progetto non possano interessare 

habitat di interesse comunitario. 

7.11 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IN AMBITI URBANI CONSOLIDATI A PREVALENTE DESTINAZIONE 

RESIDENZIALE O IN AREE PER DOTAZIONI ALL’INTERNO DEL SITO SIC – PONTE GHIARA E FORNIO (RUE) 

Il PSC e il RUE riconoscono, all’interno del sito della Rete Natura 2000 in oggetto, la presenza di Ambiti 
urbani consolidati a prevalente destinazione residenziale o dotazioni in corrispondenza del centro abitato di 

Ponte Ghiara, ad ovest della viabilità provinciale per Salsomaggiore Terme, oltre che aree a dotazioni in 

corrispondenza del centro abitato di Fornio. 

All’interno di tali Ambiti il RUE ammette interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e 

ristrutturazione sugli edifici esistenti, oltre ad interventi di nuova costruzione di 
completamento/densificazione in relazione all’eventuale presenza di “lotti liberi” o comunque di lotti non 

completamente saturati in funzione della loro potenzialità edificatoria individuata dalla specifica zona del 

Piano. Allo stesso modo sono possibili interventi di demolizione e ricostruzione. 

Come previsto anche dalla DGR n.1191/07 (capitolo n. 5 “Ambito di applicazione” - Tabella E), gli interventi 

edilizi classificati di manutenzione ordinaria (art.4 lett. a) e b) della L.R. n.31/02) e gli interventi edilizi 

riguardanti opere interne e gli interventi edilizi classificati di manutenzione straordinaria, di restauro 

scientifico, di restauro e risanamento conservativo, di ripristino tipologico e di ristrutturazione edilizia (art. 8 

lett. a), b) c), d), e), f), i) e l) della L.R. n. 31/02) che non comportino un mutamento di destinazione d’uso o 

un aumento di volumetria o di superficie superiore del 20% non possono determinare incidenze negative 

significative sui Siti Natura 2000. 
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Gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, oltre ad ampliamenti superiori al 20% del 

volume o della superficie, potrebbero invece comportare effetti anche significativi sul contesto ambientale e, 
pertanto, sono oggetto della presente valutazione. 

7.11.1 Fase di cantiere 

7.11.1.1 Posa in opera di recinzioni lungo il perimetro esterno dei cantieri 

PERTURBAZIONE. Per rispettare le condizioni di sicurezza verranno apposte una o più recinzioni lungo il 

perimetro esterno delle aree oggetto di intervento. 

EFFETTO. La perimetrazione delle aree di cantiere può rappresentare una potenziale barriera, seppur 

temporanea, agli spostamenti locali della fauna che occasionalmente può frequentare le aree. 
Considerando, tuttavia, la possibile localizzazione delle aree all’interno di ambiti già edificati, l’impatto si può 

ragionevolmente considerare trascurabile. 

MITIGAZIONI. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

7.11.1.2 Distruzione di elementi vegetazionali preesistenti (siti di alimentazione e rifugio delle specie faunistiche) 

PERTURBAZIONE. Asportazione della coltre di suolo superficiale ed eliminazione diretta di elementi 

vegetazionali preesistenti, con conseguente alterazione di elementi ambientali che possono svolgere un 
ruolo di rifugio ed alimentazione per le specie faunistiche che frequentano la zona di intervento e le aree ad 

essa limitrofe. 

EFFETTO. Considerando che le aree sono già edificate o comunque risultano intercluse tra aree già edificate, 

l’impatto si può ragionevolmente considerare trascurabile. 

MITIGAZIONE. Nonostante l’impatto sia considerato trascurabile, si ritiene comunque necessario prevedere la 

realizzazione, lungo eventuali margini delle aree oggetto di intervento non in continuità con aree già 

edificate, di una siepe arboreo-arbustiva, plurispecifica e disetanea, realizzata con sesto d’impianto non 
regolare, costituita da specie autoctone e da dimensionare puntualmente in sede attuativa. 

Gli interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione o di ampliamento dell’esistente con 
aumento di volumetria o di superficie superiore del 20% dovranno essere oggetto di procedura di 

Valutazione di Incidenza. 

7.11.1.3 Produzione e diffusione di polveri 

PERTURBAZIONE. La produzione e diffusione di polveri dal cantiere verso le aree limitrofe è dovuta alle 

operazioni di eventuale demolizione delle edificazioni e più in generale dei manufatti esistenti, di 
sbancamento del suolo necessarie per la realizzazione delle fondazioni delle nuove edificazioni o degli 

ampliamenti, delle reti tecnologiche, dei parcheggi, della viabilità interna.  

EFFETTO. Le polveri possono comportare danni alla vegetazione (es. danni alle lamine fogliari, riduzione 

della capacità fotosintetica) ed alla fauna che frequenta le aree limitrofe (potenziali danni all’apparato 
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respiratorio causati dalle particelle più fini). A tale proposito occorre sottolineare che in termini generali il 

potenziale raggio d’influenza delle polveri prodotte nel cantiere (distanza entro la quale si può avere la 
dispersione del 99% del totale delle polveri prodotte) può variare da un minimo di circa 40 metri (condizioni 

di calma anemologica e stabilità atmosferica) ad un massimo di circa 80 metri (condizioni di moderata 

stabilità atmosferica, con stratificazione termica invertita in quota e velocità del vento pari a V = 1 km/ora). 

Considerando la tipologia degli interventi ammissibili e la loro rilevanza dimensionale, sebbene essi siano 

localizzati all’interno del sito SIC in oggetto, si può ragionevolmente ritenere che l’impatto sia poco 

significativo. 

MITIGAZIONE. Sebbene l’impatto sia classificato come poco significativo, si rendono comunque opportune le 

seguenti accortezze: 

- periodica irrorazione e umidificazione delle vie interne all’area di cantiere; 

- moderazione della velocità dei mezzi d’opera sulle piste di cantiere; 

- sospensione dei lavori durante le giornate particolarmente ventose; 

- limitazione del deposito di materiali aerodisperdibili, che dovranno comunque essere protetti dal vento. 

In presenza di eventuali demolizioni degli edifici esistenti, le attività dovranno essere condotte minimizzando 

le possibilità di produzione di polveri, ad esempio attraverso la bagnatura sistematica delle strutture da 

demolire. 

7.11.1.4 Produzione reflui 

PERTURBAZIONE. Gli scarichi idrici provenienti dalle strutture di servizio delle aree di cantiere possono 

causare l’insorgenza di inquinamenti chimici e/o microbiologici (es. coliformi e streptococchi fecali da servizi 

WC) delle acque superficiali.  

EFFETTO. Considerando la localizzazione delle aree comunque all’interno del sito SIC in oggetto, le acque 

reflue potrebbero raggiungere le acque superficiali, determinando potenziali fenomeni di inquinamento delle 

stesse e in ultima analisi l’interessamento delle acque del T. Stirone, sebbene le ridotte caratteristiche 
dimensionali dei possibili cantieri possano determinare impatti comunque ragionevolmente classificabili 

come poco significativi. 

MITIGAZIONE. Le aree di cantiere, ove non sia possibile l’utilizzo di servizi igienici esistenti, dovranno essere 

dotate di servizi igienici di tipo chimico, in numero di 1 ogni 10 persone operanti nel cantiere medesimo. Le 

acque reflue provenienti dai servizi igienici saranno convogliate in vasca a tenuta; la vasca dovrà essere 

periodicamente svuotata e i reflui raccolti saranno convogliati a smaltitori autorizzati. 

7.11.1.5 Produzione rifiuti 

PERTURBAZIONE. Le attività di cantiere possono comportare la produzione di rifiuti di varia natura (es. 

imballaggi, contenitori, ecc.); la tematica potrebbe risultare particolarmente rilevante in presenza di interventi 

di demolizione dei manufatti esistenti. 
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EFFETTO. Se abbandonati nell’ambiente i rifiuti prodotti in fase di cantiere possono comportare l’insorgenza 

di effetti negativi su diverse componenti ambientali (atmosfera, acque superficiali e sotterranee, suolo e 
sottosuolo), con effetti negativi che potrebbero ripercuotersi sul sito SIC in oggetto. Particolarmente rilevante 

potrebbe risultare l’impatto in presenza di interventi di demolizione di edifici o comunque manufatti esistenti. 

Si potrebbero, infine, rilevare condizioni di contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque 
sotterranee, con specifico riferimento all’eventuale presenza di serbatoi interrati oppure di abbandono di 

rifiuti. La localizzazione delle aree all’interno del sito SIC in oggetto potrebbe determinare l’estensione di un 

eventuale fenomeno di contaminazione fino al sito stesso, con conseguenze potenzialmente anche rilevanti 

sugli habitat e sulle specie protette. Considerando la localizzazione delle aree. l’impatto si può considerare 

complessivamente potenzialmente significativo.  

MITIGAZIONE. I rifiuti speciali eventualmente prodotti in fase di cantiere saranno suddivisi e gestiti 

coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente. È in ogni caso vietato lo stoccaggio di rifiuti che 

potrebbero dare luogo a fenomeni di dilavamento alla pioggia libera. 

In presenza di eventuali materiali contenenti amianto si dovrà procedere con le misure gestionali previste 
dalla normativa vigente in materia. 

In fase di cantiere, in relazione alle attività svolte in precedenza all’interno dell’area, all’eventuale presenza 

di serbatoi interrati o di rifiuti abbandonati, dovranno essere verificate eventuali condizioni di contaminazione 

del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, eventualmente provvedendo con gli interventi di bonifica 
secondo le procedure previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., Parte Quarta, Titolo V, coerentemente con la 

destinazione prevista. 

7.11.1.6 Propagazione di emissioni acustiche all’esterno dell’area di cantiere 

PERTURBAZIONE. L’impatto è rappresentato dalla propagazione all’esterno del cantiere delle emissioni 

acustiche prodotte dai mezzi d’opera impiegati per la realizzazione degli interventi previsti. 

EFFETTO. Le emissioni acustiche prodotte in fase di cantiere possono costituire un elemento di disturbo per 

la componente faunistica. Considerando il grado di antropizzazione delle aree interessate, è ragionevole 

ritenere che le specie che frequentano questi ambienti siano confidenti nei confronti dei disturbi antropici. In 

relazione alla temporaneità delle attività di cantiere e alla loro rilevanza dimensionale, l’impatto si può 

ragionevolmente considerare poco significativo. 

MITIGAZIONE. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

7.11.1.7 Emissioni gassose inquinanti provenienti da mezzi d’opera 

PERTURBAZIONE. In fase di cantiere le emissioni gassose inquinanti sono causate dall’impiego di mezzi 

d’opera per la realizzazione degli interventi previsti, comprensiva l’eventuale demolizione di edifici o 

manufatti esistenti. 

EFFETTO. Le emissioni gassose inquinanti prodotte dai mezzi d’opera possono comportare un locale 

peggioramento della qualità dell’aria, con potenziali effetti a carico della fauna e della flora. In relazione alla 
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temporaneità delle attività di cantiere e alla loro rilevanza dimensionale, l’impatto si può ritenere 

ragionevolmente trascurabile. 

MITIGAZIONE. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

7.11.2 Fase di esercizio 

7.11.2.1 Realizzazione nuovi impianti di illuminazione 

PERTURBAZIONE. La posa in opera di pali e/o sistemi per l’illuminazione esterna può comportare l’insorgenza 

di fenomeni di inquinamento luminoso. Da un punto di vista generale l’inquinamento luminoso può essere 

definito come un’alterazione della quantità naturale di luce presente nell'ambiente notturno dovuto ad 

immissione di luce artificiale prodotta da attività umane. Da un punto di vista tecnico può essere considerato 
inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree in cui 

essa è funzionalmente dedicata e, in particolare modo, se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte. 

EFFETTO. In questo caso viene posto rilievo al danno ambientale per la flora, con l’alterazione del ciclo della 

fotosintesi clorofilliana, per la fauna, in particolar modo per le specie notturne, private dell’oscurità a loro 

necessaria, e per gli uccelli migratori, che a causa dell’inquinamento luminoso possono facilmente perdere 

l’orientamento nel volo notturno. Considerando che le aree in oggetto si collocano all’interno del sito SIC, 

l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Dovranno essere minimizzati i sistemi illuminanti. Gli impianti di illuminazione (sia pubblici che 

privati) dovranno essere realizzati a norma della Legge Regionale 19/2003 e delle indicazioni contenute 

nella Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2005, n. 2263 e s.m.i.. In particolare dovranno 
essere utilizzati corpi illuminanti totalmente schermati (full cut-off) e dovrà essere fatto divieto di utilizzare 

sistemi di illuminazione che rivolgano fasci di luce dal basso verso l’alto (es. per l’illuminazione delle facciate 

delle abitazioni). Ove possibile dovrà essere privilegiata l’installazione di sensori di movimento (es. sensori a 

raggi infrarossi che permettono di accendere l’illuminazione solo se si avvicina qualcuno) e l'installazione di 

riduttori di flusso per diminuire o spegnere l'illuminazione di alcuni elementi nelle ore più tarde in cui non è 
necessaria. 

7.11.2.2 Produzione reflui 

PERTURBAZIONE. L’attuazione delle previsioni comporterà la produzione di reflui civili provenienti dai servizi 

igienici.  

EFFETTO. Lo sversamento di reflui potrebbero causare fenomeni (anche severi) di inquinamento delle acque 

di falda e delle acque superficiali, con effetti negativi significativi a carico del sito SIC in oggetto. 
Considerando la localizzazione delle aree in oggetto all’interno del sito SIC, l’impatto si può considerare 

potenzialmente significativo. 
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MITIGAZIONE. Le acque bianche e nere dovranno essere raccolte in reti di collettamento separate. Le acque 

nere dovranno essere raccolte ed inviate nel sistema fognario comunale e afferente all’impianto di 
depurazione a servizio dell’abitato di Fidenza. 

7.11.2.3 Sovraccarico idraulico del corpo idrico ricettore delle acque bianche 

PERTURBAZIONE. L’attuazione delle previsioni potrebbe determinare fenomeni di ulteriore 

impermeabilizzazione del suolo. 

EFFETTO. La realizzazione degli interventi previsti comporta livelli di impermeabilizzazione che 

potenzialmente potrebbero risultare maggiori di quelli dell’area interessata nello stato attuale. Le acque 

meteoriche che cadono sulle superfici asfaltate, o comunque impermeabilizzate, sono in breve tempo 
recapitate nel reticolo idrico, che potrebbe non essere in grado di smaltire il carico idraulico in eccesso, 

soprattutto in presenza di eventi meteorici eccezionali. Ciò può comportare l’insorgenza di problematiche 

idrauliche, con possibili conseguenze indirette anche a carico del sito SIC in oggetto nei tratti posti a valle 

dell’area di intervento. Considerando, tuttavia, il ridotto dimensionamento degli interventi possibili, l’impatto si 

può ragionevolmente considerare poco significativo. 

MITIGAZIONE. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

7.11.2.4 Produzione rifiuti 

PERTURBAZIONE. La realizzazione di nuove edificazioni può comportare l’incremento della produzione di rifiuti 

urbani. Generalmente si tratterà di carta, vetro, plastica e materiale organico.  

EFFETTO. Se abbandonati nell’ambiente i rifiuti prodotti possono comportare l’insorgenza di effetti negativi su 

diverse componenti ambientali, con effetti negativi che potrebbero ripercuotersi sul sito SIC in oggetto e sulle 

specie in esso presenti. Considerando la localizzazione delle aree in oggetto interne al sito SIC, l’impatto si 

può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONI. Per limitare quanto più possibile il conferimento dei rifiuti indifferenziati si presenta la necessità, 

in fase progettuale, di verificare l’adeguatezza delle aree esistenti per la raccolta differenziata, 

coerentemente con il sistema di raccolta attivo nel territorio comunale, eventualmente provvedendo al loro 

potenziamento. 

7.11.2.5 Impatti sull’avifauna 

PERTURBAZIONE. Eventuale realizzazione di superfici vetrate verticali sugli edifici di nuova realizzazione. 

EFFETTO. Gli uccelli possono facilmente evitare in volo gli ostacoli presenti nei loro habitat, ma non sono in 

grado di far fronte ad ostacoli come lastre di vetro trasparenti. Il vetro è una doppia fonte di pericolo, in 

quanto riflette l'ambiente circostante (gli alberi e il cielo vi si specchiano e fanno credere all'uccello di trovarsi 

di fronte ad un possibile ambiente vitale) ed inoltre è trasparente (l'uccello vede l’eventuale vegetazione 

dietro alla lastra di vetro, ma non percepisce l'ostacolo che si trova in mezzo). Considerando che le aree in 

oggetto sono interne al sito SIC, l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 
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MITIGAZIONI. Al fine di ridurre al minimo il disturbo per l’avifauna, ed evitare quindi pericolose collisioni degli 

uccelli contro le superfici vetrate, nel caso sia prevista la realizzazione di superfici vetrate di dimensione 
superiore a 3 m2, queste dovranno essere costituite da vetri opachi non riflettenti e schermati. Potranno, 

inoltre, essere adottate ulteriori misure particolari quali ad es. l’apposizione di sagome e/o bande colorate. 

7.12 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IN AMBITI URBANI CONSOLIDATI A PREVALENTE DESTINAZIONE 

RESIDENZIALE ALL’ESTERNO DEL SITO SIC, MA IN SUA PROSSIMITÀ – CAPOLUOGO, V. ILLICA, PONTE GHIARA E 

FORNIO (RUE) 

Il PSC e il RUE riconoscono, all’esterno del sito della Rete Natura 2000 in oggetto ma in sua adiacenza, la 

presenza di Ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione residenziale in corrispondenza del 

Capoluogo lungo Via Illica, ad ovest della linea ferroviaria Fidenza-Salsomaggiore Terme, del centro abitato 
di Ponte Ghiara, ad est della viabilità provinciale per Salsomaggiore Terme, e nella porzione orientale della 

frazione di Fornio. 

All’interno di tali Ambiti il RUE ammette interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e 
ristrutturazione sugli edifici esistenti, oltre ad interventi di nuova costruzione di 

completamento/densificazione in relazione all’eventuale presenza di “lotti liberi” o comunque di lotti non 

completamente saturati in relazione alla loro potenzialità edificatoria individuata dalla specifica zona del 

Piano. Allo stesso modo sono possibili interventi di demolizione e ricostruzione. 

Come previsto anche dalla DGR n.1191/07 (capitolo n. 5 “Ambito di applicazione” - Tabella E), gli interventi 

edilizi classificati di manutenzione ordinaria (art.4 lett. a) e b) della L.R. n.31/02) e gli interventi edilizi 

riguardanti opere interne e gli interventi edilizi classificati di manutenzione straordinaria, di restauro 

scientifico, di restauro e risanamento conservativo, di ripristino tipologico e di ristrutturazione edilizia (art. 8 

lett. a), b) c), d), e), f), i) e l) della L.R. n. 31/02) che non comportino un mutamento di destinazione d’uso o 

un aumento di volumetria o di superficie superiore del 20% non possono determinare incidenze negative 

significative sui Siti Natura 2000. 

Gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, oltre ad ampliamenti superiori al 20% del 
volume o della superficie, potrebbero invece comportare effetti anche significativi sul contesto ambientale e, 

pertanto, sono oggetto della presente valutazione. 

7.12.1 Fase di cantiere 

7.12.1.1 Posa in opera di recinzioni lungo il perimetro esterno dei cantieri 

PERTURBAZIONE. Per rispettare le condizioni di sicurezza verranno apposte una o più recinzioni lungo il 

perimetro esterno delle aree oggetto di intervento. 
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EFFETTO. La perimetrazione delle aree di cantiere può rappresentare una potenziale barriera, seppur 

temporanea, agli spostamenti locali della fauna che occasionalmente può frequentare le aree. 
Considerando, tuttavia, la possibile localizzazione delle aree all’interno di ambiti già edificati e comunque 

esternamente al sito SIC in oggetto, l’impatto si può ragionevolmente considerare trascurabile. 

MITIGAZIONI. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

7.12.1.2 Distruzione di elementi vegetazionali preesistenti (siti di alimentazione e rifugio delle specie faunistiche) 

PERTURBAZIONE. Asportazione della coltre di suolo superficiale ed eliminazione diretta di elementi 

vegetazionali preesistenti, con conseguente alterazione di elementi ambientali che possono svolgere un 

ruolo di rifugio ed alimentazione per le specie faunistiche che frequentano la zona di intervento e le aree ad 
essa limitrofe. 

EFFETTO. Considerando che le aree sono già edificate o comunque risultano intercluse tra aree già edificate, 

l’impatto si può ragionevolmente considerare trascurabile. 

MITIGAZIONE. Nonostante l’impatto sia considerato trascurabile, si ritiene comunque necessario prevedere la 

realizzazione, lungo eventuali margini delle aree oggetto di intervento non in continuità con aree già 

edificate, di una siepe arboreo-arbustiva, plurispecifica e disetanea, realizzata con sesto d’impianto non 

regolare, costituita da specie autoctone e da dimensionare puntualmente in sede attuativa. 

7.12.1.3 Produzione e diffusione di polveri 

PERTURBAZIONE. La produzione e diffusione di polveri dal cantiere verso le aree limitrofe è dovuta alle 

operazioni di eventuale demolizione delle edificazioni e più in generale dei manufatti esistenti, di 

sbancamento del suolo necessarie per la realizzazione delle fondazioni delle nuove edificazioni o degli 

ampliamenti, delle reti tecnologiche, dei parcheggi, della viabilità interna.  

EFFETTO. Le polveri possono comportare danni alla vegetazione (es. danni alle lamine fogliari, riduzione 

della capacità fotosintetica) ed alla fauna che frequenta le aree limitrofe (potenziali danni all’apparato 

respiratorio causati dalle particelle più fini). A tale proposito occorre sottolineare che in termini generali il 

potenziale raggio d’influenza delle polveri prodotte nel cantiere (distanza entro la quale si può avere la 

dispersione del 99% del totale delle polveri prodotte) può variare da un minimo di circa 40 metri (condizioni 

di calma anemologica e stabilità atmosferica) ad un massimo di circa 80 metri (condizioni di moderata 

stabilità atmosferica, con stratificazione termica invertita in quota e velocità del vento pari a V = 1 km/ora). 

Considerando la tipologia degli interventi ammissibili e la loro rilevanza dimensionale, oltre al fatto che essi 

sono localizzati all’esterno del sito SIC in oggetto, si può ragionevolmente ritenere che l’impatto sia poco 
significativo. 

MITIGAZIONE. Sebbene l’impatto sia classificato come poco significativo, si rendono comunque opportune le 

seguenti accortezze: 

- periodica irrorazione e umidificazione delle vie interne all’area di cantiere; 

- moderazione della velocità dei mezzi d’opera sulle piste di cantiere; 
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- sospensione dei lavori durante le giornate particolarmente ventose; 

- limitazione del deposito di materiali aerodisperdibili, che dovranno comunque essere protetti dal vento. 

In presenza di eventuali demolizioni degli edifici esistenti, le attività dovranno essere condotte minimizzando 
le possibilità di produzione di polveri, ad esempio attraverso la bagnatura sistematica delle strutture da 

demolire. 

7.12.1.4 Produzione reflui 

PERTURBAZIONE. Gli scarichi idrici provenienti dalle strutture di servizio delle aree di cantiere possono 

causare l’insorgenza di inquinamenti chimici e/o microbiologici (es. coliformi e streptococchi fecali da servizi 

WC) delle acque superficiali.  

EFFETTO. Considerando la localizzazione delle aree comunque prossime al sito SIC in oggetto (ma 

comunque esterne ad esso), le acque reflue potrebbero raggiungere le acque superficiali, determinando 

potenziali fenomeni di inquinamento delle stesse e in ultima analisi l’interessamento delle acque del T. 

Stirone, sebbene le ridotte caratteristiche dimensionali dei possibili cantieri possano determinare impatti 

comunque ragionevolmente classificabili come poco significativi. 

MITIGAZIONE. Le aree di cantiere, ove non sia possibile l’utilizzo di servizi igienici esistenti, dovranno essere 

dotate di servizi igienici di tipo chimico, in numero di 1 ogni 10 persone operanti nel cantiere medesimo. Le 
acque reflue provenienti dai servizi igienici saranno convogliate in vasca a tenuta; la vasca dovrà essere 

periodicamente svuotata e i reflui raccolti saranno convogliati a smaltitori autorizzati. 

7.12.1.5 Produzione rifiuti 

PERTURBAZIONE. Le attività di cantiere possono comportare la produzione di rifiuti di varia natura (es. 

imballaggi, contenitori, ecc.); la tematica potrebbe risultare particolarmente rilevante in presenza di interventi 

di demolizione dei manufatti esistenti. 

EFFETTO. Se abbandonati nell’ambiente i rifiuti prodotti in fase di cantiere possono comportare l’insorgenza 

di effetti negativi su diverse componenti ambientali (atmosfera, acque superficiali e sotterranee, suolo e 

sottosuolo), con effetti negativi che potrebbero ripercuotersi sul sito SIC in oggetto. Particolarmente rilevante 

potrebbe risultare l’impatto in presenza di interventi di demolizione di edifici o comunque manufatti esistenti. 

Si potrebbero, infine, rilevare condizioni di contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque 

sotterranee, con specifico riferimento all’eventuale presenza di serbatoi interrati oppure di abbandono di 

rifiuti. La localizzazione delle aree in prossimità del sito SIC in oggetto potrebbe determinare l’estensione di 

un eventuale fenomeno di contaminazione fino al sito stesso, con conseguenze potenzialmente anche 
rilevanti sugli habitat e sulle specie protette. Considerando la localizzazione delle aree l’impatto si può 

considerare complessivamente potenzialmente significativo.  

MITIGAZIONE. I rifiuti speciali eventualmente prodotti in fase di cantiere saranno suddivisi e gestiti 

coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente. È in ogni caso vietato lo stoccaggio di rifiuti che 

potrebbero dare luogo a fenomeni di dilavamento alla pioggia libera. 
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In presenza di eventuali materiali contenenti amianto si dovrà procedere con le misure gestionali previste 

dalla normativa vigente in materia. 

In fase di cantiere, in relazione alle attività svolte in precedenza all’interno dell’area, all’eventuale presenza 
di serbatoi interrati o di rifiuti abbandonati, dovranno essere verificate eventuali condizioni di contaminazione 

del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, eventualmente provvedendo con gli interventi di bonifica 

secondo le procedure previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., Parte Quarta, Titolo V, coerentemente con la 

destinazione prevista. 

7.12.1.6 Propagazione di emissioni acustiche all’esterno dell’area di cantiere 

PERTURBAZIONE. L’impatto è rappresentato dalla propagazione all’esterno del cantiere delle emissioni 

acustiche prodotte dai mezzi d’opera impiegati per la realizzazione degli interventi previsti. 

EFFETTO. Le emissioni acustiche prodotte in fase di cantiere possono costituire un elemento di disturbo per 

la componente faunistica. Considerando il grado di antropizzazione delle aree interessate, è ragionevole 

ritenere che le specie che frequentano questi ambienti siano confidenti nei confronti dei disturbi antropici. In 

relazione alla temporaneità delle attività di cantiere e alla loro rilevanza dimensionale, oltre alla 

localizzazione delle aree comunque all’esterno del sito SIC in oggetto (sebbene in sua prossimità), l’impatto 

si può ragionevolmente considerare poco significativo. 

MITIGAZIONE. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

7.12.1.7 Emissioni gassose inquinanti provenienti da mezzi d’opera 

PERTURBAZIONE. In fase di cantiere le emissioni gassose inquinanti sono causate dall’impiego di mezzi 

d’opera per la realizzazione degli interventi previsti, comprensiva l’eventuale demolizione di edifici o 

manufatti esistenti. 

EFFETTO. Le emissioni gassose inquinanti prodotte dai mezzi d’opera possono comportare un locale 

peggioramento della qualità dell’aria, con potenziali effetti a carico della fauna e della flora. In relazione alla 

temporaneità delle attività di cantiere e alla loro rilevanza dimensionale, oltre alla localizzazione delle aree 

comunque all’esterno del sito SIC in oggetto (sebbene in sua prossimità), l’impatto si può ragionevolmente 

ritenere trascurabile. 

MITIGAZIONE. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

7.12.2 Fase di esercizio 

7.12.2.1 Realizzazione nuovi impianti di illuminazione 

PERTURBAZIONE. La posa in opera di pali e/o sistemi per l’illuminazione esterna può comportare l’insorgenza 

di fenomeni di inquinamento luminoso. Da un punto di vista generale l’inquinamento luminoso può essere 

definito come un’alterazione della quantità naturale di luce presente nell'ambiente notturno dovuto ad 

immissione di luce artificiale prodotta da attività umane. Da un punto di vista tecnico può essere considerato 
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inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree in cui 

essa è funzionalmente dedicata e, in particolare modo, se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte. 

EFFETTO. In questo caso viene posto rilievo al danno ambientale per la flora, con l’alterazione del ciclo della 

fotosintesi clorofilliana, per la fauna, in particolar modo per le specie notturne, private dell’oscurità a loro 

necessaria, e per gli uccelli migratori, che a causa dell’inquinamento luminoso possono facilmente perdere 

l’orientamento nel volo notturno. Considerando che le aree in oggetto si collocano in prossimità del sito SIC, 

l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Dovranno essere minimizzati i sistemi illuminanti. Gli impianti di illuminazione (sia pubblici che 

privati) dovranno essere realizzati a norma della Legge Regionale 19/2003 e delle indicazioni contenute 

nella Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2005, n. 2263 e s.m.i.. In particolare dovranno 
essere utilizzati corpi illuminanti totalmente schermati (full cut-off) e dovrà essere fatto divieto di utilizzare 

sistemi di illuminazione che rivolgano fasci di luce dal basso verso l’alto (es. per l’illuminazione delle facciate 

delle abitazioni). Ove possibile dovrà essere privilegiata l’installazione di sensori di movimento (es. sensori a 

raggi infrarossi che permettono di accendere l’illuminazione solo se si avvicina qualcuno) e l'installazione di 

riduttori di flusso per diminuire o spegnere l'illuminazione di alcuni elementi nelle ore più tarde in cui non è 

necessaria. 

7.12.2.2 Produzione reflui 

PERTURBAZIONE. L’attuazione delle previsioni comporterà la produzione di reflui civili provenienti dai servizi 

igienici.  

EFFETTO. Lo sversamento di reflui potrebbero causare fenomeni (anche severi) di inquinamento delle acque 

di falda e delle acque superficiali, con effetti negativi significativi a carico del sito SIC in oggetto. 

Considerando la localizzazione delle aree in oggetto in prossimità del sito SIC, l’impatto si può considerare 

potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Le acque bianche e nere dovranno essere raccolte in reti di collettamento separate. Le acque 

nere dovranno essere raccolte ed inviate nel sistema fognario comunale e afferente agli impianti di 

trattamento a servizio dell’abitato di Fidenza (per le previsioni a Ponte Ghiara e a Fidenza capoluogo) o di 

Fornio (per le previsioni a Fornio). 

7.12.2.3 Sovraccarico idraulico del corpo idrico ricettore delle acque bianche 

PERTURBAZIONE. L’attuazione delle previsioni potrebbe determinare fenomeni di ulteriore 

impermeabilizzazione del suolo. 

EFFETTO. La realizzazione degli interventi previsti comporta livelli di impermeabilizzazione che 

potenzialmente potrebbero risultare maggiori di quelli dell’area interessata nello stato attuale. Le acque 

meteoriche che cadono sulle superfici asfaltate, o comunque impermeabilizzate, sono in breve tempo 

recapitate nel reticolo idrico, che potrebbe non essere in grado di smaltire il carico idraulico in eccesso, 

soprattutto in presenza di eventi meteorici eccezionali. Ciò può comportare l’insorgenza di problematiche 

idrauliche, con possibili conseguenze indirette anche a carico del sito SIC in oggetto nei tratti posti a valle 
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delle aree di intervento. Considerando, tuttavia, il ridotto dimensionamento degli interventi possibili, l’impatto 

si può ragionevolmente considerare poco significativo. 

MITIGAZIONE. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

7.12.2.4 Produzione rifiuti 

PERTURBAZIONE. La realizzazione di nuove edificazioni può comportare l’incremento della produzione di rifiuti 

urbani. Generalmente si tratterà di carta, vetro, plastica e materiale organico.  

EFFETTO. Se abbandonati nell’ambiente i rifiuti prodotti possono comportare l’insorgenza di effetti negativi su 

diverse componenti ambientali, con effetti negativi che potrebbero ripercuotersi sul sito SIC in oggetto e sulle 

specie in esso presenti. Considerando la localizzazione delle aree in oggetto in prossimità del sito SIC, 
l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONI. Per limitare quanto più possibile il conferimento dei rifiuti indifferenziati si presenta la necessità, 

in fase progettuale, di verificare l’adeguatezza delle aree esistenti per la raccolta differenziata, 

coerentemente con il sistema di raccolta attivo nel territorio comunale, eventualmente provvedendo al loro 

potenziamento. 

7.12.2.5 Impatti sull’avifauna 

PERTURBAZIONE. Eventuale realizzazione di superfici vetrate verticali sugli edifici di nuova realizzazione. 

EFFETTO. Gli uccelli possono facilmente evitare in volo gli ostacoli presenti nei loro habitat, ma non sono in 

grado di far fronte ad ostacoli come lastre di vetro trasparenti. Il vetro è una doppia fonte di pericolo, in 

quanto riflette l'ambiente circostante (gli alberi e il cielo vi si specchiano e fanno credere all'uccello di trovarsi 

di fronte ad un possibile ambiente vitale) ed inoltre è trasparente (l'uccello vede l’eventuale vegetazione 

dietro alla lastra di vetro, ma non percepisce l'ostacolo che si trova in mezzo). Considerando che le aree in 

oggetto si collocano in prossimità del sito SIC, l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONI. Al fine di ridurre al minimo il disturbo per l’avifauna, ed evitare quindi pericolose collisioni degli 

uccelli contro le superfici vetrate, nel caso sia prevista la realizzazione di superfici vetrate di dimensione 

superiore a 3 m2, queste dovranno essere costituite da vetri opachi non riflettenti e schermati. Potranno, 

inoltre, essere adottate ulteriori misure particolari quali ad es. l’apposizione di sagome e/o bande colorate. 

7.13 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IN AMBITI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE ESISTENTI DI RILIEVO COMUNALE E 

PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E COMMERCIALI-TERZIARI (RUE) 

Il PSC e il RUE riconoscono, all’esterno del sito della Rete Natura 2000 in oggetto ma in sua adiacenza, la 

presenza di Ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale in corrispondenza del Capoluogo lungo 
Via Illica, ad ovest della linea ferroviaria Fidenza-Salsomaggiore Terme, e immediatamente ad ovest del T. 

Stirone lungo la Via Emilia, oltre ad ulteriori insediamenti produttivi più ad ovest. È, inoltre, individuato un 
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Ambito urbano consolidato a prevalente destinazione terziario-commerciale in corrispondenza del centro 

abitato di Ponte Ghiara, ad est della viabilità provinciale per Salsomaggiore Terme. 

All’interno di tali Ambiti il RUE ammette interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e 
ristrutturazione sugli edifici esistenti, oltre ad interventi di nuova costruzione di 

completamento/densificazione in relazione all’eventuale presenza di “lotti liberi” o comunque di lotti non 

completamente saturati in relazione alla loro potenzialità edificatoria individuata dalla specifica zona del 

Piano. Allo stesso modo sono possibili interventi di demolizione e ricostruzione. 

Come previsto anche dalla DGR n.1191/07 (capitolo n. 5 “Ambito di applicazione” - Tabella E), gli interventi 

edilizi classificati di manutenzione ordinaria (art.4 lett. a) e b) della L.R. n.31/02) e gli interventi edilizi 

riguardanti opere interne e gli interventi edilizi classificati di manutenzione straordinaria, di restauro 

scientifico, di restauro e risanamento conservativo, di ripristino tipologico e di ristrutturazione edilizia (art. 8 

lett. a), b) c), d), e), f), i) e l) della L.R. n. 31/02) che non comportino un mutamento di destinazione d’uso o 

un aumento di volumetria o di superficie superiore del 20% non possono determinare incidenze negative 

significative sui Siti Natura 2000. 

Gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, oltre ad ampliamenti superiori al 20% del 

volume o della superficie, potrebbero invece comportare effetti anche significativi sul contesto ambientale e, 

pertanto, sono oggetto della presente valutazione. 

7.13.1 Fase di cantiere 

7.13.1.1 Posa in opera di recinzioni lungo il perimetro esterno dei cantieri 

PERTURBAZIONE. Per rispettare le condizioni di sicurezza verranno apposte una o più recinzioni lungo il 

perimetro esterno delle aree oggetto di intervento. 

EFFETTO. La perimetrazione delle aree di cantiere può rappresentare una potenziale barriera, seppur 

temporanea, agli spostamenti locali della fauna che occasionalmente può frequentare le aree. 

Considerando, tuttavia, la possibile localizzazione delle aree all’interno di ambiti già edificati e comunque 
esternamente al sito SIC in oggetto, l’impatto si può ragionevolmente considerare trascurabile. 

MITIGAZIONI. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

7.13.1.2 Distruzione di elementi vegetazionali preesistenti (siti di alimentazione e rifugio delle specie faunistiche) 

PERTURBAZIONE. Asportazione della coltre di suolo superficiale ed eliminazione diretta di elementi 

vegetazionali preesistenti, con conseguente alterazione di elementi ambientali che possono svolgere un 

ruolo di rifugio ed alimentazione per le specie faunistiche che frequentano la zona di intervento e le aree ad 
essa limitrofe. 

EFFETTO. Considerando che le aree sono già edificate o comunque risultano intercluse tra aree già edificate, 

l’impatto si può ragionevolmente considerare trascurabile. 
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MITIGAZIONE. Nonostante l’impatto sia considerato trascurabile, si ritiene comunque necessario prevedere la 

realizzazione, lungo eventuali margini delle aree oggetto di intervento non in continuità con aree già 
edificate, di una siepe arboreo-arbustiva, plurispecifica e disetanea, realizzata con sesto d’impianto non 

regolare, costituita da specie autoctone e da dimensionare puntualmente in sede attuativa. 

7.13.1.3 Produzione e diffusione di polveri 

PERTURBAZIONE. La produzione e diffusione di polveri dal cantiere verso le aree limitrofe è dovuta alle 

operazioni di eventuale demolizione delle edificazioni e più in generale dei manufatti esistenti, di 

sbancamento del suolo necessarie per la realizzazione delle fondazioni delle nuove edificazioni o degli 

ampliamenti, delle reti tecnologiche, dei parcheggi, della viabilità interna.  

EFFETTO. Le polveri possono comportare danni alla vegetazione (es. danni alle lamine fogliari, riduzione 

della capacità fotosintetica) ed alla fauna che frequenta le aree limitrofe (potenziali danni all’apparato 

respiratorio causati dalle particelle più fini). A tale proposito occorre sottolineare che in termini generali il 

potenziale raggio d’influenza delle polveri prodotte nel cantiere (distanza entro la quale si può avere la 

dispersione del 99% del totale delle polveri prodotte) può variare da un minimo di circa 40 metri (condizioni 

di calma anemologica e stabilità atmosferica) ad un massimo di circa 80 metri (condizioni di moderata 

stabilità atmosferica, con stratificazione termica invertita in quota e velocità del vento pari a V = 1 km/ora). 
Considerando la tipologia degli interventi ammissibili e il fatto che essi sono localizzati all’esterno del sito 

SIC in oggetto, si può ragionevolmente ritenere che l’impatto sia poco significativo. 

MITIGAZIONE. Sebbene l’impatto sia classificato come poco significativo, si rendono comunque opportune le 

seguenti accortezze: 

- periodica irrorazione e umidificazione delle vie interne all’area di cantiere; 

- moderazione della velocità dei mezzi d’opera sulle piste di cantiere; 

- sospensione dei lavori durante le giornate particolarmente ventose; 

- limitazione del deposito di materiali aerodisperdibili, che dovranno comunque essere protetti dal vento. 

In presenza di eventuali demolizioni degli edifici esistenti, le attività dovranno essere condotte minimizzando 
le possibilità di produzione di polveri, ad esempio attraverso la bagnatura sistematica delle strutture da 

demolire. 

7.13.1.4 Produzione reflui 

PERTURBAZIONE. Gli scarichi idrici provenienti dalle strutture di servizio delle aree di cantiere possono 

causare l’insorgenza di inquinamenti chimici e/o microbiologici (es. coliformi e streptococchi fecali da servizi 
WC) delle acque superficiali.  

EFFETTO. Considerando la localizzazione delle aree comunque prossime al sito SIC in oggetto (ma 

comunque esterne ad esso), le acque reflue potrebbero raggiungere le acque superficiali, determinando 

potenziali fenomeni di inquinamento delle stesse e in ultima analisi l’interessamento delle acque del T. 
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Stirone, sebbene le ridotte caratteristiche dimensionali dei possibili cantieri possano determinare impatti 

comunque ragionevolmente classificabili come poco significativi. 

MITIGAZIONE. Le aree di cantiere, ove non sia possibile l’utilizzo di servizi igienici esistenti, dovranno essere 

dotate di servizi igienici di tipo chimico, in numero di 1 ogni 10 persone operanti nel cantiere medesimo. Le 

acque reflue provenienti dai servizi igienici saranno convogliate in vasca a tenuta; la vasca dovrà essere 

periodicamente svuotata e i reflui raccolti saranno convogliati a smaltitori autorizzati. 

7.13.1.5 Produzione rifiuti 

PERTURBAZIONE. Le attività di cantiere possono comportare la produzione di rifiuti di varia natura (es. 

imballaggi, contenitori, ecc.); la tematica potrebbe risultare particolarmente rilevante in presenza di interventi 
di demolizione dei manufatti esistenti. 

EFFETTO. Se abbandonati nell’ambiente i rifiuti prodotti in fase di cantiere possono comportare l’insorgenza 

di effetti negativi su diverse componenti ambientali (atmosfera, acque superficiali e sotterranee, suolo e 

sottosuolo), con effetti negativi che potrebbero ripercuotersi sul sito SIC in oggetto. Particolarmente rilevante 

potrebbe risultare l’impatto in presenza di interventi di demolizione di edifici o comunque manufatti esistenti. 

Si potrebbero, infine, rilevare condizioni di contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque 

sotterranee, con specifico riferimento all’eventuale presenza di serbatoi interrati oppure di abbandono di 
rifiuti. La localizzazione delle aree in prossimità del sito SIC in oggetto potrebbe determinare l’estensione di 

un eventuale fenomeno di contaminazione fino al sito stesso, con conseguenze potenzialmente anche 

rilevanti sugli habitat e sulle specie protette. Considerando la localizzazione delle aree l’impatto si può 

considerare complessivamente potenzialmente significativo.  

MITIGAZIONE. I rifiuti speciali eventualmente prodotti in fase di cantiere saranno suddivisi e gestiti 

coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente. È in ogni caso vietato lo stoccaggio di rifiuti che 

potrebbero dare luogo a fenomeni di dilavamento alla pioggia libera. 

In presenza di eventuali materiali contenenti amianto si dovrà procedere con le misure gestionali previste 
dalla normativa vigente in materia. 

In fase di cantiere, in relazione alle attività svolte in precedenza all’interno dell’area, all’eventuale presenza 
di serbatoi interrati o di rifiuti abbandonati, dovranno essere verificate eventuali condizioni di contaminazione 

del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, eventualmente provvedendo con gli interventi di bonifica 

secondo le procedure previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., Parte Quarta, Titolo V, coerentemente con la 

destinazione prevista. 

7.13.1.6 Propagazione di emissioni acustiche all’esterno dell’area di cantiere 

PERTURBAZIONE. L’impatto è rappresentato dalla propagazione all’esterno del cantiere delle emissioni 

acustiche prodotte dai mezzi d’opera impiegati per la realizzazione degli interventi previsti. 

EFFETTO. Le emissioni acustiche prodotte in fase di cantiere possono costituire un elemento di disturbo per 

la componente faunistica. Considerando il grado di antropizzazione delle aree interessate, è ragionevole 

ritenere che le specie che frequentano questi ambienti siano confidenti nei confronti dei disturbi antropici. In 
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relazione alla temporaneità delle attività di cantiere, oltre alla localizzazione delle aree comunque all’esterno 

del sito SIC in oggetto (sebbene in sua prossimità), l’impatto si può ragionevolmente considerare poco 
significativo. 

MITIGAZIONE. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

7.13.1.7 Emissioni gassose inquinanti provenienti da mezzi d’opera 

PERTURBAZIONE. In fase di cantiere le emissioni gassose inquinanti sono causate dall’impiego di mezzi 

d’opera per la realizzazione degli interventi previsti, comprensiva l’eventuale demolizione di edifici o 

manufatti esistenti. 

EFFETTO. Le emissioni gassose inquinanti prodotte dai mezzi d’opera possono comportare un locale 

peggioramento della qualità dell’aria, con potenziali effetti a carico della fauna e della flora. In relazione alla 

temporaneità delle attività di cantiere, oltre alla localizzazione delle aree comunque all’esterno del sito SIC in 

oggetto (sebbene in sua prossimità), l’impatto si può ragionevolmente ritenere trascurabile. 

MITIGAZIONE. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

7.13.2 Fase di esercizio 

7.13.2.1 Emissioni gassose inquinanti da traffico veicolare indotto e da particolari attività produttive insediate 

PERTURBAZIONE. In fase di esercizio le emissioni gassose inquinanti sono, innanzi tutto, causate dal traffico 

indotto sulle viabilità di accesso. La presenza di insediamenti produttivi determina, inoltre, emissioni gassose 

derivanti dai processi produttivi potenzialmente insediabili nell’ambito, oltre che legate al riscaldamento degli 

ambienti e produzione di acqua. 

EFFETTO. Le emissioni gassose inquinanti prodotte dal traffico ed (eventualmente) dalle attività insediate 

nell’area possono comportare un peggioramento della qualità dell’aria, con potenziali effetti a carico della 

fauna e della flora, in particolare in presenza di emissioni di sostanze potenzialmente pericolose. In relazione 

alla vicinanza delle aree con il sito SIC in oggetto ed eventualmente con gli habitat protetti, gli impatti 

generati possono essere considerati potenzialmente significativi. 

MITIGAZIONE. All’interno delle aree non si potranno insediare Attività a Rischio di Incidente Rilevante (RIR). 

Dovranno, inoltre, essere realizzate siepi lungo i lati delle aree non in continuità con l’edificato esistente. Le 
specie da impiegare dovranno essere autoctone; si consiglia di privilegiare l’impiego di specie che possano 

contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, il cui fogliame agisca sul pulviscolo atmosferico 

trattenendolo sulla superficie delle lamine fogliari; questo potere d’intercettazione delle foglie dipende dalla 

morfologia dell’apparato fogliare e perciò dalla specie vegetale. L’azione della vegetazione sulla polvere 

dell’aria va considerata sotto due aspetti: l’effetto aerodinamico e quello di captazione; il primo è dovuto ad 

una modificazione della velocità che il vento subisce a contatto con gli alberi. Per quanto riguarda il secondo 
aspetto, le specie con foglie rugose e ricche di peli quali ad es. il carpino nero (Ostrya carpinifolia) e il 

nocciolo (Corylus avellana) accumulano il piombo in misura 3-4 volte superiore rispetto a specie dalle foglie 
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glabre. Per quanto riguarda i gas l’acero campestre (Acer campestre) e la farnia (Quercus robur) 

possiedono, invece, un’elevata capacità filtrante nei confronti del fluoro. Dovrà essere presa in 
considerazione la possibilità di impiegare le specie summenzionate nella realizzazione delle opere a verde. 

Le specie da impiegare dovranno essere definite in fase attuativa congiuntamente all’Ente gestore del Sito 

SIC. 

7.13.2.2 Inquinamento luminoso 

PERTURBAZIONE. La posa in opera di pali e/o sistemi per l’illuminazione della viabilità di servizio, delle aree 

pubbliche, dei parcheggi e dei piazzali interni ai lotti può comportare l’insorgenza di fenomeni di 

inquinamento luminoso. Da un punto di vista generale l’inquinamento luminoso può essere definito come 
un’alterazione della quantità naturale di luce presente nell'ambiente notturno dovuto ad immissione di luce 

artificiale prodotta da attività umane. Da un punto di vista tecnico può essere considerato inquinamento 

luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree in cui essa è 

funzionalmente dedicata e, in particolare modo, se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte. 

EFFETTO. In questo caso viene posto rilievo al danno ambientale per la flora, con l’alterazione del ciclo della 

fotosintesi clorofilliana e per la fauna, in particolar modo per le specie notturne, private dell’oscurità a loro 

necessaria, e per gli uccelli migratori, che a causa dell’inquinamento luminoso possono facilmente perdere 
l’orientamento nel volo notturno. Sebbene le aree in oggetto siano localizzate in prossimità di aree produttive 

esistenti, si evidenzia che esse si collocano in continuità con il sito SIC, anche se esternamente ad esso: 

l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Gli impianti di illuminazione (sia pubblici che privati) dovranno essere realizzati a norma della 

Legge Regionale 19/2003 e delle indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 29 

dicembre 2005, n. 2263 e s.m.i.. In particolare dovranno essere utilizzati corpi illuminanti totalmente 
schermati (full cut-off) e dovrà essere fatto divieto di utilizzare sistemi di illuminazione che rivolgano fasci di 

luce dal basso verso l’alto (es. per l’illuminazione delle facciate dei capannoni). Ove possibile dovrà essere 
privilegiata l’installazione di sensori di movimento (es. sensori a raggi infrarossi che permettono di accendere 

l’illuminazione solo se si avvicina qualcuno) e l'installazione di riduttori di flusso per diminuire o spegnere 

l'illuminazione di alcuni elementi (es. le insegne luminose) nelle ore più tarde in cui non è necessaria. 

7.13.2.3 Realizzazione di nuovi tratti di linee elettriche 

PERTURBAZIONE. La presenza di insediamenti produttivi potrebbe comportare la realizzazione di nuove 

cabine per la fornitura di energia elettrica (sia interne che esterne ai comparti) e la posa in opera di nuovi 
tratti di linee elettriche MT. 

EFFETTO. Le linee elettriche aeree possono causare la morte degli uccelli per collisione e/o folgorazione. 

Considerando che le aree in oggetto si collocano esternamente al sito SIC, ma in continuità con lo stesso ed 

eventualmente in prossimità anche ad habitat protetti, l’impatto si può considerare potenzialmente 

significativo. 

MITIGAZIONE. Si prescrive che eventuali nuovi cavi elettrici MT siano realizzati interrati. 



Comune di Fidenza 1082_SIN_rev_01-00.doc 

Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) 

Studio di incidenza 

AMBITER s.r.l 124 

7.13.2.4 Emissioni acustiche da traffico veicolare indotto e da particolari attività produttive insediate 

PERTURBAZIONE. In fase di esercizio le emissioni acustiche saranno principalmente causate dal traffico 

indotto sulle viabilità di accesso e da attività produttive particolarmente rumorose che potrebbero 

eventualmente insediarsi nell’area.  

EFFETTO. Durante la fase di esercizio, le attività insediate nelle aree in oggetto possono produrre emissioni 

acustiche che potranno costituire un elemento di disturbo per la fauna che frequenta le aree adiacenti. Come 

sottolineato in precedenza, le aree in oggetto sorgono in continuità con le aree produttive esistenti e pertanto 

le specie rinvenibili sono presumibilmente comunque particolarmente confidenti. Considerando, tuttavia, che 

le aree in oggetto si collocano in adiacenza al sito SIC, eventualmente anche in prossimità di habitat protetti, 

l’impatto si può considerare significativo. 

MITIGAZIONE. In fase attuativa dovrà essere condotta una verifica previsionale di impatto acustico volta 

esplicitamente alla verifica del rispetto dei limiti acustici di zona e delle zone limitrofe, considerando quali 
possibili recettori sensibili anche le aree del sito SIC in oggetto e, in particolare, degli habitat di interesse 

comunitario presenti, rispetto ai quali prevedere, ove necessarie, specifiche misure di mitigazione. Nel caso 

si rendessero necessarie barriere acustiche, esse dovranno essere preferenzialmente realizzate con dune in 

terra opportunamente piantumate con specie autoctone, da concordare in modo specifico con l’Ente di 

gestione del sito. 

7.13.2.5 Consumi idrici 

PERTURBAZIONE. L’impatto considera il consumo di risorse idriche sia per usi civili che per il funzionamento 

dei processi produttivi all’interno delle aree produttive (es. bagni industriali, acque di lavaggio, acque di 

raffreddamento, ecc.). Non è possibile quantificare preventivamente l’entità dei consumi idrici complessivi, in 

quanto questi sono strettamente vincolati al tipo di attività svolta, alle tecnologie adottate, all’eventuale 

presenza di funzioni di riciclo. 

EFFETTO. Nel caso in cui le risorse idriche necessarie venissero reperite mediante la realizzazione di nuovi 

pozzi, il cono di emungimento prodotto dai prelievi idrici potrebbe indurre un abbassamento della falda, con 

effetti locali a carico di ambienti vegetazionali o particolari habitat presenti nelle porzioni del sito SIC più 
vicine alle aree in oggetto; l’impatto si può pertanto considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Gli insediamenti presenti nelle aree in oggetto dovranno, ove tecnicamente possibile, 

allacciarsi alla rete acquedottistica comunale; ove ciò non sia tecnicamente possibile, l’eventuale apertura di 

nuovi pozzi dovrà essere verificata attraverso uno specifico studio volto a verificare la sostenibilità 

idrogeologica dei prelievi, con particolare riguardo ai potenziali effetti indotti sul sito SIC in oggetto. Inoltre, 

dovranno essere previsti sistemi per il risparmio idrico nelle attività produttive e negli edifici di servizio; è 

comunque preferibile non insediare attività produttive idroesigenti. Al fine del risparmio idrico, si raccomanda 

il riutilizzo dei reflui di processo, ove possibile. 



Comune di Fidenza 1082_SIN_rev_01-00.doc 

Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) 

Studio di incidenza 

AMBITER s.r.l 125 

7.13.2.6 Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee causato da sversamenti accidentali e/o dal 
dilavamento della sede stradale e dei parcheggi 

PERTURBAZIONE. L’impatto considera il rischio di immissione nelle acque superficiali di sostanze inquinanti 

quali sali, oli minerali, carburanti o metalli pesanti, derivanti dal dilavamento operato dalle acque di prima 

pioggia sulle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi. Sono, inoltre, considerati i possibili effetti 

negativi indotti da sversamenti accidentali di carburanti, oli o altre sostanze inquinanti trasportate o trattate 

all’interno delle aree produttive. 

EFFETTO. Gli agenti inquinanti presenti nelle acque di piattaforma si possono suddividere nelle seguenti 

classi di parametri: 

 metalli pesanti, associati al traffico e prodotti dal consumo di parti dei veicoli; 

 nutrienti, per lo più di origine atmosferica; 

 sali, soprattutto cloruri, provenienti dalle operazioni di spargimento di sali disgelanti, effettuate 
durante i mesi invernali; 

 idrocarburi, derivanti dalla cessione di fluidi da parte dei veicoli e da prodotti di combustione. 

Le sostanze presenti nelle acque meteoriche di dilavamento (ed in particolare nelle acque di prima pioggia) 
potrebbero provocare l’inquinamento dei corpi idrici superficiali, andando ad interessare gli elementi del 

reticolo idrografico presenti in prossimità delle aree di intervento, con particolare riferimento alla vicinanza 

del corso del T. Stirone e dei relativi habitat protetti. Considerazioni analoghe valgono nel caso in cui si 

verificasse un evento accidentale con sversamento di sostanze inquinanti. Inoltre, le acque di dilavamento o 
gli eventuali sversamenti accidentali di sostanze inquinanti possono causare l’inquinamento delle acque 

sotterrante. Considerando che il T. Stirone è il principale ricettore idrico locale, esso può rappresentate un 

potenziale bersaglio per eventuali fenomeni di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; l’impatto 

si può quindi considerare significativo. 

MITIGAZIONE. All’interno delle aree in oggetto le superfici esterne suscettibili di essere contaminate e le zone 

di passaggio e di sosta dei mezzi pesanti dovranno essere impermeabilizzate e dovrà essere garantita la 

raccolta delle acque di prima pioggia e delle eventuali acque di dilavamento, oltre che di eventuali 
sversamenti accidentali. Le acque raccolte dovranno essere preferenzialmente convogliate alla pubblica 

fognatura oppure, in sub-ordine, trattate localmente e quindi scaricate in elementi del reticolo idrografico 

superficiale nel rispetto dei limiti della normativa vigente, privilegiando corpi idrici non afferenti all’area del 

SIC. In ogni caso, dovrà essere vietato lo stoccaggio di rifiuti alla pioggia libera.  

7.13.2.7 Sovraccarico idraulico del corpo idrico ricettore delle acque bianche 

PERTURBAZIONE. La presenza di aree produttive determina elevati livelli di impermeabilizzazione del suolo. 

EFFETTO. La realizzazione delle previsioni comporta, potenzialmente, l’ulteriore impermeabilizzazione delle 

aree interessate, sebbene esse siano già prevalentemente edificate. Le acque meteoriche che cadono sulle 

superfici impermeabilizzate sono in breve tempo recapitate nel reticolo idrico, che potrebbe non essere in 

grado di smaltire il carico idraulico in eccesso, soprattutto in presenza di eventi meteorici eccezionali. Ciò 
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può comportare l’insorgenza di problematiche idrauliche, con possibili conseguenze indirette anche a carico 

del sito SIC nei tratti posti a valle delle aree di intervento. Considerando la vicinanza tra le aree in oggetto e 
il sito SIC l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Le acque bianche delle aree in oggetto dovranno essere laminate prima di essere inviate nei 

corpo idrici superficiali, garantendo condizioni di invarianza idraulica rispetto allo stato attuale dell’area. La 

laminazione potrà essere ottenuta mediante il sovradimensionamento delle condutture e/o la realizzazione di 

vasche di laminazione opportunamente dimensionate, interrate o superficiali. 

7.13.2.8 Produzione di reflui industriali e civili 

PERTURBAZIONE. La presenza di insediamenti produttivi comporta la produzione di reflui industriali 

provenienti dai cicli produttivi (potenzialmente anche particolarmente inquinati) e di reflui civili provenienti dai 

servizi igienici.  

EFFETTO. Se non adeguatamente raccolti e trattati, reflui civili ed industriali possono causare fenomeni 

(anche severi) di inquinamento delle acque di falda e delle acque superficiali, con effetti negativi significativi 

a carico del reticolo idrografico locale e in ultima analisi a carico del sito SIC in oggetto; al proposito si 

evidenzia, in particolare, la vicinanza delle aree al sito SIC stesso e in alcuni casi anche agli habitat protetti. 

L’impatto si può quindi considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. È obbligatoria la separazione tra le reti che collettano le acque bianche (secondo le modalità 

già descritte in precedenza) e nere. Le acque nere (industriali e assimilabili alle civili) dovranno essere, ove 

tecnicamente possibile, raccolte ed inviate nel sistema fognario comunale afferente agli impianti di 

depurazione a servizio del territorio comunale, che dovranno essere, se necessario, preventivamente 

adeguati. Ove non sia tecnicamente possibile, i reflui dovranno essere trattati localmente con sistemi 

autonomi e scaricati in elementi del reticolo idrografico superficiale nel rispetto dei limiti previsti dalla 

normativa vigente, interessando preferenzialmente corpi idrici non afferenti al sito SIC in oggetto. 

Nel caso di scarichi di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali afferenti all’area del sito SIC in 
oggetto, l’intervento è subordinato alla procedura di Valutazione di Incidenza. 

7.13.2.9 Produzione di rifiuti 

PERTURBAZIONE. La presenza di insediamenti produttivi comporta la produzione di rifiuti speciali di varia 

natura (scarti di processo, sfridi, imballaggi, ecc.), potenzialmente anche pericolosi. 

EFFETTO. Se non correttamente gestiti i rifiuti prodotti in fase di esercizio possono comportare l’insorgenza di 

effetti negativi su diverse componenti ambientali (atmosfera, acque superficiali e sotterranee, suolo e 
sottosuolo), con possibili effetti negativi anche a carico delle componenti ecosistemiche del sito SIC in 

oggetto. Considerando la vicinanza delle aree in oggetto al sito SIC, talvolta anche agli habitat protetti, 

l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Dovranno essere previste aree dedicate alla raccolta dei rifiuti, nel rispetto della normativa 

vigente in materia. È comunque vietato lo stoccaggio alla pioggia libera di rifiuti. 
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7.13.2.10 Impatti sull’avifauna 

PERTURBAZIONE. Eventuale realizzazione di superfici vetrate verticali su edifici di nuova realizzazione. 

EFFETTO. Gli uccelli possono facilmente evitare in volo gli ostacoli presenti nei loro habitat, ma non sono in 

grado di far fronte ad ostacoli come lastre di vetro trasparenti. Il vetro è una doppia fonte di pericolo, in 

quanto riflette l'ambiente circostante (gli alberi e il cielo vi si specchiano e fanno credere all'uccello di trovarsi 
di fronte ad un possibile ambiente vitale) ed inoltre è trasparente (l'uccello vede l’eventuale vegetazione 

dietro alla lastra di vetro, ma non percepisce l'ostacolo che si trova in mezzo). Considerando la vicinanza 

delle aree in oggetto al sito SIC, talvolta anche agli habitat protetti, sebbene esse si collochino comunque in 

prossimità di insediamenti produttivi esistenti, l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONI. Al fine di ridurre al minimo il disturbo per l’avifauna, ed evitare quindi pericolose collisioni degli 

uccelli contro le superfici vetrate, nel caso sia prevista la realizzazione di superfici vetrate di dimensione 

superiore a 3 m2, queste dovranno essere costituite da vetri opachi non riflettenti e schermati. Potranno, 
inoltre, essere adottate ulteriori misure particolari quali ad es. l’apposizione di sagome e/o bande colorate. 

7.14 INTERVENTI AMMESSI IN AMBITO RURALE (RUE) 

Le aree limitrofe al sito della Rete Natura 2000, ma esterne ad esso, sono classificate come “Ambiti ad alta 
vocazione produttiva agricola” in cui sono ammissibili interventi di trasformazione per i conduttori dei fondi 

agricoli (a scopo residenziale o agricolo produttivo), che qualora si collocassero in prossimità del sito SIC 

potrebbero determinare effetti non trascurabili sullo stesso. 

La presente valutazione è riferita ad interventi che si potrebbero collocare esternamente al sito SIC in 

oggetto, ad ovest della linea ferroviaria Fidenza-Salsomaggiore Terme e ad est del SIC stesso, oppure entro 
una distanza di 500 m ad ovest del SIC; interventi a distanze maggiori si ritengono ragionevolmente non in 

grado di determinare effetti a carico del SIC. 

Qualora i progetti degli interventi previsti potessero determinare effetti a carico del sito SIC IT4020003 
“Torrente Stirone”, essi dovranno essere sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza. 

7.14.1 Fase di cantiere 

7.14.1.1 Posa in opera di recinzioni lungo il perimetro esterno dei cantieri 

PERTURBAZIONE. Per rispettare le condizioni di sicurezza verranno apposte una o più recinzioni lungo il 

perimetro esterno delle aree di cantiere interessate dalla realizzazione delle edificazioni. 

EFFETTO. La perimetrazione delle aree di cantiere può rappresentare una potenziale barriera agli 

spostamenti locali della fauna che può frequentare l’area. Considerando che le aree in oggetto sono 
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comunque esterne al sito SIC, sebbene in prossimità dello stesso, e comunque in ambito agricolo 

sostanzialmente inedificato, l’impatto si può ragionevolmente considerare di scarsa rilevanza. 

MITIGAZIONI. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

7.14.1.2 Distruzione di elementi vegetazionali preesistenti (siti di alimentazione e rifugio delle specie faunistiche) 

PERTURBAZIONE. Asportazione della coltre di suolo superficiale ed eliminazione diretta di elementi 

vegetazionali preesistenti, con conseguente alterazione di elementi ambientali che possono svolgere un 

ruolo di rifugio ed alimentazione per le specie faunistiche che frequentano la zona di intervento e le aree ad 

essa limitrofe. 

EFFETTO. Gli interventi in oggetto determineranno l’eliminazione di aree potenzialmente utilizzate dalla fauna 

locale per il rifugio e il foraggiamento. Le aree in oggetto ricadono esternamente al perimetro del sito SIC, 

non sono quindi coinvolti habitat di interesse comunitario; l’impatto si può ragionevolmente considerare di 

scarsa rilevanza. 

MITIGAZIONE. Dovranno essere tutelate, per quanto possibile, le formazioni arboreo-arbustive esistenti. 

Dovranno essere create siepi perimetrali alle aree oggetto di intervento; in alternativa siepi di analoghe 

caratteristiche dimensionali potranno essere realizzate anche in aree agricole di proprietà. In sede di 

progettazione dovranno essere definite le caratteristiche delle siepi di progetto in termini dimensionali e di 

specie impiegate, che comunque dovranno essere plurispecifiche e disetanee, realizzate con sesto 

d’impianto non regolare, costituite da specie autoctone. La realizzazione di queste formazioni vegetazionali 

permetterà di creare siti idonei per il rifugio e l'alimentazione di specie avifaunistiche e per i piccoli 

mammiferi. 

Qualora i progetti degli interventi previsti potessero determinare effetti a carico del sito SIC IT4020003 
“Torrente Stirone”, essi dovranno essere sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza. 

7.14.1.3 Produzione e diffusione di polveri 

PERTURBAZIONE. La produzione e diffusione di polveri dai cantieri verso le aree limitrofe è dovuta alle 

operazioni di sbancamento del suolo necessarie per la realizzazione delle fondazioni delle nuove 

edificazioni, delle reti tecnologiche, ecc..  

EFFETTO. Le polveri possono comportare danni alla vegetazione (es. danni alle lamine fogliari, riduzione 

della capacità fotosintetica) ed alla fauna che frequenta le aree limitrofe (potenziali danni all’apparato 

respiratorio causati dalle particelle più fini). A tale proposito occorre sottolineare che in termini generali il 

potenziale raggio d’influenza delle polveri prodotte nel cantiere (distanza entro la quale si può avere la 

dispersione del 99% del totale delle polveri prodotte) può variare da un minimo di circa 40 metri (condizioni 

di calma anemologica e stabilità atmosferica) ad un massimo di circa 80 metri (condizioni di moderata 

stabilità atmosferica, con stratificazione termica invertita in quota e velocità del vento pari a V = 1 km/ora); 

considerando le distanze intercorrenti tra le aree in oggetto e il sito SIC, l’impatto si può ragionevolmente 
considerare trascurabile. 
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MITIGAZIONE. Sebbene l’impatto sia considerato trascurabile, si raccomanda comunque l’adozione delle 

seguenti misure di mitigazione: 

- periodica irrorazione e umidificazione delle vie interne all’area di cantiere; 

- moderazione della velocità dei mezzi d’opera sulle piste di cantiere; 

- sospensione dei lavori durante le giornate particolarmente ventose; 

- limitazione del deposito di materiali aerodisperdibili. 

7.14.1.4 Emissioni gassose inquinanti provenienti da mezzi d’opera 

PERTURBAZIONE. In fase di cantiere le emissioni gassose inquinanti sono causate dall’impiego di mezzi 

d’opera quali camion per il trasporto degli inerti, escavatori e ruspe per i movimenti terra e per la 
realizzazione delle strade e degli edifici. 

EFFETTO. Le emissioni gassose inquinanti prodotte dai mezzi d’opera possono comportare un locale 

peggioramento della qualità dell’aria, con potenziali effetti a carico della fauna e della flora. Considerando le 

distanze intercorrenti tra le aree in oggetto e il sito SIC, l’impatto si può ragionevolmente considerare 

trascurabile. 

MITIGAZIONE. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

7.14.1.5 Propagazione di emissioni acustiche all’esterno dell’area di cantiere 

PERTURBAZIONE. L’impatto è rappresentato dalla propagazione all’esterno dei cantieri delle emissioni 

acustiche prodotte dai mezzi d’opera impiegati per la realizzazione degli scavi, delle nuove edificazioni, ecc.. 

EFFETTO. Le emissioni acustiche prodotte in fase di cantiere possono costituire un elemento di disturbo per 

la componente faunistica. Considerando le distanze intercorrenti tra le aree in oggetto e il sito SIC, l’impatto 

si può ragionevolmente considerare trascurabile. 

MITIGAZIONE. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

7.14.1.6 Scarichi idrici del cantiere 

PERTURBAZIONE. Gli scarichi idrici provenienti dai servizi igienici del cantiere possono causare l’insorgenza di 

inquinamenti microbiologici (coliformi e streptococchi fecali) delle acque superficiali.  

EFFETTO. Eventuali scarichi idrici del cantiere, potrebbero provocare l’insorgenza di inquinamenti chimici e 

microbiologici (coliformi e streptococchi fecali) delle acque superficiali; i potenziali effetti negativi 

dell’immissione dei reflui potrebbero interessare i corpi idrici ricettori della rete idrica superficiale, nonché le 

acque sotterranee. Considerando le distanze intercorrenti tra le aree in oggetto e il sito SIC, l’impatto si può 
ragionevolmente considerare poco significativo. 

MITIGAZIONE. Sebbene l’impatto possa essere considerato poco significativo, le aree di cantiere dovranno 

essere dotate di servizi igienici di tipo chimico, in numero di 1 ogni 10 persone operanti nel cantiere 

medesimo. Le acque reflue provenienti dai servizi igienici saranno convogliate in vasca a tenuta; la vasca 

dovrà essere periodicamente svuotata e i reflui raccolti conferiti a smaltitori autorizzati. 
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7.14.1.7 Produzione di rifiuti 

PERTURBAZIONE Le attività di costruzione delle nuove edificazioni e dell’eventuale viabilità di servizio 

comportano la produzione di rifiuti di varia natura, quali ad es. materiali di scarto derivati dalle operazioni di 

costruzione (cemento, mattoni, miscugli o scorie di cemento), miscele bituminose e catrami, pitture e vernici 

residue contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose, rifiuti di adesivi sigillanti (inclusi prodotti 
impermeabilizzanti), imballaggi in carta e cartone, in plastica, in legno, in metallo, ecc.. Alcuni dei rifiuti che 

potenzialmente possono essere prodotti in un cantiere edile sono classificabili come rifiuti “pericolosi” ai 

sensi della normativa vigente. 

EFFETTO. Se non correttamente gestiti i rifiuti prodotti in fase di cantiere possono comportare l’insorgenza di 

effetti negativi su diverse componenti ambientali (atmosfera, acque superficiali e sotterranee, suolo e 

sottosuolo), che potrebbero ripercuotersi anche sul sito SIC in oggetto. Nonostante le distanze tra le aree in 

oggetto e il sito SIC, l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. L’eventuale deposito temporaneo di rifiuti all’interno dell’area di cantiere sarà consentito 

esclusivamente nei tempi di permanenza e nelle volumetrie massime stabilite, per ogni categoria di rifiuto 

(pericoloso e non pericoloso), dalla normativa vigente in materia (DLgs. 152/2006 e s.m.i.). Gli eventuali 

rifiuti sottoposti a deposito temporaneo dovranno essere raccolti in un’area appositamente individuata. Per 

eventuali rifiuti che possano dare luogo a fenomeni di dilavamento dovranno essere previsti sistemi di 

protezione dalle precipitazioni e il deposito in contenitori a tenuta. 

I rifiuti dovranno essere gestiti nel rispetto delle norme vigenti in materia e conferiti a recuperatori/smaltitori 

autorizzati. 

7.14.2 Fase di esercizio 

7.14.2.1 Inquinamento luminoso 

PERTURBAZIONE. La posa in opera di pali e/o sistemi per l’illuminazione delle aree esterne può comportare 

l’insorgenza di fenomeni di inquinamento luminoso. Da un punto di vista generale l’inquinamento luminoso 

può essere definito come un’alterazione della quantità naturale di luce presente nell'ambiente notturno 

dovuto ad immissione di luce artificiale prodotta da attività umane. Da un punto di vista tecnico può essere 
considerato inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori 

delle aree in cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare modo, se orientata al di sopra della linea 

dell’orizzonte. 

EFFETTO. In questo caso viene posto rilievo al danno ambientale per la flora, con l’alterazione del ciclo della 

fotosintesi clorofilliana e per la fauna, in particolar modo per le specie notturne, private dell’oscurità a loro 

necessaria, e per gli uccelli migratori, che a causa dell’inquinamento luminoso possono facilmente perdere 

l’orientamento nel volo notturno. In relazione alla localizzazione delle aree in oggetto comunque in 

prossimità del sito SIC e presumibilmente in contesti non edificati (e quindi non già sottoposti ad impatti 
analoghi a quello in oggetto), l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 
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MITIGAZIONE. Gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere minimizzati. Essi dovranno essere 

realizzati a norma della Legge Regionale 19/2003 e delle indicazioni contenute nella Deliberazione della 
Giunta Regionale 29 dicembre 2005, n. 2263 e s.m.i.. In particolare dovranno essere utilizzati corpi 
illuminanti totalmente schermati (full cut-off) e dovrà essere fatto divieto di utilizzare sistemi di illuminazione 

che rivolgano fasci di luce dal basso verso l’alto (es. per l’illuminazione delle facciate dei capannoni). Ove 

possibile dovrà essere privilegiata l’installazione di sensori di movimento (es. sensori a raggi infrarossi che 

permettono di accendere l’illuminazione solo se si avvicina qualcuno) e l'installazione di riduttori di flusso per 

diminuire o spegnere l'illuminazione di alcuni elementi (es. le insegne luminose) nelle ore più tarde in cui non 

è necessaria. 

7.14.2.2 Realizzazione di nuovi tratti di linee elettriche 

PERTURBAZIONE. L’attuazione delle previsioni potrebbe comportare la realizzazione di nuove cabine per la 

fornitura di energia elettrica e la posa in opera di nuovi tratti di linee elettriche MT. 

EFFETTO. Le linee elettriche aeree possono causare la morte degli uccelli per collisione e/o folgorazione. 

Considerando che le aree in oggetto si collocano esternamente al sito SIC, ma in prossimità dello stesso, 

l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Si prescrive che eventuali nuovi cavi elettrici MT siano realizzati interrati. 

7.14.2.3 Emissioni acustiche dalle attività insediate 

PERTURBAZIONE. In fase di esercizio le emissioni acustiche saranno principalmente causate dalle attività 

svolte nelle aree. 

EFFETTO. Durante la fase di esercizio, le attività insediate nell’area produrranno emissioni acustiche che 

potranno costituire un elemento di disturbo per la fauna che frequenta le aree adiacenti. Considerando la 

localizzazione delle aree in oggetto all’esterno del sito SIC e in un contesto prevalentemente agricolo in cui 
sono già svolte attività analoghe a quelle che potrebbero interessare le aree di progetto stesso, l’impatto si 

può ragionevolmente considerare trascurabile.  

MITIGAZIONE. Non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. 

7.14.2.4 Consumi idrici 

PERTURBAZIONE. L’impatto considera il consumo di risorse idriche sia per usi civili che per l’abbeveraggio del 

bestiame in presenza di eventuali nuove attività di allevamento. Le informazioni disponibili in questa fase 

preliminare non consentono di quantificare l’entità dei consumi idrici possibili. 

EFFETTO. Nel caso in cui le risorse idriche necessarie venissero reperite mediante la realizzazione di nuovi 

pozzi, il cono di emungimento prodotto dai prelievi idrici potrebbe indurre un abbassamento della falda, con 

effetti locali a carico di ambienti vegetazionali o particolari habitat presenti nella porzione del sito SIC più 

vicino alle aree in oggetto; nonostante la localizzazione di tali aree all’esterno del sito SIC, l’impatto si può 

comunque considerare potenzialmente significativo. 
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MITIGAZIONE. Ove tecnicamente possibile i nuovi insediamenti dovranno allacciarsi alla rete acquedottistica 

comunale; ove ciò non sia tecnicamente possibile, l’eventuale apertura di nuovi pozzi dovrà essere verificata 
attraverso uno specifico studio volto a verificare la sostenibilità idrogeologica dei prelievi, con particolare 

riguardo ai potenziali effetti indotti sul sito SIC in oggetto. Inoltre, dovranno essere previsti sistemi per il 

risparmio idrico, raccomandando ove possibile il riutilizzo delle acque meteoriche. 

7.14.2.5 Sovraccarico idraulico del corpo idrico ricettore delle acque bianche 

PERTURBAZIONE. Gli interventi previsti potrebbero determinare elevati livelli di impermeabilizzazione del 

suolo. 

EFFETTO. La realizzazione dei piazzali e degli edifici comporta l’impermeabilizzazione di aree che 

attualmente sono presumibilmente occupate da una copertura permeabile. Le acque meteoriche che cadono 

sulle superfici impermeabilizzate sono in breve tempo recapitate nel reticolo idrico, che potrebbe non essere 

in grado di smaltire il carico idraulico in eccesso, soprattutto in presenza di eventi meteorici eccezionali. Ciò 

può comportare l’insorgenza di problematiche idrauliche, con possibili conseguenze indirette anche a carico 

del sito SIC nei tratti posti a valle delle aree di intervento; l’impatto si può considerare potenzialmente 

significativo. 

MITIGAZIONE. Le acque bianche delle aree in oggetto dovranno essere laminate prima di essere inviate nei 

corpo idrici superficiali, garantendo condizioni di invarianza idraulica rispetto allo stato attuale delle aree non 

urbanizzate. La laminazione potrà essere ottenuta mediante il sovradimensionamento delle condutture e/o la 

realizzazione di vasche di laminazione opportunamente dimensionate, interrate o superficiali. Nel caso in cui 

le vasche di laminazione siano realizzate mediante bacini di raccolta superficiali, dovrà essere garantito il 

loro inserimento ambientale e paesaggistico mediante la piantumazione di essenze elofitiche autoctone 

(specie tipiche dei canneti) ed essenze arboree ed arbustive perimetrali. 

7.14.2.6 Produzione di reflui civili e di reflui zootecnici 

PERTURBAZIONE. L’attuazione delle previsioni comporterà la produzione di reflui civili provenienti dai servizi 

igienici e, potenzialmente, di reflui zootecnici in presenza di attività di allevamento. 

EFFETTO. Se non adeguatamente raccolti e gestiti, reflui civili e di origine zootecnica possono causare 

fenomeni (anche severi) di inquinamento delle acque di falda e delle acque superficiali, con effetti negativi 

significativi a carico del reticolo idrografico locale e potenzialmente anche a carico del sito SIC in oggetto; 

l’impatto si può quindi considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. È obbligatoria la separazione tra le reti che collettano le acque bianche (secondo le modalità 

già descritte in precedenza) e nere. Le acque nere civili dovranno essere raccolte e, ove tecnicamente 

possibile, convogliate alla fognatura pubblica afferente agli impianti di trattamento a servizio del territorio 

comunale. Ove ciò non sia tecnicamente possibile, i reflui dovranno essere trattati localmente con sistemi 

adeguati secondo le indicazioni della DGR n.1053/2003 nel rispetto dei limiti di scarico in acque superficiali, 

ma comunque con sistemi di raffinamento finali volti all’abbattimento dei nutrienti (quali sistemi di 

fitodepurazione). 
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Eventuali reflui provenienti dall’attività zootecnica dovranno essere raccolti, gestiti e smaltiti nel rispetto della 

normativa vigente, con adeguati sistemi di stoccaggio per la componente solida e per la componente liquida 
in grado di evitare possibili fenomeni di dispersione o percolamento. In particolare, si raccomanda 

l’applicazione delle Migliori tecniche disponibili (BAT) previste dalla normativa nazionale per gli allevamenti 

sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), anche per attività che non rientrano nell’ambito di 

applicazione della normativa citata. 

7.14.2.7 Produzione di rifiuti 

PERTURBAZIONE. L’insediamento di attività agricole comporterà la produzione di rifiuti di varia natura. 

EFFETTO. Se non correttamente gestiti i rifiuti prodotti possono comportare l’insorgenza di effetti negativi su 

diverse componenti ambientali (atmosfera, acque superficiali e sotterranee, suolo e sottosuolo), con possibili 

effetti negativi anche a carico delle componenti ecosistemiche del sito SIC in oggetto. Considerando la 

potenziale vicinanza delle aree al sito SIC, l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONE. Dovranno essere attivati sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti, individuando aree 

specificatamente dedicate, coerentemente con il sistema di raccolta attivo nel territorio comunale. 

7.14.2.8 Impatti sull’avifauna 

PERTURBAZIONE. Eventuale realizzazione di superfici vetrate verticali sugli edifici di nuova realizzazione. 

EFFETTO. Gli uccelli possono facilmente evitare in volo gli ostacoli presenti nei loro habitat, ma non sono in 

grado di far fronte ad ostacoli come lastre di vetro trasparenti. Il vetro è una doppia fonte di pericolo, in 

quanto riflette l'ambiente circostante (gli alberi e il cielo vi si specchiano e fanno credere all'uccello di trovarsi 

di fronte ad un possibile ambiente vitale) ed inoltre è trasparente (l'uccello vede l’eventuale vegetazione 

dietro alla lastra di vetro, ma non percepisce l'ostacolo che si trova in mezzo). Considerando la vicinanza 

delle aree in oggetto al sito SIC, l’impatto si può considerare potenzialmente significativo. 

MITIGAZIONI. Al fine di ridurre al minimo il disturbo per l’avifauna, ed evitare quindi pericolose collisioni degli 

uccelli contro le superfici vetrate, nel caso sia prevista la realizzazione di superfici vetrate di dimensione 

superiore a 3 m2, queste dovranno essere costituite da vetri opachi non riflettenti e schermati. Potranno, 

inoltre, essere adottate ulteriori misure particolari quali ad es. l’apposizione di sagome e/o bande colorate. 

COMPENSAZIONE. Le nuove edificazioni dovranno prevedere accorgimenti architettonici che favoriscano la 

creazione di aree di rifugio e/o riproduzione per i chirotteri. 
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8 VALUTAZIONE SINTETICA D’INCIDENZA 

Le politiche/azioni previste dal Piano Strutturale Comunale (PSC) e dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio 
(RUE) del Comune di Fidenza interessano in modo sensibile il sito della Rete Natura 2000 SIC IT4020003 

“Torrente Stirone” e le aree ad esso limitrofe, con effetti quindi che si possono ripercuotere anche in modo 

diretto o indiretto sugli habitat e sulle specie protette in esso presenti. 

Nel presente documento sono state considerate le scelte che interessano direttamente il sito Natura 2000 
oppure che si collocano in sua prossimità, determinando, potenzialmente, effetti a carico dello stesso. 

In particolare, è stata condotta una valutazione delle alternative di Piano con riferimento alle scelte 
potenzialmente maggiormente impattanti, con specifico riferimento alla previsione di un nuovo by-pass 

viabilistico di collegamento tra la SS n.9 e la SP n.359 a sud-ovest del centro abitato del capoluogo e alla 

previsione di ambiti per nuovi insediamenti (a destinazione prevalentemente residenziale o prevalentemente 

produttiva). 

Per ciascuna politica/azione del PSC o del RUE ritenuta potenzialmente impattante è stata condotta una 

verifica degli effetti potenzialmente indotti a carico del sito Natura 2000, con riferimento alla fase di 
cantierizzazione delle previsioni e di normale esercizio; non è, invece, stata considerata la fase di 

dismissione in quanto, trattandosi di interventi urbanistici, essi perseguono la massima durabilità e 

assumono carattere definitivo (e non temporaneo). In presenza di effetti negativi potenzialmente significativi 

sono state definite specifiche misure volte all’eliminazione dell’impatto generato o quantomeno al suo 

contenimento, individuando, nei casi di maggiore rilevanza, anche opere di compensazione volte a 

riequilibrare gli impatti comunque non completamente mitigabili. 

Ferma restando la necessità di garantire l’attuazione di tutte le misure di mitigazione e compensazione 
indicate nel presente Studio, è possibile affermare quanto segue (Tabella 8.1.1). 

- Le politiche/azioni di PSC e RUE che attengono ad aspetti di tutela e salvaguardia ambientale (con 
particolare riferimento all’individuazione e regolamentazione della Rete Ecologica Locale, oltre che 

all’ampio sistema di tutele che insiste sul territorio del sito Natura 2000), rappresentando elementi di 

valorizzazione territoriale e di limitazione delle possibilità di uso del suolo non possono che determinare 

incidenza positiva sul sito SIC IT4020003 “Torrente Stirone”. 

- Le politiche/azioni di PSC e RUE che prevedono la riqualificazione, eventualmente con modifica di 

destinazione d’uso, di aree edificate esistenti in prossimità del sito Natura 2000, determinando interventi 
in aree prevalentemente già edificate e intervenendo su aree generalmente dismesse o di prossima 

dismissione o comunque prevedendo interventi di “rinnovamento” di aree già edificate, si può 

ragionevolmente ritenere che determinino incidenza nulla sul sito SIC IT4020003 “Torrente Stirone”; 

anzi, con l’applicazione delle misure di mitigazione comunque previste dal presente Studio, potrebbero 

determinare un sensibile miglioramento dello stato di fatto. 
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- Le politiche/azioni di PSC e RUE che prevedono il consolidamento dell’edificato esistente all’interno o in 

prossimità del sito Natura 2000, determinando interventi in aree prevalentemente già edificate e 
comunque di fatto già ammessi dal PRG previgente, si può ragionevolmente ritenere che determinino 

incidenza nulla sul sito SIC IT4020003 “Torrente Stirone”; anzi, con l’applicazione delle misure di 

mitigazione comunque previste dal presente Studio, potrebbero determinare un sensibile miglioramento 

dello stato di fatto. 

- Le politiche/azioni di PSC e RUE che prevedono interventi di nuova trasformazione (ambiti per nuovi 

insediamenti a prevalente destinazione residenziale o produttiva), oltre che eventuali interventi in aree 

agricole in prossimità del sito, potrebbero determinare, fatto salvo il rispetto delle misure di mitigazione 

individuate dal presente Studio, incidenza negativa non significativa sul sito SIC IT4020003 “Torrente 
Stirone”. 

- La previsione di una nuova viabilità di by-pass sud-ovest del centro abitato di Fidenza volta al 
collegamento della SS n.9 con la SP n.359, opera comunque pubblica e strategica per sgravare la 

porzione sud-occidentale dell’abitato di Fidenza da una rilevante quota del traffico di attraversamento 

orientato sulla direttrice Provincia di Piacenza – Salsomaggiore Terme, determina incidenza negativa 

significativa sul sito SIC IT4020003 “Torrente Stirone”, coinvolgendo direttamente il sito Natura 2000 e 

gli habitat protetti. L’incidenza prevista è comunque significativamente attenuta dalle numerose misure di 

mitigazione previste e compensata da misure volte al miglioramento delle caratteristiche ecologiche del 
sito interessato. In particolare, gli effetti di maggiore rilevanza sono riconducibili all’attraversamento del 

T. Stirone, che determina l’interessamento diretto di habitat protetti (3270 e 3140 per una superficie di 

circa 1.715 m2) e causa la realizzazione di un potenziale elemento di barriera, con conseguente 

incremento della frammentazione ecologica e territoriale, tra le aree a nord e a sud della stessa: per 

quanto riguarda il primo punto si evidenzia comunque che il disturbo diretto sarà solo temporaneo in 

quanto connesso alle attività di cantiere, comunque prescrivendo misure specifiche, ovviamente da 

puntualizzare in fase progettuale, volte alla massima salvaguardia degli ambienti esistenti e comunque 
nella consapevolezza che gli habitat interessati presentano elevate capacità di recupero in quanto 

naturalmente connessi al “disturbo” generato dal regime idraulico e dalle divagazioni del corso d’acqua. 

In merito al tema della frammentazione, invece, posto che sarà comunque assicurata la continuità della 

porzione del sito di maggiore pregio ecologico (alveo fluviale), oltre che degli elementi del reticolo 

idrografico minore intercettati dal progetto, sono proposti importanti interventi di compensazione da 

condividere con l’Ente gestore del sito. Si evidenzia, infine, che l’intervento permetterebbe di sgravare la 

porzione sud-occidentale dell’abitato di Fidenza dal traffico di attraversamento orientato sulla direttrice 

Provincia di Piacenza – Salsomaggiore Terme, quantificabile in circa 4.200 veicoli equivalenti / giorno 
(pari ad un terzo circa del traffico giornaliero), che attualmente interessa il percorso cittadino con 

conseguente riduzione dei “disturbi” derivanti (rumore, emissioni in atmosfera), oltre che in relazione alla 

sicurezza della viabilità. La soluzione proposta, rispetto alle possibili alternative previste, risulta 

sicuramente quella preferibile sia in relazione al sito Natura 2000, sia più in generale in relazione ai 

possibili effetti ambientali. Si specifica, infine, che l’attuazione della previsione è comunque subordinata 

alla sua eventuale previsione all’interno del Piano Territoriale del Parco. 
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In sintesi, pertanto le politiche/azioni di PSC e RUE: 

- non comportano una perdita irreversibile di habitat di interesse comunitario, in quanto il loro 
interessamento diretto è limitato alla fase di cantiere di realizzazione del by-pass viabilistico sud-ovest 

dell’abitato di Fidenza; tutte le altre previsioni di Piano, anche interne al sito, non determinano 

l’interessamento di habitat di interesse comunitario; 

- determinano una parziale frammentazione del sito con riferimento alla stessa previsione infrastrutturale, 
per la quale si propongono specifici interventi di compensazione e comunque garantendo la continuità 

degli habitat di interesse comunitario segnalati localmente. 

 

Tabella 8.1.1 – Risultati di sintesi della valutazione di incidenza. 

Politica/azione  Località  Incidenza 
Previsioni infrastrutturali   
viabilità di by-pass sud-ovest del 
centro abitato di Fidenza 

Fidenza (sud-ovest) FASE DI CANTIERE: Negativa significativa (con misure 
di mitigazione e compensazione) - l’attuazione della 
previsione è comunque subordinata al suo eventuale 
inserimento nel Piano Territoriale del Parco 
FASE DI ESERCIZIO: Negativa non significativa (con 
misure di mitigazione e compensazione) - l’attuazione 
della previsione è comunque subordinata al suo 
eventuale inserimento nel Piano Territoriale del Parco 

Ambiti per nuovi insediamenti   
n.74 (produttivo) Fidenza (ovest) Negativa non significativa (con misure di mitigazione) 
n.77 (produttivo) - Negativa non significativa (con misure di mitigazione) 
n.37 (residenziale) Fidenza (sud-ovest) Negativa non significativa (con misure di mitigazione) 
n.78 (residenziale) Fornio Negativa non significativa (con misure di mitigazione) 
n.81 (residenziale) Ponte Ghiara Negativa non significativa (con misure di mitigazione) 
n.83 (residenziale) Ponte Ghiara Negativa non significativa (con misure di mitigazione) 
n.84 (residenziale) Ponte Ghiara Negativa non significativa (con misure di mitigazione) 
n.88 (dotazione pubblica) Fidenza (sud-ovest) Negativa non significativa (con misure di mitigazione) 
Ambiti urbani da riqualificare   
n.73 (terziario-commerciale) Fidenza (ovest) Nulla (sono comunque previste misure di mitigazione 

che potrebbero migliorare lo stato di fatto) 
n.82 (residenziale) Ponte Ghiara Nulla (sono comunque previste misure di mitigazione 

che potrebbero migliorare lo stato di fatto) 
n.34 (residenziale) Fidenza (sud-ovest) Nulla (sono comunque previste misure di mitigazione 

che potrebbero migliorare lo stato di fatto) 
Ambiti consolidati urbani   
a prevalente destinazione 
residenziale e dotazioni 

Ponte Ghiara (ad ovest 
della viabilità per 
Salsomaggiore Terme) 

Nulla (sono comunque previste misure di mitigazione 
che potrebbero migliorare lo stato di fatto) 

a prevalente destinazione 
residenziale 

Ponte Ghiara (ad est 
della viabilità per 
Salsomaggiore Terme) 

Nulla (sono comunque previste misure di mitigazione 
che potrebbero migliorare lo stato di fatto) 

a prevalente destinazione 
residenziale e dotazioni 

Fornio (porzione orientale 
del centro abitato) 

Nulla (sono comunque previste misure di mitigazione 
che potrebbero migliorare lo stato di fatto) 

a prevalente destinazione 
residenziale 

Fidenza capoluogo (V. 
Illica) 

Nulla (sono comunque previste misure di mitigazione 
che potrebbero migliorare lo stato di fatto) 

per attività produttive di rilievo Fidenza capoluogo (V. Nulla (sono comunque previste misure di mitigazione 
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Politica/azione  Località  Incidenza 
comunale Illica) che potrebbero migliorare lo stato di fatto) 
per attività produttive di rilievo 
comunale 

Ponte Ghiara (ad est 
della viabilità per 
Salsomaggiore Terme) 

Nulla (sono comunque previste misure di mitigazione 
che potrebbero migliorare lo stato di fatto) 

per attività produttive di rilievo 
comunale 

Fidenza capoluogo 
(lungo la V. Emilia ad 
ovest del T. Stirone) 

Nulla (sono comunque previste misure di mitigazione 
che potrebbero migliorare lo stato di fatto) 

per attività produttive di rilievo 
comunale 

ad ovest del capoluogo e 
a sud della V. Emilia 

Nulla (sono comunque previste misure di mitigazione 
che potrebbero migliorare lo stato di fatto) 

a prevalente destinazione 
terziario-commerciale 

Ponte Ghiara (ad est 
della viabilità per 
Salsomaggiore Terme) 

Nulla (sono comunque previste misure di mitigazione 
che potrebbero migliorare lo stato di fatto) 

Altre politiche/azioni   
Individuazione e 
regolamentazione della Rete 
Ecologica Locale 

- Positiva 

Individuazione di norme di tutela - Positiva 
Individuazione di percorsi ciclo-
pedonali 

Lungo il T. Stirone Nulla 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

RETE NATURA 2000

SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO

1.1 TIPO
B

1.2 CODICE SITO
IT4020003

1.3 DATA COMPILAZIONE
199506

1.4 AGGIORNAMENTO
201009

1.5 RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000

1.6 RESPONSABILE SITO

1.7 NOME SITO
Torrente Stirone

1.8 CLASSIFICAZIONE COME SITO E DATE DI DESIGNAZIONE/CLASSIFICAZIONE

DATA PROPOSTA SITO COME SIC
199506

DATA CONFERMA COME SIC

DATA CLASSIFICAZIONE SITO COME ZPS DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Conservazione della Natura, Via Capitan Bavastro 174, 00147 
Roma
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2. LOCALIZZAZIONE DEL SITO
2.1 LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO

LONGITUDINE

E 9 ° 56 ' 56 "

W-E (Greenwich)

LATITUDINE

N 44 ° 50 ' 17 "

2.2 AREA (ha)
2748

2.3 LUNGHEZZA (km)

2.4 ALTEZZA (m)

MIN
75

MAX
950

MEDIA
364

2.5 REGIONE AMMINISTRATIVA

2.6 REGIONE BIO-GEOGRAFICA

ALPINA
No

CONTINENTALE
Sì

MEDITERRANEA
No

CODICE NUTS NOME REGIONE % COPERTA

IT4 EMILIA-ROMAGNA 100 %
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3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

3.1  TIPI DI HABITAT di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43 presenti nel sito e relativa valutazione del sito

CODICE Nome
Habitat 
prioritario

% 
coperta

VALUTAZIONE SITO
Rappresentatività Superficie Conservazione Globale

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

1 B C B B

3270 Chenopodietum rubri dei fiumi submontani 5 B C A B

5130 Formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcarei 3 D

6110 Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi) * 2 B C A A

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco 
Brometalia)(*stupenda fioritura di orchidee)

* 12 B C B B

6220 Percosi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-
Brachypodietea)

* 2 B C A B

91F0 Boschi misti di quercia,olmo e frassino di grandi fiumi 1 C C C C

9260 Castagneti 1 C C B C

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 5 C C B B
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3.2   SPECIE di cui all'Art. 4 della Direttiva 79/409 e elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43 e relativa valutazione del 
sito in relazione alle stesse

3.2.a   UCCELLI elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409

CODICE Nome
Stanziale/ 
Residente

Riproduzione/ 
Nidificazione Svernamento

Tappa/ 
Staging Popolazione Conservazione Isolamento Globale

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONE

RA022 C B C C
Tarabusino
Ixobrychus minutus

CA023 C B C C
Nitticora
Nycticorax nycticorax

RA024 D
Sgarza ciuffetto
Ardeola ralloides  

CA026 C B C C
Garzetta
Egretta garzetta

C CA027 D
Airone bianco maggiore
Egretta alba

RA029 C B C C
Airone rosso
Ardea purpurea

RA030 D
Cicogna nera
Ciconia nigra

RA031 D
Cicogna bianca
Ciconia ciconia

R CA072 C A C C
Falco pecchiaiolo
Pernis apivorus

RA073 C B C C
Nibbio bruno
Milvus migrans

RA080 C A C B
Biancone
Circaetus gallicus

CA081 C B C C
Falco di palude
Circus aeruginosus  

C CA082 C B C C
Albanella reale
Circus cyaneus  

R CA084 C B C C
Albanella minore
Circus pygargus  

CA094 D
Falco pescatore
Pandion haliaetus  

PA095 D
Grillaio
Falco naumanni

CA098 C B C C
Smeriglio
Falco columbarius  

R RA103 D
Pellegrino
Falco peregrinus  

PA127 D
Gru
Grus grus

PA131 D
Cavaliere d'Italia
Himantopus himantopus

RA133 D
Occhione
Burhinus oedicnemus  
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RA193 D
Sterna comune
Sterna hirundo  

CA224 C B C C
Succiacapre
Caprimulgus europaeus

CA229 C A C B
Martin pescatore
Alcedo atthis

RA231 D
Ghiandaia marina
Coracias garrulus  

RA243 D
Calandrella
Calandrella brachydactyla

CA246 C B C B
Tottavilla
Lullula arborea  

C CA338 C B C C
Averla piccola
Lanius collurio

R RA379 C B C C
Ortolano
Emberiza hortulana  
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3.2.b   UCCELLI migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409

CODICE Nome
Stanziale/ 
Residente

Riproduzione/ 
Nidificazione Svernamento

Tappa/ 
Staging Popolazione Conservazione Isolamento Globale

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONE

RA099 C B C C
Lodolaio
Falco subbuteo

RA136 C B C B
Corriere piccolo
Charadrius dubius

RA214 C B C C
Assiolo
Otus scops

CA230 C A C B
Gruccione
Merops apiaster

RA232 C B C C
Upupa
Upupa epops

CA249 C A C B
Topino
Riparia riparia

CA251 C B C C
Rondine
Hirundo rustica

CA253 C B C C
Balestruccio
Delichon urbica

CA260 C B C C
Cutrettola
Motacilla flava

CA271 C B C C
Usignolo
Luscinia megarhynchos

CA274 C B C C
Codirosso
Phoenicurus phoenicurus

CA300 C B C C
Canapino
Hippolais polyglotta

CA309 C B C C
Sterpazzola
Sylvia communis

R CA310 D
Beccafico
Sylvia borin

CA319 C B C C
Pigliamosche
Muscicapa striata

CA337 C B C C
Rigogolo
Oriolus oriolus
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3.2.c   MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43

3.2.d   ANFIBI e RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43

3.2.e   PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43

CODICE Nome
Stanziale/ 
Residente

Riproduzione/ 
Nidificazione Svernamento

Tappa/ 
Staging Popolazione Conservazione Isolamento Globale

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONE
Specie 
prioritaria

Rhinolophus hipposideros P1303 B B C B
Ferro di cavallo minore

Rhinolophus ferrumequinum P1304 B B C B
Ferro di cavallo maggiore

Myotis blythii P1307 C B C B
Vespertilio di Blyth

Barbastella barbastellus P1308 C B C B
Barbastello

Miniopterus schreibersii P1310 B B C B
Miniottero

Myotis emarginatus P1321 B B C B
Vespertilio smarginato

Myotis bechsteinii P1323 D
Vespertilio di Bechstein

CODICE Nome
Stanziale/ 
Residente

Riproduzione/ 
Nidificazione Svernamento

Tappa/ 
Staging Popolazione Conservazione Isolamento Globale

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONE
Specie 
prioritaria

Triturus carnifex P1167 C B C C
Tritone crestato italiano

Emys orbicularis P1220 D
Testuggine d'acqua

CODICE Nome
Stanziale/ 
Residente

Riproduzione/ 
Nidificazione Svernamento

Tappa/ 
Staging Popolazione Conservazione Isolamento Globale

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONE
Specie 
prioritaria

Chondrostoma genei C1115 C B C B
Lasca

Leuciscus souffia C1131 C B C B
Vairone

Barbus plebejus C1137 C B C C
Barbo

Barbus meridionalis R1138 D
Barbo canino

Cobitis taenia C1149 C B C C
Cobite
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3.2.f   INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43

3.2.g   PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43

3.3   Altre specie importanti di Flora e di Fauna

CODICE Nome
Stanziale/ 
Residente

Riproduzione/ 
Nidificazione Svernamento

Tappa/ 
Staging Popolazione Conservazione Isolamento Globale

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONE
Specie 
prioritaria

Callimorpha quadripunctaria P1078 C B C B*

Coenagrion mercuriale P1044 C B C B
Agrion di Mercurio

Lycaena dispar P1060 C B B C

Lucanus cervus P1083 C B C C

Austropotamobius pallipes P1092 C B C B
Gambero di fiume

CODICE Nome Popolazione Conservazione Isolamento Globale

VALUTAZIONE SITO
POPOLAZIONE

Specie 
prioritaria

Himantoglossum adriaticum R4104 C B C B

GRUPPO NOME SCIENTIFICO MOTIVAZIONEPOPOLAZIONE
Bufo viridisAnfibi P C
Rospo smeraldino

Rana dalmatina Anfibi C C
Rana agile

Triturus alpestrisAnfibi P A
Tritone alpino

Eptesicus serotinusMammiferi C C
Serotino comune

Hypsugo saviiMammiferi C C
Pipistrello di Savi

Hystrix cristataMammiferi P C
Istrice

Micromys minutusMammiferi R A
Topolino delle risaie

Muscardinus avellanariusMammiferi C A
Moscardino

Myotis daubentoniiMammiferi C C
Vespertilio di  Daubenton
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Myotis mystacinusMammiferi R C
Vespertilio mustacchino

Nyctalus leisleriMammiferi P C
Nottola di Leisler

Nyctalus noctulaMammiferi P C
Nottola comune

Pipistrellus kuhliiMammiferi C C
Pipistrello albolimbato

Pipistrellus pipistrellusMammiferi P C
Pipistrello nano

Sciurus vulgarisMammiferi C A
Scoiattolo

Tadarida teniotisMammiferi P C
Molosso di Cestoni

Gobio gobioPesci P A

Padogobius martensiiPesci C A
Ghiozzo padano

Phoxinus phoxinusPesci P A

Coronella austriacaRettili P C
Colubro liscio

Coronella girondicaRettili P A
Colubro dai riccioli

Elaphe longissimaRettili P C
Saettone

Hierophis viridiflavusRettili C C
Biacco

Lacerta bilineataRettili C C
Ramarro

Natrix mauraRettili P C
Natrice viperina

Natrix tessellataRettili P C
Natrice tassellata

Podarcis muralisRettili C C
Lucertola muraiola

Podarcis siculaRettili C C
Lucertola campestre

Ononis masquillieriiVegetali R B

Orchis coriophoraVegetali R C
Orchide cimicina
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ALTRE CARATTERISITICHE DEL SITO
Sorgenti e tratto pedemontano del fiume Stirone (circa 20 km) caratterizzato da una stretta valle con pareti verticali di 
arenaria, quasi interamente coperta di boschi di latifoglie, per lo più cedui, aree a vegetazione arbustiva di ricolonizzazione 
di ex-coltivi, prati da sfalcio e rupi, boscaglie fortemente antropizzate. Sono comprese le conflenze dei due affluenti 
Rivarolo e Utanella; i boschi sono più conservati nel settore montano-collinare.

4.2 QUALITA' E IMPORTANZA
Specie vegetali CORINE appendice K: Orchis coriophora. Specie animali: significativa popolazione nidificante di Merops 
apiaster. Presenza di Natrix maura ai margini dell'areale continentale.

4.3 VULNERABILITA'
Presenza di vecchie discariche. Invasione specie vegetali esotiche. Pressione turistica e antropica in generale.

4.4 DESIGNAZIONE DEL SITO

4.5 PROPRIETA'

4.6 DOCUMENTAZIONE
- AA. VV. - 2001 - Monitoraggio della fauna vertebrata terrestre. (Rel. non pubblicata).

- AA. VV. - 2001 - Indagini sulla qualità ambientale del torrente Stirone. (Rel. non pubblicata).

- Mazzoni, Pezza, Zatta - 2001 - Flora e vegetazione del Parco dello Stirone.
Dominici, Mora, (a cura di), 2001. Ricerche naturalistiche nel Parco dello Stirone. 

- Ambrogio A., Gilli L., 2004. Anfibi e rettili del Parco dello Stirone. Regione Emilia-Romagna, Parco regionale Stirone, 
Salsomaggiore.

- Tralongo S., Finozzi M., 2004. Il Gruccione Merops apiaster nel Parco dello Stirone. Regione Emilia-Romagna, Parco 
regionale Stirone, Salsomaggiore.

CODICE TIPI DI HABITAT
% 

coperta

4.1 CARATTERISTICHE DEL SITO

4 DESCRIZIONE SITO

N06 Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti) 5 %

N08 Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee 12 %

N09 Praterie aride, Steppe 3 %

N10 Praterie umide, Praterie di mesofite 3 %

N12 Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare) 60 %

N16 Foreste di caducifoglie 12 %

N22 Habitat rocciosi, Detriti di falda, Aree sabbiose, Nevi e ghiacci perenni 1 %

N23 Altri (inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali) 4 %

100 %COPERTURA TOTALE HABITAT
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5.2 RELAZIONE CON ALTRI SITI

Designati a livello nazionale o regionale

Designati a livello internazionale

5.3 RELAZIONE CON ALTRI SITI "BIOTOPI CORINE"

CODICE TIPO DI PROTEZIONE % coperta

5.1 TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE

5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONI CON CORINE

IT00 NESSUN TIPO DI PROTEZIONE %13

IT04 Parco naturale regionale %87

CODICE
TIPO NOME SITO % copertaTipo

SOVRAPPOSIZIONE

IT04 Parco Regionale 'Stirone' %87*
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ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO
ENTI GESTORI: Amministrazione provinciale di Parma, Amministrazione provinciale di Piacenza e Parco Regionale 
Stirone

GESTIONE DEL SITO E PIANI

6.2   GESTIONE DEL SITO

6.1 FENOMENI E ATTIVITA' GENERALI E PROPORZIONE DELLA SUPERFICIE DEL SITO INFLUENZATA

6. FENOMENI E ATTIVITA' NEL SITO E NELL'AREA CIRCOSTANTE
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FOTOGRAFIE AEREE ALLEGATE No

8. DIAPOSITIVE

SCALA PROIEZIONE

MAPPA

7. MAPPA DEL SITO

I CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE?

25.000 I confini del sito in formato digitale sono disponibili all'indirizzo internet www.regione.emilia-
romagna.it/natura2000

1: UTM

NUMERO MAPPE

C.T.R. N. 180SE

C.T.R. N. 181SO

C.T.R. N. 198NE
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1 INTRODUZIONE 

Il Comune di Fidenza, al fine di adeguarsi alla L.R. 20/2000 e s.m.i., ha provveduto all’approvazione 

del Documento Preliminare del nuovo PSC (deliberazione di G.C. n.178 del 30.09.2013) e, 

successivamente, ha convocato le Conferenze di Pianificazione per l’esame congiunto del documento 
approvato. 

Fra le azioni previste nel Documento Preliminare è stato individuato il tracciato di una nuova viabilità 
che collega la S.S.9 via Emilia con la S.P. 359 via Trieste attraversando il Torrente Stirone a sud-

ovest dell’abitato di Fidenza. Questo nuovo tratto stradale si configura come la chiusura dell’anello 

tangenziale sud ed ha il fine l’obiettivo di eliminare dal centro abitato di Fidenza il traffico di 

attraversamento diretto alla zona ovest e alla zona sud del territorio comunale.  

In sede di Conferenza di Pianificazione, a riguardo dell’azione precedentemente citata, la Provincia di 
Parma ha espresso il seguente parere:  

Collegamento Via Emilia – SP ex SS 359. Si chiede di integrare la VALSAT con una specifica 

valutazione del collegamento viario proposto fra SP ex SS 359 e Via Emilia. Si evidenzia che tale 

collegamento, non previsto dal PTCP, attraversa il Parco dello Stirone (zone A, B, C) e 

conseguentemente anche il Sito di Importanza Comunitaria coincidente con il Parco (SIC IT 4020003). 

Come evidenziato anche dall’Ente Parco, tale previsione dovrà essere (nell’ambito della VALSAT) 

sottoposta alla procedura di Valutazione di Incidenza, per valutare le interferenze negative con gli 

habitat situati nell’ambiente fluviale. Nell’ambito di tale valutazione dovranno essere considerate le 

soluzioni alternative (compresa l’opzione zero, cioè la non realizzazione dell’opera) e gli eventuali 

interventi. 

Analogamente, anche l’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità dell’Emilia Occidentale ha 
espresso la richiesta di una valutazione delle possibili alternative di progetto, soprattutto in relazione 

all’attraversamento del sito SIC IT4020003 e dell’interessamento di alcuni Habitat di interesse 

comunitario. 

Al fine di integrare le valutazioni svolte nella ValSAT e nella Valutazione di Incidenza con quanto 

richiesto, in questo documento è riportata un’analisi puntuale delle alternative per la proposta in 
oggetto, con l’inclusione dal mantenimento della situazione attuale (alternativa zero), identificando per 

ciascuna di esse gli effetti potenzialmente indotti sul contesto interessato. 
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2 ALTERNATIVE DI PROGETTO 

2.1 Individuazione delle alternative progettuali 

La viabilità di progetto prevede il collegamento della zona ovest con la zona sud del territorio 

comunale in modo da creare un passaggio alternativo al centro abitato di Fidenza per il traffico che ha 

come origine la zona a sud del territorio comunale (Salsomaggiore Terme, Tabiano Terme) e 
destinazione la zona ad ovest (Alseno, Fiorenzuola d’Arda e la Provincia di Piacenza) e viceversa. 

Attualmente il collegamento avviene con l’attraversamento del centro abitato di Fidenza, utilizzando 

parte della Via Emilia S.S.9, Via Trento e Via Trieste (S.P.359) (percorso 0, Figura 2.1.1). 

La nuova viabilità dovrà quindi localizzarsi a sud-ovest del centro abitato di Fidenza, in una zona 
caratterizzata dalla presenza del Torrente Stirone e dalle relative aree tutelate (Parco Regionale dello 

Stirone e del Piacenziano e SIC IT4020003). Le alternative progettuali proposte all’alternativa zero 

sono 4, con tracciati che si allontanano progressivamente dall’abitato di Fidenza, a partire dal 

percorso 1 (che è sostanzialmente adiacente al territorio urbanizzato), al percorso 4 (che chiude 
idealmente con un segmento circolare il percorso della tangenziale sud). Non sono stati considerati 

percorsi più “esterni” in quanto essi non avrebbero permesso efficacemente in collegamento tra 

tangenziale nord e tangenziale sud di Fidenza, di fatto risultando significativamente competitivi 

rispetto al percorso di attraversamento del centro abitato, sia in termini funzionali, sia intermini di 

chilometraggio. 

I percorsi individuati sono stati tracciati considerando le edificazioni presenti e le possibili intersezioni 

con la S.S.9 Via Emilia. In dettaglio: 

 il percorso 1 collega la S.P.359 in prossimità dell’intersezione con la ferrovia Fidenza - 
Salsomaggiore Terme, costeggia l’infrastruttura fino all’intersezione con via Illica, dopodiché il 

tracciato attraversa aree agricole e il Torrente Stirone fino a collegarsi con la S.S.9 via Emilia 

(2.413 m); 

 il percorso 2 collega gli stessi punti del percorso 1, ma il tracciato si sviluppa più ad ovest, 
attraversando aree agricole (2.393 m); 

 il percorso 3 collega la S.P. 359 alla stessa altezza dei percorsi 1 e 2 con lo svincolo della 
tangenziale nord, passando ad ovest delle abitazioni presenti nella frazione di San Faustino 

(2.932 m); 

 il tracciato 4, collega la S.P. 359 all’altezza con l’innesto della tangenziale sud (strada 
Lodesana di Sopra) e la S.S.9 all’altezza dello svincolo della tangenziale nord passando ad 

ovest degli edifici costruiti in località Ponte Ghiara (2.426 m). 

L’uso reale del suolo è omogeneo per tutte le alternative progettuali che interessano aree 
prevalentemente utilizzate per l’attività agricola (in particolare aree a seminativi) oltre ad aree 
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caratterizzate da maggiori condizioni di naturalità in corrispondenza dell’attraversamento del Torrente 

Stirone. Sono comunque presenti numerosi edifici sparsi (tessuto urbano discontinuo) che 
condizionano il tracciato dei percorsi possibili (in particolare nella frazione di San Faustino) (Figura 

2.1.2, Figura 2.1.3).  

 

 
Figura 2.1.1 - Percorsi di progetto (alternative 1 - 4) e percorso esistente (alternativa 0) per il collegamento della 

S.P.359 e la S.S.9, in verde l’area compresa nel SIC IT4020003 (fuori scala). 
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Figura 2.1.2 - Inquadramento su foto aerea dei percorsi alternativi proposti e dell'alternativa 0 (base: Agea 2008, 
fuori scala). 
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Figura 2.1.3 - Stralcio della tavola “QCA - 5.1.1. Uso reale del Suolo”, tratta dal Quadro Conoscitivo del 

Documento Preliminare (fuori scala). 

 

3 VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE 

Lo scopo del presente documento è quello di mettere a confronto le alternative progettuali proposte 

attraverso un procedimento oggettivo di valutazione, finalizzato ad individuare in modo trasparente le 

differenze tra le alternative e fornire così uno strumento valido per le scelte di pianificazione. 

La valutazione dei singoli tracciati e dell’alternativa 0 verrà svolta attraverso la quantificazione di 
opportuni indicatori quantitativi di valutazione. Gli indicatori di valutazione sono parametri, o valori 

derivati da parametri, in grado di fornire su un certo fenomeno informazioni che altrimenti sarebbero 

difficilmente percepibili dall’osservazione dello stesso fenomeno nel suo complesso; gli indicatori si 

distinguono tra quelli che presentano funzione di utilità crescente (parametri per i quali è preferibile 

assumere un valore elevato) e quelli che presentano funzione di utilità decrescente (parametri per i 

quali è preferibile assumere un valore basso). Gli indicatori sono stati definiti individuando elementi 
che siano effettivamente discriminatori per il caso in esame ed, in particolare, sono stati impiegati: 

 flussi di traffico; 

 caratteristiche del percorso; 

 edifici residenziali interessati dalla viabilità; 
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 interferenza con il sito SIC IT4020003; 

 attraversamento del corso d’acqua. 

 

3.1 Analisi dei flussi di traffico 

L’analisi dei flussi di traffico è stata eseguita al fine di valutare come può variare l’utilizzo attuale della 
viabilità in funzione della realizzazione delle varie alternative progettuali, in particolare, confrontando i 

flussi di traffico attuali (alternativa 0) e quelli stimati a seguito della realizzazione delle alternative 

proposte. 

Data l’importanza viabilistica nodale di Fidenza nel contesto provinciale ed interregionale, nel corso 
degli anni sono stati realizzati diversi rilievi e studi sulla situazione del traffico. In particolare, i più 

recenti ed utilizzati per questa analisi sono il Piano Urbano del Traffico1 e i Rilievi del traffico Lungo la 

viabilità urbana ed extraurbana2.  

All’interno del Piano Urbano del Traffico sono riportati i dati del rilievo del transito dei mezzi e 
un’analisi puntuale sulle origini e destinazioni dei veicoli rilevati riferiti al periodo 1998 - 2001. Questi 

dati, nonostante siano stati rilevati in una situazione infrastrutturale significativamente differente da 

quella attuale, possono comunque essere ritenuti validi in quanto non è sostanzialmente cambiata la 

domanda relativa di attraversamento del centro abitato. Nel caso specifico, i flussi di veicoli necessari 

per la realizzazione delle matrici di origine-destinazione sono stati rilevati in una sezione posta in via 

Zani (altezza del civico 57) (Figura 3.1.1), che costituiva non solo il punto di accesso al centro abitato 

in direzione ovest, ma anche l’unico punto di transito per il traffico di attraversamento nelle direzioni 
nord, sud ed est, in quanto non era ancora completo l’asse della tangenziale nord. I dati percentuali in 

tale sezione indicano che rispetto ai transiti totali il 15,28% è diretto verso Salsomaggiore e Tabiano.  

I dati rilevati nel 2013 sono riferiti all’attuale situazione infrastrutturale e del traffico, non è però 
disponibile un’analisi sull’origine e destinazione dei flussi di traffico. Un risultato di sintesi dello stato di 

fatto del traffico è rappresentato nei flussogrammi lungo la viabilità urbana ed extraurbana nel 

Comune di Fidenza (Figura 3.1.2). In particolare, le sezioni di interesse sono la SAN1 (accesso ovest 

della Tangenziale nord), SA1 (accesso ovest del centro di Fidenza) e SA2 (tratto urbano di Via 

Trieste) (Tabella 3.1.1 - Veicoli equivalenti per giorno feriale medio nelle sezioni di interesse.). 
Rispetto alla situazione viabilistica dell’anno 2001, l’accesso a Fidenza e i flussi di traffico di 

attraversamento da ovest sono distribuiti in due sezioni, in quanto l’accesso tramite la sezione SA1 

viene utilizzato dal traffico in ingresso al centro abitato e dal traffico di attraversamento verso 

                                                   
1 Tau S.r.l. trasporti e territorio, 2001, Città di Fidenza, Provincia di Parma, Piano Urbano del Traffico – Piano 
Generale, Elaborati 1 e 2. 
2 Tau S.r.l. trasporti e territorio, 2013, Città di Fidenza, Provincia di Parma, Rilievi del traffico Lungo la viabilità 
urbana ed extraurbana in Comune di Fidenza. 
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Salsomaggiore e Tabiano, mentre attraverso la sezione SAN1 passa il traffico diretto verso nord ed 

est, sia del centro abitato, che di attraversamento.  

Applicando quindi i dati contenuti all’interno delle matrici di origine-destinazione del Piano Urbano del 
Traffico ai flussi di traffico rilevati nell’anno 2013, si può ottenere il numero di veicoli equivalenti del 

traffico di attraversamento. In particolare, considerando il flusso di veicoli rilevati nella sezione SA1 e 

SAN1 e la percentuale del traffico sulla direttrice ovest (Provincia di Piacenza – Salsomaggiore 

Terme) precedentemente citata, si ottiene un volume di traffico di 4.199 veicoli equivalenti giorno (per 

entrambe le direzioni). I percorsi alternativi proposti saranno quindi interessati da un carico pari a 

4.199 veicoli equivalenti giorno, che attualmente gravano interamente sul percorso 0 e sul centro 

abitato, costituendo il 32% circa del traffico rilevato nella sezione SA2 e il 35% circa del traffico 
rilevato nella sezione SA1.  

Per questo indicatore, non si prevedono differenze significative tra i percorsi proposti nelle alternative 
1, 2, 3 e 4, in quanto sarebbero interessati dallo stesso flusso di traffico. 

 

 

Figura 3.1.1 – Stralcio della rappresentazione cartografica della sezione 1, Piano Urbano del Traffico (fuori scala). 
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Figura 3.1.2 - Rappresentazione grafica dei flussi di veicoli equivalenti per il giorno feriale medio (fuori scala). 

 

Tabella 3.1.1 - Veicoli equivalenti per giorno feriale medio nelle sezioni di interesse. 

Sezione Direzione Veicoli equivalenti (giorno feriale medio) [n.] 

SAN1 Ovest 7.082 

SAN1 Est 8.445 

SA1 Ovest 5.968 

SA1 Est 5.984 

SA2 Sud 6.320 

SA2 Nord 6.919 
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3.2 Interferenza con il sito SIC IT4020003 

L’interferenza con il sito SIC IT4020003 è stata calcolata per quantificare in che misura le alternative 
di progetto proposte interessano le aree interne al sito SIC e, in particolare, gli habitat di interesse 

comunitario presenti nel sito stesso valutando gli effetti potenzialmente indotti sugli aspetti 

naturalistici. L’indicatore presenta una funzione di utilità decrescente, ovvero è preferibile mantenere 

valori bassi (a valori maggiori corrispondono interferenze maggiori). 

I percorsi alternativi proposti attraversano trasversalmente la porzione settentrionale del sito di 

importanza comunitaria SIC IT4020003 “Torrente Stirone” al cui interno sono presenti diversi Habitat 
di interesse comunitario (Tabella 3.2.1, Figura 3.2.1, Figura 3.2.2, Figura 3.2.3, Figura 3.2.4). 

Nonostante i percorsi ipotizzati nelle alternative 1, 2, 3 e 4 interessino tutti il sito SIC, si rilevano 

differenze significative sulla superficie di aree e tipologie di habitat che i diversi percorsi di progetto 

interessano, in quanto l’ampiezza e la diversità di habitat diminuiscono progressivamente da sud 

verso nord. Considerando una larghezza della viabilità di progetto di 14 m è stata calcolata la 

superficie di habitat interessata dal percorso e il tipo di habitat interessato. La superficie di habitat 

interessata risulta significativamente differente per le 4 alternative proposte; questo è imputabile 
all’ampiezza laterale delle fasce di pertinenza del corso d’acqua (e quindi alla superficie che può 

essere interessata da Habitat) che diminuisce progressivamente da monte a valle. L’alternativa 0 

ovviamente non determina interferenza con Habitat protetti.  

 

Tabella 3.2.1 – Habitat interessati dai tracciati di progetto. 

Percorso Habitat interessati 
[n.] Riepilogo Habitat Superficie interessata 

[m2] 

0 - - - 

1 2 3270 (90% della sup.) con compresenza di 
3140 (5%) 1.715 

2 3 
92A0 (100% della sup.) 

3270 (90% della sup.) con compresenza di 
3140 (5%) 

3.998 

3 3 
92A0 (100% della sup.) 

3270 (30% della sup.) con compresenza di 
3130 (5%) 

2.428 

4 4 

92A0 (100% della sup.) 

3270 (90% della sup.) con compresenza di 
3140 (5%) 

3270 (90% della sup.) con compresenza di 
3130 (5%) 

4.538 
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Oltre alla superficie interessata, è opportuno considerare anche la tipologia di habitat presente e 

l’influenza che una nuova viabilità (e un ponte di attraversamento) può avere su di essi. Anche in 
questo senso da monte a valle la diversità degli ambienti diminuisce. In dettaglio, gli habitat interessati 

sono riportati di seguito: 

 COD 3130 Acque oligotrofe dell’Europa centrale e perialpina con vegetazione di 
Littorella o di Isoetes o vegetazione annua delle rive riemerse (Nanocyperetalia)  
Presenta una vegetazione costituita da comunità di piccola taglia, sia perenni (riferibili 
all’ordine Littorelletalia uniflorae) che annuali pioniere (riferibili all’ordine Nanocyperetalia 

fusci), della fascia litorale di laghi e pozze con acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, su 

substrati poveri di nutrienti, dei Piani bioclimatici Meso-, Supra- ed Oro-Temperato (anche con 

la Variante Submediterranea), con distribuzione prevalentemente settentrionale; le due 

tipologie possono essere presenti anche singolarmente. Gli aspetti annuali pionieri possono 
svilupparsi anche nel Macrobioclima Mediterraneo.  

 COD 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara sp.  
L’habitat include distese d’acqua dolce di varie dimensioni e profondità, grandi laghi come 

piccole raccolte d'acqua a carattere permanente o temporaneo, site in pianura come in 

montagna, nelle quali le Caroficee costituiscono popolazioni esclusive, più raramente 

mescolate con fanerogame. Le acque sono generalmente oligomesotrofiche, calcaree, povere 
di fosfati (ai quali le Caroficee sono in genere molto sensibili). Le Caroficee tendono a formare 

praterie dense sulle rive come in profondità, le specie di maggiori dimensioni occupano le parti 

più profonde mentre quelle più piccole generalmente si ritrovano nelle rive.  

 COD 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e 
Bidention p.p.  
Sono comunità vegetali che si sviluppano sulle rive fangose, periodicamente inondate e ricche 

di nitrati dei fiumi di pianura e della fascia submontana, caratterizzate da vegetazione annuale 
nitrofila pioniera delle alleanze Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.. Il substrato è costituito 

da sabbie, limi o argille anche frammisti a uno scheletro ghiaioso. In primavera e fino all’inizio 

dell’estate questi ambienti, a lungo inondati, appaiono come rive melmose prive di 

vegetazione in quanto questa si sviluppa, se le condizioni sono favorevoli, nel periodo tardo 

estivo-autunnale. Tali siti sono soggetti nel corso degli anni a modifiche spaziali determinate 

dalle periodiche alluvioni.  

 COD 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba  
Boschi ripariali a dominanza di Salix spp. e Populus spp. presenti lungo i corsi d’acqua del 

bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze Populion albae e Salicion albae. Sono diffusi 

sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre che nel 

macrobioclima temperato, nella variante submediterranea. 
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Tra le alternative proposte tutti i quattro i percorsi interessano gli habitat legati all’alveo (3270 e in 

misura minore 3140 e 3130), mentre i tracciati delle alternative 2, 3 e 4 interessano anche l’habitat 
92A0, che nel caso delle alternative 3 e 4 presentano un’estensione laterale significativa. 

 

 
Figura 3.2.1 - Habitat di interesse comunitario interessati dal percorso 1. 
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Figura 3.2.2 - Habitat di interesse comunitario interessati dal percorso 2. 

 

 
Figura 3.2.3 - Habitat di interesse comunitario interessati dal percorso 3. 
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Figura 3.2.4 - Habitat di interesse comunitario interessati dal percorso 4. 

 

Le alternative progettuali 2, 3 e 4 interessano, inoltre, filari arboreo - arbustivi presenti all’interno del 

SIC. In particolare, il percorso 2 interessa due filari arboreo - arbustivi composti prevalentemente da 
robinia (Robinia pseudoacacia), biancospino (Crataegus monogyna) e da alcune specie del genere 
Prunus (Figura 3.2.5). Il percorso 3 interessa due filari posti ad una distanza ravvicinata composti da 

specie diverse: il filare nord è composto da specie arboree di pioppo (Populus L.) e da robinie 

(Robinia pseudoacacia), mentre tra gli arbusti sono presenti il biancospino (Crataegus monogyna), 

alcune specie del genere Prunus, sambuco (Sambucus L.) e alcuni esemplari di specie del genere 

Viburnum L; il filare a sud, invece, è composto prevalentemente da esemplari di noce (genere 

Junglans L.) e quercia (genere Quercus L.). Il percorso 4, invece, interessa un unico filare composto 

da esemplari adulti di specie arboree del genere Quercus L.. L’alternativa 1, invece, interessa un filare 
arbustivo prevalentemente composto da alcune specie del genere Prunus. 

 



Comune di Fidenza 1082_SIN-Allegato B_rev_01-00.doc 
Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) e Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.) 
Studio di incidenza – Allegato B 

 

AMBITER s.r.l. 16 
 

 
Figura 3.2.5 – Rappresentazione su foto aerea (Agea 2008) dell’intersezione tra i percorsi delle alternative 2, 3 e 

4 e i filari esistenti all'interno del SIC in esame (perimetro verde) (fuori scala). 

 

3.3 Attraversamento del corso d’acqua 

L’attraversamento del corso d’acqua è un indicatore della larghezza lineare dello stesso ed è stato 

individuato per verificare preliminarmente l’ampiezza del viadotto delle alternative di progetto quale 

elemento influente sulla fattibilità dell’opera. L’indicatore presenta una funzione di utilità decrescente, 
ovvero è preferibile interessare zone con valori bassi. 

Le fasce fluviali, delimitate nella tavola C1 del PTCP vigente, sono principalmente distinte in tre 
categorie (A, B e C): 

 Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede 

prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento; 

 Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di 
territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento; 

 Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio 
esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di  

eventi di piena più gravosi di quella di riferimento. 
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Tutte le ipotesi diverse dall’alternativa 0 prevedono un superamento del corso d’acqua da realizzarsi 

tramite un nuovo ponte; risulta ovviamente preferibile realizzare questa infrastruttura nel tratto più 
stretto in modo da creare interferenze minori sulle caratteristiche idrauliche del corso d’acqua, oltre 

che contenere i costi dell’opera. Tra le alternative proposte, i tracciati 2 e 3 attraversano il corso 

d’acqua in punti più larghi rispetto alle ai tracciati delle alternative 1 e 4 (Tabella 3.3.1, Figura 3.3.1). 

 

Tabella 3.3.1 - Larghezza delle fasce fluviali A e B nei tratti di attraversamento del corso d'acqua per le alternative 
progettuali proposte. 

Alternativa 
Lunghezza 

attraversamento 
fascia A e B [m] 

Lunghezza attraversamento 
fascia A [m] Lunghezza attraversamento fascia B [m] 

0 91 91 0 

1 430 212 218 

2 811 477 334 

3 560 523 37 

4 307 282 25 
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Figura 3.3.1 - Inquadramento dei tracciati proposti e delle fasce fluviali A, B e C (fuori scala). 
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3.4 Aree non edificate sottese dalla nuova viabilità 

L’indicatore ha come obiettivo la valutazione del consumo indiretto di suolo conseguente alla 

formazione di aree intercluse tra il tracciato stradale di progetto e le altre infrastrutture (viarie, 

ferroviarie), canali e corsi d’acqua e/o insediamenti antropici esistenti, anche quale indicazione del 
livello di frammentazione territoriale. In generale, tali porzioni di territorio spesso, non essendo più 

funzionali alle attività agricole, sono destinate ad alimentare uno sviluppo urbanistico non sempre 

consono con il contesto rurale originario; ove ciò non fosse possibile la formazione di aree intercluse 

può comunque generare zone residuali periurbane destinate all’abbandono, anch’esse fonte di 

degrado. L’indicatore presenta una funzione di utilità decrescente, ovvero è preferibile mantenere 

valori bassi. 

Nel caso in esame possono essere considerate aree intercluse tutte le zone attualmente non 
urbanizzate che saranno comprese tra l’abitato di Fidenza ed il tracciato stradale di progetto; è infatti 

possibile ipotizzare che le aree libere situate all’interno della cintura delimitata dal tracciato della 

nuova viabilità possano essere interessate in futuro dall’espansione urbanistica; occorre peraltro 

considerare che tale valutazione è certamente cautelativa, in quanto considera come aree intercluse 

potenzialmente edificabili superfici molto ampie che in realtà potranno anche continuare ad essere 

utilizzate a scopo agricolo, comunque risultando significativamente più frammentate rispetto ad oggi.  

L’analisi è stata condotta utilizzando come base informativa l’uso reale del suolo del Quadro 

Conoscitivo del PSC, considerando unicamente le aree destinate a seminativi, le aree incolte e i 
boschi (Tabella 3.4.1, Figura 3.4.1 – Aree non edificate sottese alla nuova viabilità per le diverse 

alternative in esame (fuori scala).). Il valore di questo indicatore cresce all’aumentare della distanza 

tra il percorso di progetto e l’abitato di Fidenza, per cui i valori aumentano progressivamente (con 

differenze significative) per le varie alternative progettuali.  

 

Tabella 3.4.1 – Aree non edificate sottese alla nuova viabilità per le diverse alternative in esame. 

Percorso 
Totale aree non 

edificate 
sottese [ha] 

Totale aree a seminativi 
sottese [ha] Totale altre aree sottese [ha] 

0 - - - 

1 12,38 11,67 0,71 

2 40,50 39,79 0,71 

3 117,61 115,12 2,49 

4 175,02 171,58 3,44 
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Figura 3.4.1 – Aree non edificate sottese alla nuova viabilità per le diverse alternative in esame (fuori scala). 

 

3.5 Lunghezza percorso 

La lunghezza del percorso è un indicatore che è stato calcolato con l’obiettivo di verificare l’efficienza 

del percorse e, indirettamente, la sua fattibilità economica. Per questo indicatore si ha una funzione di 
utilità decrescente, ovvero è preferibile mantenere valori bassi, in quanto minore è la lunghezza del 

collegamento e maggiore è l’attrattività che avrà nei confronti dei possibili utilizzatori oltre a risultare 

meno oneroso in fase realizzativa. Oltre alla lunghezza intrinseca del percorso, è stata calcolata la 

lunghezza del tracciato lungo le infrastrutture presenti (strade e ferrovie) al fine di valutare se il 

tracciato percorre strade o corridoi infrastrutturali presenti, che evitano in parte molti impatti legati alla 

realizzazione di un percorso. Si è inoltre considerata la possibilità di realizzare la connessione per 

stralci funzionali, in modo da poter completare utilmente tratti parziali del tracciato. 

In particolare, i tracciati più brevi risultano il percorso 2 e 1, mentre il percorso più lungo risulta essere 
quello esistente (alternativa 0) (Tabella 3.5.1). Le differenze tra le varie alternative non sono 

significative per le alternative 1, 2 e 4, mentre risultano significativamente più lunghi i tracciati dei 

percorsi 3 e 0. Si evidenzia, inoltre, che, ad esclusione dell’alternativa 0 che si sviluppa su un tracciato 

esistente, solamente il percorso 1 percorre un tratto parallelo ad un’infrastruttura esistente (ferrovia 

Fidenza – Salsomaggiore Terme), mentre gli altri percorsi non interessano corridoi infrastrutturali 
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esistenti; inoltre, l’alternativa 1 è l’unica che presenta la possibilità di realizzazione per stralci 

funzionali (il primo tra la S.P.359 e via Illica e il secondo tra via Illica e la S.S.9). 

 

Tabella 3.5.1 - Lunghezza totale, lunghezza parallela o corrispondente ad un asse infrastrutturale esistente 
(stradale o ferroviario) e possibilità di realizzazione per stralci funzionali per i percorsi in esame. 

Percorso Lunghezza 
totale [m] 

Lunghezza parallela ad un 
asse esistente [m] Stralci funzionali 

0 3.668 3.668 - 

1 2.413 942 Connessione tra S.P.359 e via Illica per il 
parziale by - pass del centro abitato 

2 2.393 0 - 

3 2.932 0 - 

4 2.426 0 - 

 

3.6 Edifici interessati 

L’indicatore valuta qualitativamente gli impatti indotti dalle alternative di progetto sul sistema 
insediativo, espressi in termini di numero di edifici residenziali potenzialmente interessati dalla 

viabilità. Si tratta di un indicatore descritto da una funzione di utilità decrescente, ovvero è preferibile 

mantenere valori bassi, in quanto a valori alti è associato un elevato livello di disturbo. In questo caso, 

maggiore è il numero di edifici residenziali interessati dalla viabilità, maggiore sono le ricadute in 

termine di impatto percepite.  

Il calcolo degli edifici interessati è stato eseguito utilizzando la base informativa contenuta nel DBTR 
della Regione Emilia – Romagna. Sono stati ritenuti interessati dalla viabilità tutti gli edifici non 

produttivi posti ad una distanza inferiore di 100 m rispetto al percorso in esame (Tabella 3.6.1). Dal 

calcolo risulta evidente come ci sia una differenza significativa tra la situazione attuale (alternativa 0) e 

le altre alternative proposte (alternative 1 – 4), questo è dovuto sostanzialmente al fatto che il 

percorso 0 attraversa l’abitato di Fidenza, in una zona con un’alta densità abitativa. Nelle altre 

alternative di progetto il numero di edifici interessati decresce allontanandosi dall’abitato, ma il numero 

di edifici è comunque molto inferiore in tutte le alternative rispetto all’alternativa 0. 

L’importanza dell’indicatore risulta rilevante incrociando questo dato con quello relativo ai flussi di 
traffico, che rappresenta il fattore di pressione. L’indicatore rappresenta, inoltre, anche il livello di 

sicurezza della viabilità, sia per l’utenza automobilistica, sia per l’utenza “debole”. È evidente, infatti, 

che la presenza di un elevato numero di edifici determina anche un elevato numero di accessi e quindi 

elevate condizioni di rischio incidentale. 
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Tabella 3.6.1 - Numero di edifici posti ad una distanza minore di 100 m dal percorso di progetto. 

Percorso Totale edifici non produttivi[n.] Superficie edifici non produttivi interessata [m2] 

0 371 96.398 

1 40 7.761 

2 24 3.935 

3 9 1.731 

4 7 1.619 
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Figura 3.6.1- Rappresentazione grafica dei buffer di interferenza con gli edifici non produttivi per le varie alternative proposte (fuori scala).
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4 CONCLUSIONI 

L’analisi dei risultati degli indicatori utilizzati permette di valutare i differenti effetti che le alternative 

proposte hanno nei confronti dei temi esaminati (Tabella 4.1.1).  

Per quanto riguarda il traffico, dall’analisi dei flussi risulta che non vi è una significativa differenza tra 
le alternative 1, 2, 3 e 4, in quanto sarebbero interessate dai medesimi flussi veicolari, mentre vi è una 

differenza significativa con l’alternativa 0 (stato attuale). In particolare, la realizzazione della nuova 

viabilità prevista da una delle alternative 1, 2, 3 e 4 comporterebbe uno sgravio significativo sul carico 

veicolare attualmente gravante nel percorso 0 di attraversamento del centro abitato di Fidenza, 

quantificabile in una riduzione di circa 4.200 veicoli equivalenti/giorno, pari ad un terzo del traffico 

esistente. Analogamente al traffico, anche la valutazione delle interferenze sugli edifici residenziali 

esistenti ha fornito un risultato analogo, in quanto non vi è una sostanziale differenza tra il numero di 
edifici interessati dal percorso delle alternative 1, 2, 3 e 4, mentre è significativamente maggiore il 

numero di edifici interessati dall’alternativa 0. In questo caso è opportuno specificare che la 

realizzazione del bypass non eliminerebbe completamente il disturbo, in quanto la viabilità prevista 

dall’alternativa 0 è esistente e rimarrà utilizzata anche in seguito, ma si ridurrebbe significativamente 

l’impatto in quanto si ridurrebbero i flussi di traffico che utilizzano tale viabilità riducendo, di 

conseguenza, i fattori di pressione connessi al traffico viabilistico (rumore ed emissioni in atmosfera), 

ma riducendo anche le condizioni di rischio per gli utenti della viabilità.  

L’analisi delle interferenze con il sito SIC IT4020003 ha evidenziato come l’alternativa 0 sia 
ovviamente l’unica che non ha effetti diretti sul sito, in quanto non interferisce con habitat di interesse 

comunitario ed è esterna al sito stesso. La realizzazione di una delle alternative compresa tra 1 e 4, 

oltre ad interessare direttamente il sito, crea una frammentazione del SIC in una parte nord e una 

parte sud, ponendo di fatto un ostacolo alla circolazione della fauna; questa frammentazione risulta 

meno escludente nel tracciato dell’alternativa 1, in quanto nell’area interessata dal percorso sono 

presenti unicamente habitat legati all’alveo e il sito risulta comunque già fortemente “disturbato” dalla 

presenza dell’abitato di Fidenza. Tra l’alternativa 1 e le alternative 2, 3 e 4 risultano ulteriori 

significative differenze in quanto il percorso 1 è l’unico che interessa solamente due habitat (3270 e 
3140) legati strettamente all’alveo e per una superficie minore. L’alternativa 1, inoltre, interessa un 

solo elementi di connessione lineari (siepe arbustiva) all’interno delle aree del SIC.  

Per quanto riguarda l’attraversamento del corso d’acqua, misurato come lunghezza di 
attraversamento delle fasce fluviali A e B ed escludendo l’alternativa 0 (attraversamento già 

realizzato), l’alternativa 4 e la 1 sono quelle che interferiscono in misura minore con le condizioni 

idrauliche del corso d’acqua, richiedendo, pertanto uno scavalco minore.  

Un ulteriore indicatore molto importante riguarda la creazione di aree sottese alla nuova viabilità, 
fenomeno che non si verifica nell’alternativa 0, ma che assume proporzioni diverse per le alternative 
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1, 2, 3 e 4. In particolare, l’alternativa 1 è quella che minimizza la creazione di queste aree, in quanto il 

percorso corre in adiacenza a elementi esistenti.  

Per quanto riguarda la lunghezza del percorso, anche quale indicatore della fattibilità dell’opera, 
nonostante non ci siano differenze significative tra le alternative 1, 2, 3 e 4, risulta importante 

considerare che solo nell’alternativa 1 c’è la possibilità di realizzare il nuovo tracciato per stralci 

funzionali, collegando in un primo stralcio la S.P. 359 con via Illica e in un secondo stralcio con la S.S. 

9.  

Tra le alternative 1, 2, 3 e 4, quindi, il percorso che interferisce in misura minore con gli elementi 

valutati è quello dell’alternativa 1, che corre lungo elementi infrastrutturali esistenti e attraversa il sito 

SIC interferendo con gli habitat di interesse comunitario nella misura minore rispetto alle altre 
alternative; la realizzazione di una nuova viabilità presenta, comunque, conseguenze ambientali 

significative, in particolare in un’area di valenza ambientale tutelata come quella in esame. 

L’alternativa 0, invece, essendo già esistente, risulta priva di interferenze negative dirette con gli 

elementi esistenti (primo fra tutti il SIC), ma presenta rilevanti criticità legate al passaggio di un elevato 

numero di veicoli in un’area urbana residenziale densamente popolata.  

 

Tabella 4.1.1 -  Sintesi degli indicatori considerati per l’analisi delle alternative. 

Percorso 
Habitat 

interessati 
[n.] 

Superficie 
interessata 

[m2] 

Lunghezza 
attraversamento 
fascia A e B [m] 

Totale 
aree non 
edificate 
sottese 

[ha] 

Lunghezza 
totale [m] 

Totale edifici 
non 

produttivi[n.] 

0 - - 91 - 3.668 371 

1 2 1.715 430 12,38 2.413 40 

2 3 3.998 811 40,50 2.393 24 

3 3 2.428 560 117,61 2.932 9 

4 4 4.538 307 175,02 2.426 7 

 

 

In estrema sintesi, pertanto, tra le alternative di realizzazione di una nuova viabilità a servizio della 

porzione sud – occidentale del centro abitato di Fidenza, quella preferibile sia in termini ambientali e 

naturalistici, sia in termini di fattibilità, è la numero 1.  

In relazione, invece, all’opportunità di prevedere una nuova viabilità oppure di mantenere lo stato di 
fatto, la scelta risulta influenzata in modo determinante dalla rilevanza attribuita agli indicatori 

considerati; attribuendo maggiore rilevanza agli aspetti naturalistici è preferibile il mantenimento dello 

stato di fatto, mentre attribuendo maggiore rilevanza alla popolazione e alla sicurezza è certamente 

preferibile l’individuazione di una nuova viabilità alternativa. 
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