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I. Percorso metodologico 

“L’analisi ecologica è finalizzata alla raccolta e verifica delle informazioni necessarie
alla progettazione di reti ecologiche di livello locale nonché alla verifica della compatibilità
ecologico-paesaggistica di specifici ambiti (ad es.: ambiti specializzati per attività
produttive, poli funzionali, od altri).

A tal fine gli elementi naturali, semi-naturali e paesaggistico-ambientali esistenti
devono essere rilevati e valutati dal punto di vista ecosistemico al fine di comprendere il
livello di frammentazione ecologica del territorio oggetto dell’analisi e il contributo che
ciascun elemento già svolge o potrebbe rivestire nei confronti della conservazione della
biodiversità e della costruzione di una rete ecologica.

Tale processo si articola in una successione di fasi che può essere sinteticamente
descritta nel modo seguente:

1. definizione della struttura ecosistemica esistente consistente nel rilievo ed
analisi dello stato di fatto attraverso il censimento degli elementi di importanza
naturalistica come boschi e boschetti, siepi, viali e filari, maceri ecc. sia in termini
cartografici sia in termini di valore naturalistico-ecologico specifico;

2. individuazione dei fattori di impatto e condizionamento esistenti o potenziali
su flora, fauna e paesaggio e del livello di frammentazione ecologica del territorio (ad
es.: presenza di barriere infrastrutturali, conflittualità di usi del suolo, perdita di spazi
aperti e/o di permanenze storiche e dei relativi valori culturali ecc.);

3. individuazione degli scenari ecologici di riferimento, ovvero individuazione
dei tipi di ecosistema di riferimento che si intende migliorare o creare ex-novo nell’ambito
delle aree naturali e seminaturali individuate come nodi della rete ecologica (...);

4. predisposizione di un primo schema di rete ecologica (congruente con la rete
a scala provinciale, prevista nel PTCP) individuando da un lato gli elementi già esistenti
che possono svolgere il ruolo di nodo o corridoio e dall’altro quegli elementi che possono
completare il disegno della rete;

5. confronto fra la proposta di rete ecologica e gli altri assetti insediativi ed
infrastrutturali esistenti o previsti negli strumenti di pianificazione; in questo modo è
possibile mettere in evidenza e affrontare adeguatamente le eventuali criticità emerse;

6. predisposizione definitiva del progetto di rete ecologica attraverso
l’individuazione degli elementi da conservare, degli elementi da migliorare e degli
interventi da realizzare ex-novo.”

Il processo metodologico che, per il territorio del comune di Sasso Marconi e dei
suoi ambiti di connessione con i comuni limitrofi, con particolare riferimento agli ambiti
di fondovalle dei fiumi Setta e Reno, si intende proporre per l’analisi ecologico-territoriale
ed il progetto di rete ecologica è sinteticamente descritto di seguito.

Definizione della struttura ecosistemica attuale (rilievo ed analisi dello stato di fatto)
alla scala territoriale di riferimento:

Analisi speditiva dell’ecomosaico attuale (scala 1:25.000) di tutto il territorio
comunale;

Analisi dell’ecomosaico attuale (scala 1:10.000) degli ambiti di fondovalle dei fiumi
Setta e Reno;

Analisi della rete ecologica esistente negli ambiti di fondovalle dei fiumi Setta e
Reno,  elementi di connessione con i territori limitrofi, potenzialità e criticità.

Individuazione degli scenari ecologici di riferimento, con analisi delle dinamiche
evolutive che hanno determinato l'attuale configurazione ecosistemica attraverso il
confronto tra soglie storiche diverse e la produzione di carte diacroniche degli ecomosaici.
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Costruzione del bilancio ecologico relativo all’attuale situazione territoriale e della
rete ecologica:

attraverso l’uso di indici di ecologia del paesaggio (biopotenzialità territoriale,
eterogeneità, grana, connettività e circuitazione, habitat naturale);

definendo il trend evolutivo in atto, confrontando lo stato attuale con gli ecomosaici
a scale temporali precedenti.

Individuazione dei fattori di impatto e condizionamento esistenti o potenziali su
flora, fauna e paesaggio e del livello di frammentazione del territorio indagato.

Definizione della rete ecologica di scala comunale secondo le “Linee guida per la
progettazione e realizzazione delle reti ecologiche” in allegato alla Relazione del PTCP di
Bologna. Gli elementi cardine della rete ecologica comunale sono rappresentati da quelli
delineati dalla rete di scala provinciale (nodi, corridoi, connettivo ecologico e connettivo
ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico); a partire da questi la rete
deve sviluppare una serie complessa di funzioni: ecologiche (di consolidamento e
sviluppo della biodiversità e di connessione tra i sistemi naturali), paesaggistiche (di
ricostruzione di un paesaggio "naturale"), sociali (di fruizione diffusa), territoriali (di
connessione tra ambiti rurali e tessuti urbani).
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II. Inquadramento fitoclimatico e vegetazionale

2.1 Inquadramento fitoclimatico

La “classificazione fitoclimatica di Pavari” trova ampio impiego nello studio degli
aspetti forestali ed è stata applicata da numerosi studiosi per la caratterizzazione delle
formazioni boschive italiane. Pavari (1916) distingue cinque zone climatiche: Lauretum,
Castanetum, Fagetum, Picetum ed Alpinetum. La divisione in zone e sottozone è basata
essenzialmente su tre valori medi di temperatura: media annua, media del mese più
freddo e media dei minimi annuali. Le zone del Lauretum e del Castanetum sono
contraddistinte anche in base all'andamento pluviometrico. Secondo questa
classificazione, la zona studiata appartiene alla fascia fitoclimatica del Castanetum caldo.

Pignatti (1979) propone invece, per un inquadramento climatico della vegetazione
italiana, una zonizzazione su base altimetrica cui fa corrispondere fasce di vegetazione
ben definite. La regione Emilia-Romagna si situa nella zona bioclimatica medio europea
comprendente (in Italia) le Alpi, la Padania ed il versante settentrionale dell’Appennino
dalla Liguria alla Romagna. La zona bioclimatica mediterranea comprende invece tutta
l’Italia peninsulare ed insulare. L’area studiata appartiene alla zona medioeuropea, fascia
collinare (200-800 m s.l.m.) secondo la classificazione riportata nella seguente tabella.

ZONA DI
VEGETAZIONE

FASCIA ZONA
FITOCLIMATICA
(secondo Pavari)

AMBITI DI ALTITUDINE
(m s.l.m.)

Boreale Picetum > 1700 (1800)
Subatlantica superiore

inferiore
Fagetum freddo
Fagetum caldo

1400 (1500) - 1700
(1800)
800 (1000) - 1400 (1500)

Medioeuropea collinare
planiziare

Castanetum freddo
Castanetum caldo

200 (400) - 800 (1000)
0-200 (400)

Mediterranea
(extrazonale)

Lauretum Livello mare

Tabella 1 Prospetto della classificazione fitogeografica di Pignatti in relazione
a quella di Pavari.

Ubaldi (1989) ha proposto uno schema valido per l’intero territorio nazionale e
fondato essenzialmente su distinzioni fitosociologiche. Egli individua le seguenti fasce e
sottofasce:

Fascia alpina; settore alpico (seslerieti e curvuleti) e settore appenninico;
Fascia irano-nevadense;
Fascia boreale; sottofascia subalpina (Rhododendro-Vaccinion) e sottofascia

montano-continentale (Abieto-Piceion e Pino-Ericion);
Fascia montana oceanica; settore prealpino e nordappenninico (Fagion);
Fascia centroeuropea (Carpinion, Tilio-Acerion, Quercion robori-petraeae, Quercion

pubescenti-petraeae, Cephalantero-Fagion);
Fascia supramediterranea; sottofasce montana (Ostryo-Fagion, Orno-Ericion),

submontano-collinare (Orno-Ostryon), calda;
Fascia eumediterranea.
Nell’area in esame sono presenti elementi della fascia centroeuropea frammisti ad

elementi della fascia supramediterranea submontano-collinare.
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2.2 Vegetazione potenziale 

In assenza di disturbo antropico, la vegetazione potenzialemente presente nel
territorio del comune sarebbe costituita da diverse formazioni vegetazionali, alcune
caratteristiche della fascia planiziale e degli ambiti di pertinenza fluviale della Pianura
Padana, altre tipiche delle fasce collinari e submontane del territorio emiliano-romagnolo.

2.2.1 Fascia planiziale

(1) Foresta  planiziale
Come il resto della Padania, la pianura emiliano-romagnola era in passato ricoperta

da boschi. Pignatti (1952-53) ipotizza per l’intera Padania, l’antica esistenza di un
querceto misto caducifoglio, il Querco-carpinetum boreoitalicum, simile agli attuali
querceti prealpini meglio conservati, dominati da farnia (Quercus robur), carpino bianco
(Carpinus betulus), acero campestre (Acer campestre), olmo comune (Ulmus minor) e in
minor misura dal pioppo bianco (Populus alba). Questi boschi un tempo si prolungavano
ininterrotti allontanandosi dalle acque e formando estese foreste che rappresentavano lo
stadio climax della vegetazione planiziale, costituendo ambienti pluristratificati e
complessi. Attualmente, di queste antiche foreste sono rimasti unicamente lembi residui,
confinati in ambienti di rifugio come certi boschetti e certe aree golenali.

(2) Vegetazione ripariale
Come i boschi planiziali, i boschi presenti lungo i fiumi e la vegetazione ripariale

risultano oggi fortemente ridotti in tutta la pianura. Partendo dal greto e allontanandosi
progressivamente dalle sponde, le formazioni vegetazionali  potenzialmente presenti
sarebbero le seguenti:

- Saliceti arbustivi di greto
- Saliceti di bordura
- Saliceti e alneti
- Boschi ripariali (Salico-populeto)
- Vegetazione dei terrazzi alluvionali

I saliceti arbustivi di greto sono popolamenti precari, poco sviluppati in altezza
(sotto i 5 metri), perché crescono in ambienti poco duraturi, caratterizzati da un
frequente rinnovo della vegetazione. Crescono infatti nei greti ghiaiosi e sabbiosi dove,
totalmente inondati nelle stagioni di piena, vengono sottoposti all’erosione della corrente
e a volte distrutti dalle ondate di piena. Specie tipiche sono il salice rosso (Salix
purpurea), il salice ripaiolo (Salix eleagnos) e il salice da ceste (Salix triandra). Se sono
presenti condizioni ambientali più stabili e meno disturbate si sviluppano anche il salice
bianco (Salix alba), il pioppo canescente (Populus canescens) e il  pioppo nero (Populus
nigra). La vegetazione erbacea è rappresentata da piante legate alla presenza d’acqua,
come la salcerella (Lythrum salicaria), il garofanino d’acqua (Epilobium hirsutum), la
pastinaca (Pastinaca sativa) e alcune specie di epilobio (Epilobium hirsutum e
E.dodonaei). 

I saliceti di bordura si estendono invece lungo le rive, occupando lo spazio compreso
tra la linea del livello medio delle piene normali e quella del livello medio delle acque nel
periodo delle magre estive. Questi saliceti hanno un’ampiezza variabile secondo la
pendenza della riva e sono costituiti principalmente da salice bianco (Salix alba), salice
rosso (Salix purpurea), salice ripariolo (Salix triandra) e vimine (Salix viminalis). E’ da
sottolineare il ruolo fondamentale di questa bordura che, grazie al fitto intrico dei suoi
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rami e il notevole sviluppo degli apparati radicali, consolida le sponde e trattiene il
materiale in sospensione trasportato dalla corrente contribuendo in parte alle
deposizione di materiale alluvionale.

Sui suoli limosi dei tratti più tranquilli si sviluppano i saliceti mentre nelle anse
ancora meno disturbate si trovano gli alneti. Questi saliceti sono costituiti
principalmente da salice bianco (Salix alba) mentre gli alneti sono costituiti da ontano
nero (Alnus glutinosa), entrambi solitamente accompagnati da erbe come la carice
pendula (Carex pendula), la girardina silvestre (Aegopodium podagraria), il gigaro (Arum
italicum), il luppolo (Humulus lupulus) e l’angelica silvestre (Angelica sylvestris), specie
simili a quelle tipiche delle foreste igrofile. Sui suoli più melmosi, in prossimità di acque
calme, il salice da ceste (Salix triandra) si sviluppa al posto del salice bianco. In questi
ambienti le specie erbacee accompagnatrici sono quelle tipiche palustri cannuccia di
palude (Phragmites australis), la tifa (Typha latifolia) e i giunchi (Juncus inflexus e
J.articulatus)).

I boschi ripariali (Salico-populeto) si sviluppano nelle anse tranquille, su terrazzi
melmosi e sabbiosi. Le specie dominanti in queste foreste igrofile sono il pioppo nero
(Populus nigra), e dal salice bianco (Salix alba). L’occasionale presenza di ontano nero
(Alnus glutinosa) è indicatrice di correnti particolarmente calme, oppure, se in zone più
lontane dalla riva, della presenza di suoli limosi e intrisi d’acqua. Lo strato arbustivo è
costituito da sambuco (Sambucus nigra), nocciolo (Corylus avellana), sanguinello (Cornus
sanguinea) e ligustro (Ligustrum vulgare) mentre quello erbaceo è rappresentato da un
fitto tappeto di specie tipiche dei saliceti, con presenza di canapa acquatica (Eupatorium
cannabinum) e dal farfaraccio (Petasites hybridus).

Sui terrazzi alluvionali periodicamente inondati si sviluppano invece boschi di
pioppo bianco (Populus alba) associato ad altre specie di pioppi (Populus nigra e Populus
canescens) e ad altre piante arboree quali la farnia (Quercus robur), il frassino minore
(Fraxinus oxicarpa), l’olmo campestre (Ulmus minor), e l’acero campestre (Acer campestre).
Nello strato arbustivo si sviluppano il sanguinello, (Cornus sanguinea), il rovo (Rubus
caesius) e la clematide paonazza (Clematis viticella), mentre lo strato erbaceo è dominato
dalla carice maggiore (Carex pendula). 

I terrazzi alluvionali poco disturbati dalle piene sono invece caratterizzati da una
compresenza di salici, piante erbacee legate all’acqua e di specie tipiche dei cespuglieti e
delle praterie più aride e assolate: tra gli arbusti, si sviluppano specie quali la rosa
canina (Rosa canina), la ginestra (Spartium junceum), il rovo (Rubus ulmifolius), il ginepro
(Juniperus communis) e l’olivello spinoso (Hippophae rhamnoides) mentre lo strato
erbaceo è rappresentato da Polygala nicaeensis, Cistus salvifolius, Anthericum liliago,
Ophris fuciflora e Helianthemum nummularium. 

2.2.2 Fascia collinare/submontana

La vegetazione potenziale del piano collinare/submontano (fino a 800-900 m s.l.m.)
è costituita essenzialmente da boschi di specie quercine, soprattutto roverella (Quercus
pubescens) e cerro (Quercus cerris), spesso ridotti in estensione a causa di interventi
antropici tesi a favorire la diffusione dei castagneti da frutto. A seconda della
disponibilità idrica del suolo e dell'esposizione dei versanti su cui vegetano, è possibile
distinguere tra boschi submediterranei mesofili, riconducibili all’Alleanza Laburno-
Ostryon Ubaldi 1980, e boschi submediterranei xerofili, ascrivibili alla Suballeanza
Cytiso-Quercenion pubescentis Ubaldi (1988) 1994.

Inoltre, all'interno dei querceti mesofili si possono distinguere querco-ostrieti con
abbondante presenza di carpino nero (Ostrya carpinifolia), cerreti puri, orno-ostrieti a
prevalenza di carpino nero ed orniello (Fraxinus ornus) e laburno-ostrieti dominati da
carpino nero e maggiociondolo (Laburnum anagyroides). 
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I querco-ostrieti sono la formazione forestale più rappresentata tra i boschi mesofili:
è costituita da cerro, roverella, carpino nero, orniello, acero opalo (Acer opalus), acero
campestre (Acer campestre ), sorbo domestico (Sorbus domestica) e ciavardello (Sorbus
torminalis) accompagnati da un sottobosco arbustivo piuttosto abbondante a prevalenza
di nocciolo (Corylus avellana), corniolo (Cornus mas), sanguinello (Cornus sanguinea),
biancospino (Crataegus monogyna), fusaggine (Euonymus europaeus).

Boschi puri di cerro si ritrovano solamente su suoli profondi, freschi ed argillosi
mentre gli orno-ostrieti e i laburno-ostrieti rappresentano delle varianti dei querceti
mesofili, tipiche di suoli detritici superficiali o ricchi in carbonati, in transizione verso i
querceti xerofili.

Questi ultimi rappresentano lo stadio climax della vegetazione nei versanti più
caldi: sono costituiti essenzialmente da roverella, accompagnata da arbusti eliofili e
termoxerofili quali ginepro (Juniperus communis), citiso (Cytisus sessilifolius ),
biancospino, rosa selvatica (Rosa canina) e ginestra odorosa (Spartium junceum), che
vegetano su un folto sottobosco erbaceo a prevalenza di brachipodio (Brachypodium
pinnatum subsp. rupestre).

Alle quote più basse si assiste alla diffusione di specie mediterranee quali leccio
(Quercus ilex), agazzino (Pyracantha coccinea) e pungitopo (Ruscus aculeatus). Il mantello
arbustivo dei boschi di querce caducifoglie è composto da cespuglieti a ginepro e citiso
oppure da popolamenti di ginestra odorosa.

2.3 Vegetazione reale

Il territorio di Sasso Marconi presenta complessivamente un sistema ambientale
molto interessante da un punto di vista ecologico e paesaggistico, data la presenza di
numerosi ambienti ecotonali e di un vario mosaico di ambienti (elementi del paesaggio
agrario e ambienti naturali). Per quanto riguarda la presenza di vegetazione naturale e
para-naturale, il livello di maggiore antropizzazione si riscontra negli ambiti di fondovalle,
in cui la maggior parte del territorio è occupata dalle attività agricole, in genere
seminativi, frutteti e vigneti, dai principali centri abitati e produttivi, e dal forte sistema
delle infrastrutture (autostrada, Strada Statale, ferrovia), che lasciano uno spazio molto
ridotto alla vegetazione naturale. Lungo il corso del fiume Reno si sviluppa una sottile
fascia di vegetazione riparia a salico-pioppeto misto a vegetazione ruderale, denotando
un discreto livello di  disturbo. Lungo le propaggini collinari e submontane aumenta però
la complessità della vegetazione:  Questa porzione del territorio risente ancora
dell’influenza antropica, ma le aree agricole e antropizzate sono più rade e frammentate
da vegetazione naturale come boschi, cespuglieti e siepi che si sviluppano nei tratti più
impervi, dove sono impossibili le pratiche agricole.

Nel territorio del comune è possibile distinguere diversi ambiti vegetazionali: (1)
l’area agricola e urbanizzata, (2) l’ambito fluviale, (3) i boschi di latifoglie, (4) i cespuglieti,
(5) i calanchi, e (6) i boschi di origine antropica. 

2.3.1 . L’area agricola e urbanizzata.

L’area agricola e urbanizzata si sviluppa nella porzione planiziale del territorio e
nelle fasce pedemontane di facile accesso e quindi adatte alle pratiche agricole. E’
costituita dalle aree coltivate (seminativi, orti, frutteti, vigneti e impianti di arboricoltura
da legno) e da quelle antropizzate. 

I seminativi occupano un’ampia parte del territorio e sono rappresentati da campi
regolarmente arati, generalmente sottoposti a rotazioni colturali per una coltivazione
alterna di cereali (in particolare grano) e foraggere (erba medica).

I frutteti sono diffusi nell’area in particolare nelle vicinanze delle case coloniche,
sotto forma di piccoli appezzamenti. La maggiore parte sono ceraseti ma sono presenti
anche appezzamenti a peri e meli. Sempre nelle aree limitrofe alle case coloniche e ai
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poderi sono presenti appezzamenti con colture orticole, alcune ad alta specializzazione.
Nelle porzioni collinari ben esposte si sviluppano invece i vigneti di ridotta estensione con
produzione ad uso per lo più famigliare.

Gli impianti di arboricoltura da legno sono principalmente rappresentati da
pioppeti, tipologia diffusa nelle aree golenali e perifluviali in genere in quanto
costituiscono l’ambiente ideale (terreni freschi e permeabili) per la loro crescita e
diffusione. 

Le aree antropizzate, oltre al principale agglomerato di Sasso Marconi, sono
rappresentate da edifici isolati o sparsi, con piccole aree a giardino e/o orto, da piccoli
nuclei urbani, e da case coloniche intrapoderali. 

2.3.2 L’ambito fluviale

La vegetazione dell’ambito di pertinenza fluviale (alveo e fascia di vegetazione riparia
circostante) mostra grandi segni della presenza antropica. Infatti, la maggiore parte
dell’ambito è occupata dalle attività agricole e dagli insediamenti abitativi, e, soltanto una
sottile fascia di vegetazione riparia a salico-pioppeto misto a vegetazione ruderale occupa
le sponde del corso d’acqua, denotando un discreto livello di disturbo. Il salico-populeto
presente lungo il fiume costituisce la fusione dei saliceti di bordura e dei pioppeti più
esterni: I salici che occupano le sponde e il greto sono costituiti principalmente dal salice
rosso (Salix pupurea), dal salice da ceste (Salix trianda), e dal salice ripaiolo (Salix
eleagnos). Nelle zone più affrancate all’acqua, si trovano anche il salice bianco (Salix
alba),  il pioppo nero (Populus nigra) e in certe aree il pioppo del Canada (Populus
canadensis). Nei tratti più disturbati, abbonda invece la robinia (Robinia pseudoacacia).
Le erbe presenti sono legate alla presenza dell’acqua (garofanino d’acqua (Epilobium
hirsutum), salcerella (Lythrum salicaria) e pastinaca (Pastinaca sativa), farinello
(Chenopodium album), giavone (Echinochloa crus-galli) e amaranto (Amaranthus
retroflexus)), alcune in particolare come l’agrostide (Agrostis stolonifera), e il poligono
persicaria (Poligonum persicaria) sono indicatrici di un certo contenuto di sostanze
nutrienti nell’acqua. 

2.3.3 I boschi di latifoglie

(1) Boschi submediterranei xerofili
Lungo i versanti assolati e caldi delle pendici collinari e submontane,  sono presenti

Querceti xerofili submediterranei, caratterizzati principalmente dalla presenza della
roverella. Specie tipica dei versanti caldo/aridi e dei suoli asciutti forma boschi aperti in
cui la luce solare penetra facilmente, consentendo lo sviluppo di un rigoglioso sottobosco.
In questi boschi, le specie accompagnatrici della roverella sono l’orniello (Fraxinus ornus)
e l’acero campestre (Acer campestre). Nelle parti più marginali del bosco, è diffusa anche
la robinia (Robinia pseudoacacia), indicando un certo grado di disturbo antropico. Lo
strato erbaceo del sottobosco è costituito prevalentemente dal falasco (Brachypodium
pinnatum), graminacea che forma tappeti continui caratteristici dei boschi, cespuglieti, e
praterie dei versanti assolati e aridi. Il falasco è solitamente accompagnato da altre specie
erbacee eliofile e xerofile quali il  forasacco eretto (Bromus erectus), l’ambretta purpurea
(Knautia purpurea), il trifoglino irsuto (Dorycnium hirsutum), presente nelle situazioni più
aride, il camedrio (Teucrium chamaedrys), il geranio sanguigno (Geranium sanguineum),
alcune inule (Inula hirta e Inula salicina) e il veccione (Lathyrus latifolius).  Sono anche
presenti diverse orchidee quali l’orchidea maggiore (Orchis purpurea) e l’orchidea scimmia
(Orchis simia), osservabili in primavera, nelle posizioni più fresche e ombreggiate.

Lo strato arbustivo è costituito da una discreta varietà di specie: caratteristici sono
la ginestra odorosa (Spartium junceum), la rosa canina (Rosa canina), il ginepro
(Juniperus communis), e i citisi (Cytisus sessilifolius e Chamaecytisus hirsutus), ma sono
anche diffuse altre specie quali l’emero (Coronilla emerus), il sanguinello (Cornus
sanguinea) e arbusti che producono frutti  appetiti dalla fauna come il biancospino
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(Crataegus monogyna), il prugnolo (Prunus spinosa), il perastro (Pyrus pyraster), il
ligustro (Ligustrum vulgare) e il piracanta (Pyracantha coccinea), pianta termofila che non
supera i 500 m di altitudine, utile per distinguere i boschi collinari da quelli submontani.

(2) Boschi submediterranei mesofili
Sui versanti più freschi, esposti a nord e con suoli profondi e maturi, i querceti

termofili vengono sostituiti da boschi submediterranei mesofili, ovvero querco-ostrieti,
dominati dal carpino nero (Ostrya carpinifolia). La maggiore parte di questi boschi sono
formazioni miste di carpino nero, castagno e rovere (Ostrya carpinifolia, Castanea sativa,
Quercus petraea). Le altre presenze arboree sono rappresentate da: orniello (Fraxinus
ornus), roverella (Quercus pubescens), ciavardello (Sorbus torminalis), acero campestre
(Acer campestre), maggiociondolo (Laburnum anagyroides), carpino bianco (Carpinus
betulus), faggio (Fagus sylvatica), sorbo domestico (Sorbus domestica). 

Nello strato erbaceo del sottobosco, crescono diverse specie di viola (Viola
reichenbachiana e V. odorata), la primula (Primula vulgaris), l’epatica (Hepatica nobilis), il
ciclamino (Cyclamen neapolitanum), la pulmonaria (Pulmonaria vallarsae), l’anemone dei
boschi (Anemone nemorosa), l’elleboro (Helleborus viridis e H.odorus). Sono anche
presenti Melica uniflora, Carex digitata, Sesleria autumnalis e Lathyrus venetus.  Lo strato
arbustivo è caratterizzato dalla presenza di arbusti che possono assumere le dimensioni
di piccoli alberi come il nocciolo (Corylus avellana) e il corniolo (Cornus mas), la fusaggine
maggiore (Euonymus latifolius), la madreselva pelosa (Lonicera xylosteum) e il biancospino
(Crataegus monogyna). 

Si tratta di fitocenosi di composizione floristica essenzialmente naturale ma con una
struttura artificiale e instabile a causa dei tagli avvenuti  in passato (utilizzazione a
ceduo matricinato). Il grado di artificializzazione risulta comunque debole ad eccezione
delle propaggini più basse, ovvero le zone più disturbate, dove sono diffuse specie come
la robinia, il sambuco (Sambucus nigra), la vitalba (Clematis vitalba), l’olmo (Ulmus nigra),
il rovo (Rubus ulmifolius), l’ailanto (Ailanthus altissima) e l’ortica (Urtica  dioica), specie
indicatrici di un elevato grado di artificializzazione.

Complessivamente, nel territorio di fondovalle del comune di Sasso Marconi, sono
presenti 1518,67 ettari di boschi di latifoglie, di cui 1477,44 ettari sono boschi bassi (di
altezza media compresa tra 5-15m), per la maggioranza con una copertura superiore al
70 %. Di questi, una decina di formazioni (prevalentemente Ostrya carpinifolia-Castanea
sativa; Quercus pubescens-Fraxinus ornus; Ostrya carpinifolia-Quercus pubescens) hanno
una dimensione uguale o maggiore a 20 ettari. Sono anche presenti 40.39 ha di boschi di
latifoglie compositi (con compresenza di elementi arborei alti, superiore ai 15 m, e di
elementi arborei bassi), e 0.84 ha di boschi di latifoglie alti (Carta Forestale, Provincia di
Bologna, Regione Emilia-Romagna).

2.3.4 I Cespuglieti

I margini dei boschi, gli incolti, i ripidi ed aridi versanti collinari soleggiati ed i
campi abbandonati dalla coltivazione sono invece ambienti dominati dagli arbusti e da
vegetazione a macchia (cespuglieti). Tali ambienti sono comuni nel territorio anche a
causa delle vaste aree abbandonate dalle colture nel recente passato e arricchiscono la
diversificazione ambientale. Dal punto di vista dinamico questi cespuglieti,
rappresentano gli stadi evolutivi precedenti alla ricostituzione del bosco. Specie tipiche
sono il prugnolo (Prunus spinosa), il biancospino (Crataegus monogyna), il ligustro
(Ligustrum vulgare), la rosa canina (Rosa canina) e il sanguinello (Cornus sanguinea), ma
sono anche presenti omogenee distese di Ginestra odorosa (Spartium junceum), e arbusti
di Ginepro (Juniperus comunis). Nei tratti più disturbati (bordi delle strade, margini dei
campi) si sviluppa invece una vegetazione caratterizzata da bassi cespuglieti a rovi
(Rubus ulmifolius e R..caesius) e vitalba (Clematis vitalba) e indicatrice di un discreto
livello di artificializzazione
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Nel territorio di fondovalle del Comune di Sasso Marconi, gli ambienti a vegetazione
erbacea e/o arbustiva sono diffusi a mosaico in tutta l’area e ricoprono una superficie
complessiva di 329,28ha. Di questi, 63.55ha sono “lande e cespuglieti” mentre il restante
260,82ha sono rappresentati da  “foreste e arbusteti in evoluzione”.  La vegetazione dei
cespuglieti è costituita prevalentemente da formazioni a Spartium junceum - Rosa canina
(19,54ha),  Prunus spinosa - Crataegus monogyna (8,61ha), Rosa canina - Spartium
junceum (7,06ha), e Prunus spinosa - Rubus sp (6,89 ha). La vegetazione degli arbusteti è
composta prevalentemente da formazioni di  Cornus sanguinea-Crataegus monogyna,
Spartium junceum- Crataegus monogyna, Quercus pubescens-Fraxinus ornus, e  Juniperus
comunis- Crategus monogyna (Carta Forestale, Provincia di Bologna, Regione Emilia-
Romagna). Gli ambienti di macchia arboreo-arbustiva con vegetazione folta (copertura
superiore al 70%) ricoprono una superficie complessiva di 91,50 ettari, quelli con
vegetazione medio-folta (copertura compresa tra 40%-70%) una superficie di 169,33ha
(Carta Forestale, Provincia di Bologna, Regione Emilia-Romagna). 

2.3.5 I Calanchi 

I calanchi sono ambienti aperti caratteristici dell’Appennino settentrionale.
Costituiscono formazioni geologiche instabili dove le argille scagliose sono soggette a
facili frane e smottamenti causati dalle infiltrazioni dell’acqua meteorica. E’ un ambiente
arido in estate, dove scarseggiano gli alberi per le difficili condizioni pedoclimatiche. Sono
presenti invece formazioni arbustive sparse con ampie zone di incolti erbacei e larghe
macchie uniformi di Ginestra (Ginestra odorosa). La vegetazione degli incolti erbacei è
costituita principalmente da piante erbacee perenni, piante suffrutici e piccoli arbusti, e
si distribuisce su suoli aridi superficiali, sovente roccioso-pietrosi e assolati. Le specie
presenti più caratteristiche sono il forasacco eretto (Bromus erectus), l’elicrisio
Helichrysum italicum, l’erba regina (Artemisia alba) e la fumana comune (Fumana
procumbens): una vegetazione di ambienti marginali con microclima caldo (versanti erosi,
affioramenti rocciosi, cenge), che presenta un grado di artificializzazione piuttosto debole.

2.3.6 Boschi di origine antropica

Sono presenti infine anche piccole porzioni di boschi di origine antropica, quali le
coltivazioni di castagneti da frutto e i rimboschimenti di conifere e latifoglie che
interessano però una porzione marginale del territorio.  Il castagneto, è una formazione
boschiva indotta dall’uomo, diffusa come coltura da frutto negli ambienti più freschi su
suoli subacidi ed acidi con profilo profondamente lisciviato. L'artificialità del bosco di
castagno (Castanea sativa) è evidenziata dalla presenza di abbondanti specie acidofile
(calluna, erica, felce aquilina, ginestra dei carbonai ecc.) e di specie tipiche del querceto
nel caso dei castagneti in stato di abbandono. In entrambi i casi si tratta di boschi
submediterranei acidofili riconducibili all’Alleanza Erythronio-Quercion Petraeae Ubaldi
1988.
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III. Uso del Suolo

Territorio collinare, caratterizzato fortemente dai fondovalle dei fiumi Setta e Reno;
notevole presenza di superfici boscate (“formazioni boschive a prevalenza di latifoglie”),
diffuse in modo uniforme su tutto il territorio, con una riduzione nel fondovalle in
sinistra idrografica del Reno ed in destra del Setta; rilevante presenza di “cespuglieti”,
concentrati soprattutto in destra Reno e destra Setta; aree agricole (prevalentemente a
“seminativo”) concentrate prevalentemente nei fondovalle (sinistra Reno e destra Setta e
nella porzione nord del territorio, con rilevante presenza di elementi ecotonali (siepi,
filari, boschetti); aree urbane concentrate nel fondovalle in sinistra Reno; aree produttive
concentrate nel fondovalle, in sinistra Reno, tra la S.S. Porrettana ed il fiume stesso.

In estrema sintesi è questo lo stato dell’utilizzazione dei suoli nel territorio
comunale di Sasso Marconi.

ECOTOPO (legenda) AREA (ha) AREA %

area agricola eterogenea 915 8,94%
bosco 4.165 40,68%
casa con giardino, parco di villa 304 2,97%
cava, area in trasformazione 82 0,80%
cespuglieto, incolto arbustivo 1.063 10,38%
coltura da legno specializzata 49 0,48%
corso d'acqua 50 0,49%
frutteto, vigneto 387 3,78%
gruppo arboreo, siepe, fascia alberata 6 0,06%
incolto erbaceo 27 0,26%
orto 18 0,18%
prato, pascolo 431 4,21%
rimboschimento recente 18 0,18%
seminativo 2.188 21,37%
seminativo arborato 5 0,05%
specchio d'acqua 28 0,27%
urbanizzato denso 150 1,47%
urbanizzato rado 106 1,04%
vegetazione di greto 50 0,49%
verde urbano, impianti sportivi 55 0,54%
zona a prevalente affioramento litoide 20 0,20%
zona industriale, artigianale 121 1,18%

Totale 10.238 100,00%

Tabella 2 Uso del suolo del territorio comunale (area di studio) al 2003

Dal dettaglio della tabella 2 che le superfici a vegetazione naturale (boschi e
cespuglieti) superano il 51% del territorio oggetto di indagine (comune di Sasso Marconi,
Ha 9.654, e porzioni confinanti dei comuni di Bologna, Casalecchio di Reno e
Marzabotto). 

Le coltivazioni agricole occupano quasi il 40% dello stesso, con una netta
prevalenza dei seminativi (21,37%). Da segnalare il 9% delle “aree agricole eterogenee”, in
cui la superficie è divisa tra campi coltivati ed aree boscate.

La superficie urbanizzata complessiva non raggiunge l’8% dell’area di studio, di cui
il 3% sono case sparse e ville con giardini o parchi e lo 0,54% verde urbano ed impianti
sportivi. Di notevole rilievo sono le aree industriali /artigianali (1,18%), che sono circa la
metà delle aree ad urbanizzazione “residenziale” (urbanizzato denso ed urbanizzato rado,
2,51%)
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Si tratta quindi di un territorio in cui le superfici naturali e paranaturali svolgono
una funzione dominante nell’assetto territoriale complessivo.

Volendo analizzare il dettaglio degli “ambiti di fondovalle del Reno e del Setta” che,
come individuati nell’allegata cartografia, occupano circa la metà dell’area di studio, si
vede come le aree naturali scendano al 47%, le superfici coltivate al 34% mentre le aree
urbane arrivino complessivamente al 14,28%, di cui comunque circa la metà sono case e
ville con giardino, verde urbano ed impianti sportivi. Le superfici legate al sistema
fluviale Setta-Reno occupano il 2,5% della superficie complessiva di fondovalle.

ECOTOPO (legenda) AREA (ha) AREA %

bosco 1.401 27,76%
casa con giardino, parco di villa 304 6,02%
cava,ex-cava, area in trasformazione 68 1,35%
cespuglieto, incolto arbustivo 870 17,24%
coltura da legno specializzata 40 0,79%
corso d'acqua 50 0,99%
frutteto vigneto 100 1,98%
gruppo arboreo, siepe, fascia alberata 74 1,47%
incolto erbaceo 22 0,44%
orto 18 0,36%
prato, pascolo 360 7,13%
seminativo 1.244 24,65%
specchio d'acqua 28 0,55%
urbanizzato denso 150 2,97%
urbanizzato rado 106 2,10%
vegetazione di greto 50 0,99%
verde urbano, impianti sportivi 46 0,91%
zona industriale, artigianale 115 2,28%

Totale 5.046 100,00%

Tabella 3 Uso del suolo degli ambiti di fondovalle al 2003

Si è infine analizzato (tabella 4) l’uso del suolo degli ambiti di fondovalle al 1954 (da
fotointerpretazione foto aeree b/n scala 1:33.000 circa), per valutare le trasformazioni
avvenute negli ultimi 50 nel parte di territorio comunale maggiormente urbanizzata.

ECOTOPO (legenda) AREA (ha) AREA %

bosco 984 19,38%
casa con giardino,  parco di villa 88 1,73%
cespuglieto, incolto arbustivo 202 3,98%
corso d'acqua 360 7,09%
prato, pascolo 409 8,05%
seminativo 1.811 35,66%
seminativo arborato 840 16,54%
urbanizzato 106 2,09%
vegetazione di greto 45 0,89%
zona a prevalente affioramento litoide 233 4,59%

Totale 5.078 100,00%

Tabella 4 Uso del suolo degli ambiti di fondovalle al 1954
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Dal confronto delle cartografie dell’uso del suolo alle due soglie temporali si può
evidenziare quanto segue:

− forte incremento di cespuglieti e incolti arbustivi (+ 13,3% della superficie
complessiva dell’ambito analizzato) e dei boschi (+ 8,4%), a fronte di un fortissimo
calo delle aree agricole (- 26,2%, dal 60,2 al 34), in cui rimane stabile solo la
superficie di parti e pascoli;
− deciso incremento delle superfici edificate (+ 10,5 %, dal 3,82 al 14,28%), che si
sono quadruplicate;
− drastica riduzione delle pertinenze fluviali (- 5,5%, dall’8% al 2,5%), ridottesi a
meno di un terzo di cinquant’anni fa.

Le grandi trasformazioni che hanno coinvolto l’agricoltura all’inizio degli anni ’60
del secolo scorso, con la sua forte meccanizzazione, hanno portato al veloce abbandono
colturale dei terreni non convenientemente meccanizzabili (soprattutto a causa
dell’acclività), che si sono trasformati in incolti ed arbusteti, prima, ed in boschi poi.

La costruzione dell’Autostrada del Sole, lo sviluppo delle attività produttive
artigianali ed industriali e la forte pressione “immigratoria”, che negli ultimi decenni si è
riversata in uscita dal capoluogo Bolognese nei confronti dei comuni limitrofi, hanno
contribuito in modo determinante all’incremento delle aree urbanizzate.
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IV. Inquadramento faunistico

Dal punto di vista zoogeografico, il territorio di Sasso Marconi, come l’intera
provincia bolognese, si colloca all'interno della regione del Paleartico occidentale, in
un'area di transizione tra la sottoregione europea e quella mediterranea. Nel suo
complesso la fauna presente rientra in quella tipica dell'Europa centrale e atlantica, con
alcuni elementi che sottolineano la posizione di transizione (elementi boreo-alpini e
centroeuro-asiatici in vicinanza del limite sud del loro areale e elementi mediterranei e
africani prossimi al limite nord della loro distribuzione) 

I dati esposti sono derivati dalla Carta delle Vocazioni faunistiche della Regione
Lombardia, (A.A.V.V STERNA, INFS, Regione Emilia Romagna, 1998), dal Piano
Faunistico Venatorio Provinciale (2001), e dall’Atlante degli uccelli nidificanti nella
provincia di Bologna (2001)…DA COMPLETARE. Gli elenchi della fauna di interesse
conservazionistico presente nel territorio del comune di Sasso Marconi sono stati redatti
in riferimento alle indicazioni riportate da:

Direttiva 79/409/CEE sulla “Conservazione degli uccelli selvatici” - nell’Allegato I
della Direttiva sono riportate le specie per le quali gli Stati membri debbono prevedere
misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat e per garantirne la
sopravvivenza e la riproduzione;

Convenzione di Berna - nell’Allegato II della Convenzione sono riportate le specie
per le quali sono previste l’adozione di misure legislative e amministrative necessarie per
assicurare la conservazione degli habitat;

Legge Nazionale n. 157 del 1992 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e
per il prelievo venatorio” – all’articolo 2 sono riportate le specie particolarmente protette
(di cui al punto b del comma 1);

Categorie di minaccia della Lista Rossa della Fauna Italiana delle specie minacciate.
- Specie a più basso rischio (LR)
- Specie per la quale sono carenti dati sullo status delle popolazioni (DD)
Birdlife International, le specie europee (Tucker e Heath, 1994) classificate come

“Species of European Conservation Concern” suddivise in:
SPEC 1 = specie minacciata globalmente (cioè in tutto l’areale),
SPEC 2 = specie con status di conservazione sfavorevole e popolazione concentrata

in Europa,
SPEC 3 = specie con status di conservazione sfavorevole e popolazione non

concentrata in Europa.
SPEC 4= specie con status di conservazione favorevole (specie sicure) e con il 50%

delle popolazioni concentrate in Europa.

4.1 Uccelli

Nell’area in esame sono presenti 89 specie di uccelli nidificanti, suddivise in 37
famiglie che si integrano nei differenti biotopi presenti nel territorio comunale. L’ordine
dei non-passeriformes è rappresentato da 37 specie appartenenti a 18 famiglie pari al
41.5% del totale (Podicipedae, Ardeidae, Anatidae, Accipitridae, Falconidae, Phasianide,
Turnicidae, Rallidae, Charadridae, Columbidae, Cuculidae, Tytonidae, Strigidae,
Caprimulgidae, Apodidae, Alcedinidae, Upupidae, Picidae). L’ordine dei Passeriformes
invece è presente con 52 specie appartenenti a 19 famiglie pari al 58.4% del totale
(Alaudidae, Hirundinidae, Motacillidae, Troglodytidae, Turdidae, Sylvidae, Muscicapidae,
Aegithalidae, Paridae, Sittidae, Certhiidae, Remizidae, Oriolidae, Laniidae, Corvidae,
Sturnidae, Passeridae, Fringillidae, Emberizidae). Le specie nidificanti certe sono in totale
50, le nidificanti probabili sono 29, le nidificanti eventuali sono 7. E’ inoltre segnalata in
corrispondenza del SIC Contrafforte Pliocenico, la nidificazione potenziale e/o irregolare
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dell’Aquila reale (Aquila chrisaetus), del Lanario (Falco biarmicus), del Gufo reale (Bubo
bubo) e la nidificazione regolare del Falco Pellegrino (Falco peregrinus).

16 specie (18%) sono riportate nell’allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE),
64 specie (72%) sono riportate nell’appendice II della Convenzione di Berna, e 17 specie
(19.1%) risultano particolarmente protette dalla L.N. 157/92. Sono presenti inoltre 5
specie (5.6%) con uno status di conservazione sfavorevole e una popolazione concentrata
in Europa (SPEC 2) mentre quelle con status di conservazione sfavorevole e popolazione
non concentrata in Europa (SPEC 3) sono 19 (21.3%) (Cfr. allegato)

Complessivamente, il territorio di Sasso Marconi presenta un’elevata diversità
ambientale, caratterizzata dalla contemporanea presenza di coltivi, prati-pascoli,
cespuglieti, boschi cedui, castagneti e boschi maturi, aree ripariali e affioramenti
rocciosi, con conseguente presenza di un buona diversità di habitat. In particolare il
versante collinare ad Est del comune, in corrispondenza al Contrafforte Pliocenico,
risulta particolarmente ricco in specie (più di 56 specie censite). Il versante collinare ad
Ovest, presenta una diversità di specie minore, anche se comunque alta (41-55 specie
censite per ogni porzione CTR). Nel territorio sono presenti nell’arco dell’anno quasi tutte
le specie tipiche della fascia collinare e sub-montana dell’Appennino emiliano: specie
tipiche dei cespuglieti, quali la Sterpazzola (generalmente diffusa nelle golene dei corsi
d’acqua), la Sterpazzolina e lo Zigolo nero, come anche specie tipiche dei boschi ripariali
quali il Pendolino, il Rigogolo e l’Usignolo di fiume, specie caratteristiche delle rupi
(Aquila reale, Falco pellegrino, Lanario, Gufo reale, Codirosso spazzacamino, Rondine
montana, Rondone maggiore). Le specie nidificanti in edifici e altri manufatti sono diffuse
e rappresentate da Rondine, Rondone, Balestruccio, Civetta, Passera d’Italia, Taccola,
Storno. La ristrutturazione di ruderi e edifici abbandonati rappresenta però un’attuale
fattore limitante per certe specie, in particolare i rapaci notturni come la Civetta e il
Barbagianni, le cui popolazioni sono in declino. Per quanto riguarda le specie ad alta
valenza ecologica, ovvero le specie nidificanti nelle cavità degli alberi maturi, sono
presenti 5 specie (Picchio verde, Picchio rosso maggiore, Picchio rosso minore, Picchio
muratore, Torcicollo). Nell’area, la maggiore concentrazione di queste specie si riscontra
nelle zone con castagneti maturi. Infine, in corrispondenza degli ambienti ripariali lungo
il Reno, si riscontra la presenza di caratteristiche dei canneti, quali Tarabusino,
Porciglione, Cannaiola, Cannareccione.

4.1.1 Specie d’interesse conservazionistico e/o biogeografico.

Tra le specie riportate per il territorio di Sasso Marconi (Cf Allegato) si possono
distinguere quelle più minacciate a livello globale e quelle la cui popolazione bolognese è
significativa a livello regionale/nazionale e/o importante sotto il profilo conservazionistico
e/o biogeografico. Sono presenti specie la cui popolazione bolognese risulta di particolare
interesse conservazionistico o biogeografico:

(1) Specie d’interesse conservazionistico:
- Tarabusino (la popolazione bolognese costituisce il 10% della popolazione italiana)
- Aquila reale (la provincia di Bologna costituisce una delle poche aree di

nidificazione nell’Appennino settentrionale)
- Lanario (la provincia di Bologna rappresenta l’area più settentrionale di

nidificazione in Italia)
- Pellegrino (nella provincia è presente più del >2% della popolazione italiana)
- Barbagianni (marcata diminuzione della popolazione nidificante)
- Assiolo (marcata diminuzione della popolazione nidificante)
- Gufo reale (l’ultima nidificazione nella provincia bolognese risale al 1997)
- Torcicollo (marcata diminuzione della popolazione nidificante)
- Codirosso (marcata diminuzione della popolazione nidificante)
- Averla piccola (marcata diminuzione della popolazione nidificante)
- Ortolano (marcata diminuzione della popolazione nidificante)
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(2) Specie d’interesse biogeografico
- Lanario (area più settentrionale di nidificazione)
- Magnanina (area più settentrionale di nidificazione in Italia)

4.1.2 Specie nidificanti da confermare.

Tra le specie nidificanti da confermare sono riportati avvistamenti di Corvo
imperiale (Corvus corax) e di Magnanina (Sylvia undata), entrambi nella Riserva del
Contrafforte Pliocenico. Nel territorio della Provincia di Bologna il Corvo imperiale è
classificato come specie migratrice, e nel periodo 1995-1999 (durante il rilevamento per
l’Atlante) non sono state rilevate nidificazioni. La specie è stata osservata in periodo
riproduttivo una sola volta nel Contrafforte Pliocenico (REF). Per quanto non ci siano
finora prove di riproduzione in Provincia, è verosimile che la specie, considerata l’attuale
fase di espansione, vi possa nidificare nel prossimo futuro.

La Magnanina invece è classificata come sedentaria, migratrice, svernante e
nidificante nel territorio bolognese. Nel periodo 1995-1999 è stata stimata una
popolazione nidificante inferiore alle 10 coppie. La specie è classificata da BirdLife
International come SPEC 2 (specie con status di conservazione sfavorevole e popolazione
concentrata in Europa). L’Atlante degli Uccelli nidificanti in provincia di Bologna riporta
due osservazioni di Magnanina in ambiente xerofilo (boschi di Roverella, e cespuglieti del
Contrafforte Pliocenico bolognese) senza però prove di nidificazione. In precedenza sono
riportate numerose osservazioni nella primavera del 1986 in cespuglieti in destra Reno a
Balzo dei Rossi (Tinarelli 1986b). Analogamente a quanto accade ad altre specie
mediterranee, si può ipotizzare che anche la Magnanina al di fuori del suo areale
principale vada incontro ciclicamente a fasi di espansione ed estinzioni successive in
coincidenza con inverni rigidi ed altri fattori climatici sfavorevoli (Gellini e Montevecchi
1986). 

La tabella in allegato presenta un’elenco delle specie nidificanti (certe, probabili,
eventuali) nel territorio del comune di Sasso Marconi e le rispettive inclusioni nelle
categorie di minaccia a livello nazionale (Lista Rossa dell’Avifauna Italiana, Calvario et al,
1999), nelle categorie di minaccia a livello Europeo (categorie SPEC Birdlife, Tucker and
Heath, 1994), e negli allegati delle normative/convenzioni internazionale per la
conservazione della fauna (Direttiva Uccelli /79/ ?, Convenzione di Berna).

4.2 Mammiferi

I dati relativi ai Mammiferi derivano principalmente dalla Carta delle Vocazioni
Faunistiche della Regione Emilia-Romagna (1998) e dal Piano Faunistico Venatorio
Provinciale (2001). Le conoscenze relative a questa classe sono però carenti di dati
completi e recenti in particolare per quanto riguarda i micromammiferi e i chirotteri. I
dati presentati fanno riferimento all’area vasta del territorio di Sasso Marconi, e
includono il Parco Storico di Monte Sole. Il Parco non rientra nel territorio del comune
ma ne segna parte del confine a Sud e presenta tipologie ambientali molto simili a quelle
del territorio di Sasso Marconi.

Complessivamente, la classe dei mammiferi è rappresentata da 34 specie, suddivise
in 13 famiglie (Erinaceidae, Soricidae, Talpidae, Rinolofidae, Vespertilionidae, Leporidae,
Sciuridae, Gliridae, Microtidae, Muridiae, Canidae, Mustelidae, Suidae, Cervidae) e 6
ordini.  Oltre alle specie più comune e diffuse quali il riccio (Erinaceus europaeus), la
lepre (Lepus europaeus), il ghiro (Glis glis), il moscardino (Muscardinus avellanarius), la
donnola (Mustela nivalis), la faina (Martes martes) e la volpe (Vulpes vulpes), le presenze
più significative sono costituite dagli ungulati che, scomparsi nei secoli passati hanno
ricolonizzato la zona, negli ultimi decenni. Tra questi, il cinghiale (Sus scrofa) in
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particolare è presente sul territorio con una popolazione ha assunto densità notevoli. Il
cervo (Cervus elaphus)  il Daino (Dama dama) sono presenti con popolazioni stabili,
mentre il Capriolo (Capreolus capreolus), ricomparso nell’area grazie a reintroduzioni
avvenute nell’alto pistoiese, stenta a raggiungere buone densità. Tra i chirotteri, è
segnalata la presenza di 6 specie, tutte specie prioritarie per la conservazione, di cui 2
risultano rare e vulnerabili a livello nazionale (Pipistrello di Nathusius – Pipistrellus
nathusius, Nottola comune – Nyctalus noctula) e una in pericolo di estinzione (Rinolfo
minore (Rhinolophus hipposideros)). Nel territorio comunale le loro popolazioni sono però
limitate dalla relativa scarsità di alberi vecchi con cavità e dalla ristrutturazione
progressiva dei ruderi abbandonati, importanti siti di nidificazione e rifugio. Le grotte
rappresentano inoltre un’importante habitat per il Rinolfo minore.

4.3 Anfibi e rettili

Per quanto riguarda gli anfibi, sono presenti 10 specie appartenenti a 5 diverse
famiglie (Salamandridae, Discoglossidae, Bufonidae, Hylidae e Ranidae). Le sponde del
fiume Reno e del torrente Setta, le pozze e gli stagni artificiali presenti nel territorio
comunale, ospitano diversi anfibi di comune distribuzione quali la rana verde (Rana
aesculenta), la raganella  (Hyla arborea) , il rospo comune (Bufo bufo). Sono presenti
anche il rospo smeraldino (Bufo viridis), il tritone punteggiato (Triturus vulgaris), il tritone
crestato (Triturus carnifex) e, nei rii minori con acque correnti la rana appenninica (Rana
italica). Da segnalare la presenza, in corrispondenza del SIC Contrafforte Pliocenico, della
salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata)  e dell’Ululone dal ventre giallo
(Bombina pachypus), entrambe specie di priorità conservazionistica europea elencate
nell’allegato II della Direttiva Habitat e oggetto di specifici interventi di protezione.

I rettili sono presenti con 12 specie appartenenti a 5 diverse famiglie (Scindidae,
Lacertidae, Colubridae, Viperidae). Abbastanza diffusi ai margini delle zone coltivate e nei
boschi, sono presenti il Biacco (Coluber viridiflavus), il Colubro d’Eusculapio (Elaphe
longissima), le lucertole (Podarcis muralis, Podarcis sicula) e il Ramarro (Lacerta viridis).
Sono infine presenti nei boschi e nelle radure anche la Vipera comune (Vipera aspis), e
l’Orbettino (Anguis fragilis).  Da segnalare, nell’area del SIC Contrafforte Pliocenico, la
presenza del Colubro di Riccioli (Coronella girondica), specie presente con distribuzione
altamente frammentata lungo la fascia medio-montana e collinare, specializzata ad
habitat xerici, e della Luscengola (Chalcides chalcides), entità olomeditteranea, in regione
legata ad ambienti costieri e del Contrafforte che presentano caratteristiche bioclimatiche
e vegetazionali di tipo mediterraneo.  Per entrambe le specie, sono scarse le conoscenze
sulla distribuzione ed ecologia della popolazione che nel caso della Luscengola presenta
una distribuzione molto frammentata. 

4.4 Fauna ittica

Il popolamento ittico dei corsi d’acqua presenti nel territorio comunale è
caratterizzato dalla presenza di diverse specie di ciprinidi, quali la Lasca (Chondrostoma
genei), il Vairone (Leuscicus souffia), il Barbo (Barbus plebejus), il Barbo canino (Barbus
meridionalis), e il Cobite (Cobitis taenia), tutte specie protette a livello europeo in quanto
elencate nell’allegato II della direttiva Habitat (92/43). E’ da segnalare anche la presenza
di 3 altre specie di interesse conservazionistico: il Luccio (Esox lucius), ormai scomparso
da interi bacini idrografici e indicatore di buone condizioni ecologiche, il  Gobione (Gobio
gobio) specie relativamente diffusa in Emilia-Romagna ma fortemente rarefatta negli
ultimi decenni e in regressione in ampi settori dell'areale italiano, e la Tinca (Tinca tinca),
specie in declino in Emilia-Romagna.
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4.5 Invertebrati 

Per quanto riguarda gli invertebrati, è segnalata la presenza del Gambero di fiume
(Austropotamobius pallipes), specie in declino e vulnerabile a livello nazionale e europeo a
causa dell’inquinamento e del generale degrado dei corsi d’acqua. Tra i coleotteri è da
segnalare il Cervo Volante (Lucanus cervus), e tra i Lepidotteri la presenza della Falena
dell’Edera (Callimorpha quadripunctaria), specie prioritaria a livello conservazionistico, di
Vertigo sinistroso minore (Vertigo angustior), e della Zerinzia (Zerynthia polyxena); tutte
specie elencate nell’allegato II della diretta Habitat (EU 92/43).
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V. Il fiume Reno e il torrente Setta a Sasso Marconi

5.1 Inquadramento generale.

Nel percorso del fiume Reno sono riconoscibili due tratti, quello montano (dalle
Sorgenti a Casalecchio) e quello planiziale (da Casalecchio alla foce). Il comune di Sasso
Marconi si trova nel tratto montano del fiume.

Il Reno ha origine in Toscana e per un tratto di diversi chilometri segna il confine
fra questa regione e l’Emilia-Romagna. Dalla sorgente a quando entra nella Provincia di
Bologna, in località Ponte della Venturina, il Reno ha caratteristiche spiccatamente
torrentizie e percorre valli con sezione a “V” tipiche dell’Appennino, boscate con
vegetazione ripariale. Il substrato è a rocce e massi, la corrente è veloce e la temperatura
dell’acqua si mantiene bassa per effetto della copertura arborea. Il grado di
antropizzazione in questo tratto è modesto. 

Da Porretta Terme inizia ad evidenziarsi un deterioramento della qualità delle acque
principalmente legato alla crescente antropizzazione associata ad un cattivo uso del
territorio. L’alveo presenta scarsi elementi di naturalità, sono presenti insediamenti
lungo le fasce perifluviali e manufatti che poggiano sul fondo del fiume. Queste
condizioni obbligano a interventi di mantenimento della stabilità degli argini con
conseguenti ripercussioni sugli equilibri degli ecosistemi acquatici e ripariali.

Il tratto Vergato-Casalecchio, che comprende il Comune di Sasso Marconi, raccorda
l’ambiente montano alla pianura e si presenta con un allargamento progressivo della
valle, lasciando le cime più significative a Sasso Marconi, dove il fiume Reno riceve in
destra il torrente Setta. Questo tratto è caratterizzato da un substrato a massi e ciottoli e
il fiume corre all’interno di fasce asciutte dove cresce una vegetazione pioniera e dove
sono frequenti gli interventi con mezzi meccanici. Il regime idrologico è ancora
prevalentemente torrentizio, tranne in alcuni tratti dove assume un andamento lentico
con profondità  di oltre 2 metri e dove l’alveo bagnato e di piena coincidono. Il regime
subisce variazioni artificiali date dai rilasci periodici di acqua per la produzione di
energia elettrica da parte del bacino di Suviana tramite il torrente Limenta. La
vegetazione riparia stabile, frequentemente interrotta da insediamenti urbani, si sviluppa
di norma per non più di 10-20 metri. Questo tratto di fiume è caratterizzato dalla
presenza di ampie zone con assenza di acqua per lunghi periodi, interrompendo il
continuum fluviale con conseguente peggioramento della qualità ecologica del fiume (in
particolare a valle di Lama di Reno e Casalecchio).

(Rapporto sulla qualità delle acque superficiali, Provincia di Bologna, 2002)

5.2 Qualità degli alvei e delle rive.

Nell’ambito dello studio sulla qualità delle acque del Reno compiuto dall’Autorità di
Bacino del fiume Reno, sono state selezionate diverse stazioni di monitoraggio per la vita
acquatica. Due di queste si trovano nei pressi di Sasso Marconi, la prima, è all’interno
del territorio del Comune, sul torrente Setta,  vicino allo stabilimento del Potabilizzatore
(Acoser). La seconda stazione, a Lama di Reno, rientra nel comune di Marzabotto, al
confine con quello di Sasso Marconi. Segue una breve descrizione della  qualità delle
acque, degli alvei e delle rive dei due corsi d’acqua, nelle rispettive stazioni di
monitoraggio. I dati presentati sono tratti dal Rapporto sulla qualità delle acque
superficiali (Provincia di Bologna, 2002).
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5.2.1 Indice di Funzionalità Fluviale (IFF)

Tutte le rive, con l’eccezione della sponda in destra idrografica del Torrente Setta
appartengono alla II classe di qualità dell’Indice I.F.F. che sinteticamente equivale al
giudizio di Buono e la sola sponda destra del Torrente Setta è di qualità Mediocre (III
classe di qualità). Gli aspetti di minore valenza naturalistica e funzionale per il Fiume
Reno in Loc. Lama di Reno sono: la mediocre qualità delle strutture di ritenzione degli
apporti trofici, la ridotta ampiezza della fascia di vegetazione, una comunità
macrobentonica poco sviluppata, e l’eccessiva presenza di detrito. Nel Setta le
componenti di maggiore criticità, sono rappresentate  dallo stato del territorio
circostante, dalla conformazione delle rive,  dall’assenza di raschi, pozzi e meandri, da
una comunità bentonica poco sviluppata, dall’ampiezza ristretta della fascia di
vegetazione e dalla poca naturalità della sezione trasversale del torrente.

5.2.2 Indice di qualità degli alvei

La situazione a Lama di Reno mostra un evidente livello di degrado, l’area è
classificata come “habitat modificato dall’intervento umano” e il grado di sostenibilità
delle condizioni naturali risulta medio-basso. Il grado di sostenibilità della naturalità del
Torrente Setta rientra invece nella classe media e nella categoria “habitat modificato” a
causa delle occasionali condizioni critiche dell’assetto idrologico. In condizioni normali, il
tratto a valle del potabilizzatore mostra invece un grado di sostenibilità medio-alta. 

5.2.3 Indici di naturalezza e capacità tampone delle rive

Le rive a Lama di Reno possono essere considerate in condizioni di media
naturalezza, con una  moderata capacità tampone.  Sul Torrente Setta la naturalezza è
molto compromessa lungo la riva destra e la capacità di intercettare le fonti diffuse di
inquinanti è ridotta. I fattori che condizionano in modo negativo l’ambiente ripario del
Reno sono principalmente le modalità di costituzione della ripa. Per il torrente Setta i
fattori più critici invece sono il ridotto sviluppo delle componenti vegetazionali
(vegetazione arborea, arbustiva, non arborea, non arbustiva), le modalità di costituzione
della ripa, e la presenza di costruzioni e di altre cause di disturbo legate ad un uso
improprio ed eccessivo delle aree riparie.

5.2.4 Fauna macrobentonica

Le comunità macrozoobentoniche presentano una varietà alquanto limitata in
entrambe le sezioni esaminate. Secondo i campionamenti effettuati a Lama di Reno e in
loc. Piccolo Paradiso a Sasso Marconi, l’Indice Biotico Esteso, la classe di qualità delle
acque per la fauna macrobentonica rientra nella categoria ambiente inquinato o
comunque alterato. Dall’analisi della struttura della comunità macrozoobentonica risulta
che il gruppo presente con maggiore abbondanza è quello dei raccoglitori mentre sono del
tutto assenti organismi filtratori. La presenza dei primi indica che nei tratti presi in
esame sono presenti zone relativamente tranquille costituite dal deposito di particelle
organiche di piccole dimensioni, dove questi organismi trovano le condizioni abitative
idonee.

L’assenza dei secondi invece dimostra che gli alvei non sono diversificati e non
presentano tratti di riffle nelle quali si hanno le condizioni ideali per questi invertebrati
che sfruttano il materiale organico portato dai flussi a maggiore velocità di corrente. Gli
indici di diversità indicano che anche se limitate nella varietà le comunità
macroinvertebrati sono però sufficientemente diversificate data l’assenza di una
particolare specie dominante.
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5.2.5 Fauna ittica

In entrambe le stazioni di monitoraggio le acque sono classificate come acque
ciprinicole. Le acque ciprinicole corrispondono ai tratti collinari e di alta pianura, con
acque mesotrofiche, a velocità di corrente e a temperature medie ed al tratto di bassa
pianura, con acque trofiche a corrente lenta e a temperatura elevata. Sono quelle in cui
vivono o potrebbero vivere specie appartenenti ai ciprinidi (ad es. Rovella (Rutilus rubilio),
Cavedano (Leusciscus cephalus), Tinca (Tinca tinca), Barbo (Barbus barbus)), o a specie
diverse come i lucci (Esox lucius), i percidi (Perca fluviatili) e le anguille (Anguilla anguilla). 

Il fiume Reno e il torrente Setta hanno subito una forte alterazione del patrimonio
ittico a causa delle ripetute immissioni a scopi di pesca sportiva, alla presenza di briglie
ed altri manufatti, al condizionamento idraulico a cui sono sottoposti e l’alterazione degli
ambienti ripari. Il popolamento ittico del torrente Setta risulta particolarmente povero
con solo tre specie presenti (Cavedano, Lasca, Barbo). Per la  stazione di rilevamento su
questo torrente viene sottolineata una drastica riduzione, rispetto alla media del bacino
alla stessa quota, dei valori di tutti i parametri che descrivono l’ittiofauna, attribuita a
condizioni ambientali artificiali, legate a lavori di rettificazione dell’alveo. Come nel
torrente Setta, i popolamenti ittici del fiume Reno sono caratterizzati dalla maggiore
presenza del Cavedano rispetto ad altre specie, ma anche da una diversità maggiore con
otto specie presenti (oltre a quelle presenti nel Setta, sono stati rilevati, Vairone
(Leuscicus souffia), Rovella (Rutilus rubilio), Savetta (Rutilius soetta), Ghiozzo di Fiume
(Padagobius martensi) e Gobione (Gobio gobio)).

5.2.6 Flora e Vegetazione

La flora e la vegetazione presenti lungo le aste fluviali del Fiume Reno sono descritte
nel secondo capitolo (2.3. Vegetazione reale - 2.3.2 L’ambito fluviale))
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VI. Pianificazione e tutele sovraordinate

6.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Il PTCP della Provincia di Bologna è lo strumento di pianificazione che definisce
l’assetto del territorio Bolognese con riferimento agli interessi sovracomunali.
Rappresenta inoltre lo strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione
urbanistica comunale.

Obiettivo fondamentale del Piano è quello di rivalorizzare le risorse naturali e
paesaggistiche  del territorio bolognese per garantirne la tutela e l’evoluzione. A questo
fine, il piano delinea un complesso normativo basato su:

− individuazione di “Unità di paesaggio”, rappresentative dei 4 principali sistemi
territoriali provinciali (pianura, collina, montagna, crinale appenninico), per
riqualificare il paesaggio e rafforzare l’identità territoriale.
− politiche di sistema per la riqualificazione ambientale quali le “reti ecologiche”
(livello locale, provinciale, nazionale, ed europeo) e il “sistema provinciale delle aree
protette”, tramite le quali il Piano promuove politiche di conservazione e
miglioramento della biodiversità basate sul concetto della sostenibilità socio-
economica e ambientale.

Il quadro di riferimento per la formazione degli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica, a livello provinciale, per le politiche a carattere culturale,
ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché delle politiche che possono avere un
incidenza diretta o indiretta sul paesaggio, è costituito dal sistema delle “unità di
paesaggio”. Il PTCP divide il territorio provinciale in diverse unità di paesaggio, che
rappresentano un’articolazione dei 4 principali sistemi territoriali presenti nella provincia
Bolognese (pianura, collina, montagna e crinale appenninico), e, per la pianificazione, la
tutela, la valorizzazione e il recupero di ognuna, vengono delineate una serie di obiettivi e
indirizzi.

Il territorio di Sasso Marconi ricade in tre diverse unità di paesaggio (Collina
bolognese, Montagna media occidentale e Montagna media orientale). La porzione più
grande del territorio comunale ricade nell’unità della “collina bolognese” mentre una zona
di dimensioni minori, a sud-ovest del comune, rientra nell’unità della “Montagna media
occidentale”. L’unità della “Montagna media orientale” è rappresentata da una porzione
del tutto marginale a sud ovest del territorio. Sono da evidenziare per il territorio
comunale le specificità del fondovalle fortemente connesso alle tematiche ambientali del
fiume e a quelle infrastrutturali insediative. 

L’unità della Collina Bolognese presenta una forte connotazione paesistico-
ambientale: infatti l’ambito rurale predominante è a prevalente rilievo paesaggistico,
caratterizzato da una limitata presenza di ambiti ad alta produttività e dalla presenza di
numerose emergenze geologiche e naturalistiche che motivano la presenza di aree
destinate a Parco o a Riserva naturale. Questa unità di paesaggio è inoltre caratterizzata
dall’intensificarsi della struttura insediativa con l’avvicinarsi al cuore metropolitano.

Gli obiettivi prioritari per questa unità di paesaggio sono:
− valorizzare, coordinare e mettere a sistema sotto il profilo della fruizione
l’insieme delle aree protette comunali e regionali, e dei siti d’importanza
comunitaria, al fine di offrire al sistema metropolitano occasioni fruitive a breve
raggio.
− riqualificare ambientalmente i corsi d’acqua principali e tutelare gli ambiti
fluviali di ridotta compromissione.
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− assicurare il controllo degli equilibri faunistici, con particolare riferimento alla
macro-fauna, ai fini del presidio del suolo, della biodiversità e dell’assetto del
paesaggio.
− garantire il mantenimento dell’equilibrio idrogeologico dei versanti.
− gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione sono:
− restaurare l’edilizia storica di pregio
− favorire le localizzazioni di pregio (per le attività economiche di punta) attraverso
il recupero dell’edilizia storica o la riconversione di insediamenti industriali
− incentivare il recupero di valori paesaggistici
− favorire, in presenza di estesi fenomeni di abbandono e dissesto, interventi di
ricomposizione fondiaria tendenti ad elevare l’offerta di fruizione a fini ricreativi
dell’area
− evitare interventi con latifoglie a rapido accrescimento, utilizzando specie
autoctone proprie di questa fascia altitudinale
− perseguire il miglioramento paesistico nella fascia a quota più bassa attraverso
la riduzione delle componenti  non autoctone o inadatte negli arredi verdi (pubblici
e privati)

L’unità della “Montagna media occidentale” è costituita dalla zona della montagna
bolognese, che nelle aree più stabili presenta alti valori paesaggistici ed un notevole
equilibrio tra usi agricoli e usi forestali. La vegetazione forestale spesso rigogliosa,
conserva in certe zone elementi di grande naturalità e castagneti da frutto in vario stato
di conservazione. I boschi sono in genere misti, di latifoglie (cerro, roverella, carpino, ecc)
tenuti in prevalenza a ceduo. Nella zona in sinistra Reno si è mantenuta una discreta
attività zootenica, grazie alla qualificazione di prodotti tipici.

Obiettivi prioritari:
− agevolare la permanenza delle attività agricole tradizionali che concorrono
significativamente alla connotazione ambientale ed economico sociale della zona.
− promuovere l’offerta territoriale coordinata a livello di sistema delle diverse aree
di particolare interesse paesaggistico-ambientale ai fini della fruizione ricreativa,
culturale e di uno sviluppo socio-economico sostenibile
− valorizzare il ruolo strategico del crinale reno-setta come elemento di fruizione e
di collegamento ambientale e funzionale con le aree protette del sistema di crinale.

Indirizzi:
− promuovere interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico
insediativo e della relativa infrastrutturazione.
− salvaguardare il territorio dalle tendenze alla semplificazione paesaggistica.
− sottoporre ad un attenta valutazione degli impatti paesaggistici e idrogeologici gli
ampliamenti dei centri abitati previsti eventualmente dai nuovi strumenti
urbanistici comunali
− promuovere, ove necessario, la riqualificazione naturalistica e fruitiva
dell’ambito fluviale del fiume reno
− attivare interventi di miglioramento dei boschi cedui esistenti prevedendo
limitati incrementi delle superfici boscate utilizzando solo specie di elevata
compatibilità bioclimatica
− favorire gli inserimenti o gli ampliamenti di limitate quantità di colture minori
fortemente compatibili con gli obiettivi di tutela ambientale
− riutilizzare le aree instabili orientandole verso l’estensivazione o, in
combinazinoe con questa, alla rinaturalizzazione e utilizzare il territorio per il tempo
libero.
− evitare, negli ambiti idrogeologicamente fragili, i nuovi insediamenti anche di
tipo agricolo.
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L’unità della Montagna media orientale è caratterizzata da un paesaggio eterogeneo,
con un energia di rilievo variabile e cime subarrotondate. Quest’area presenta un elevato
valore paesaggistico per la prevalente presenza di boschi, che, specialmente sui dossi
degli spartiacque, si trovano in buone condizioni. La vocazione agricola dell’unità è
scarsa ma è presente un settore zootecnico di qualità così come una discreta attività del
settore turistico.  Negli ultimi anni, il settore residenziale si è discretamente sviluppato in
seguito all’insediamento stabile di cittadini dell’area metropolitana.

Obiettivi principali:
− garantire attraverso forme di presidio attivo, il mantenimento dell’equilibrio
idrogeologico dei versanti, individuando le esigenze di intervento organico ed
integrato su ampi comprensori in dissesto ai fini dei relativi interventi di carattere
preventivo.
− valorizzare in particolare la struttura organizzativa storica del territorio (strade
storiche e panoramiche) i centri storici e nuclei storici non urbani, evidenziandoli
come peculiare patrimonio storico di questa parte del territorio montano, ai fini
dell’offerta turistico ricreativa e culturale locale.

Indirizzi:
− esercitare attenzione particolare sulle attività umane che possono influire sulla
stabilità dei versanti,
− incentivare, alla luce della contrazione del settore agricolo e dell’esubero di
patrimonio edilizio sparso, il recupero delle abitazioni rurali esistenti no più
collegate all’attività agricola, evitando le nuove costruzioni sparse
− affrontare negli strumenti urbanistici comunali il tema del riutilizzo all’interno
del settore (fienili e stalle prefabbricate in genere)
− rafforzare le potenzialità fruitive per il tempo libero.

6.2 La rete Natura 2000 e le aree protette

La rete Natura 2000:
La rete Natura 2000 indica la rete ecologica europea costituita da un sistema

coerente e coordinato di particolari zone di protezione nelle quali è prioritaria la
conservazione nella diversità biologica presente sul territorio con particolare riferimento
alla tutela di determinate specie animali e vegetali rare e minacciate a livello comunitario
e degli habitat di vita di tali specie. La rete Natura 2000 è composta da:

Siti d’interesse comunitario proposti (pSIC)
Zone di protezione speciale (pZSC)
Entrambi costituiscono parti integranti e strutturanti della rete ecologica di livello

provinciale e locale e, ai fini della corretta gestione del territorio nelle zone pSIC/ZPS, la
Provincia di Bologna si è dotata di uno strumento di pianificazione, il Piano di Azione per
la gestione dei SIC del territorio provinciale.

Il sistema delle aree protette:
Il sistema provinciale delle aree protette rappresenta l’insieme delle aree di maggiore

rilevanza naturalistica del territorio provinciale ed è composto da:
I parchi regionali e provinciali
Le riserve naturali
Le aree di riequilibrio ecologico
Le finalità generali delle aree protette sono di duplice natura e consistono nella

conservazione del patrimonio naturale, storico-culturale e paesaggistico e nella
promozione socio-economica delle comunità residenti basata sulla valorizzazione di tale
patrimonio.
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Il PTCP riconosce al sistema provinciale delle aree protette un ruolo fondamentale
per la costruzione della struttura portante della rete ecologica (a livello provinciale e
europeo) delle quali il sistema delle aree protette rappresenta l’insieme dei nodi ecologici
(con valore strategico per la protezione della biodiversità).

Nel territorio di Sasso Marconi è presente un solo sito di interesse comunitario
(S.I.C), il SIC Contrafforte Pliocenico. Il sito coincide in gran parte con un’Oasi di
Protezione della Fauna Selvatica, inoltre, a Marzo 2004 è stata approvata dal Consiglio
Porvinciale la proposta d’istituzione della Riserva Naturale Orientata del Contrafforte
Pliocenico per la tutela delle emergenze naturalistiche e geologiche di quest’area: I
757ettari della riserva, si articolano sul territorio di tre comuni (Sasso Marconi, Pianoro e
Monzuno).  Il SIC Monte Sole, corrispondente all’omonimo Parco Regionale, non è incluso
nel territorio del comune ma ne segna il confine a Sud. 

Sono inoltre in fase di valutazione la proposta di designare un secondo SIC sul
territorio comunale, il SIC Rupe Gemese, in destra Reno, e la proposta di istituzione di
un parco fluviale, il “Parco fluviale Reno-Setta e laghetti del Maglio”.

Entrambi i SIC del Contrafforte e del Monte Sole rientrano in un progetto LIFE
NATURA (Progetto Pellegrino) avviato dalla Provincia di Bologna nel 1998. Il progetto
nasce per tutelare gli habitat e le specie rare minacciate a livello comunitario presenti nel
territorio della Provincia e prevede diverse azioni dimostrative per la conservazione, il
ripristino e la corretta gestione degli habitat naturali, e la rimozione e mitigazione di
fattori limitanti per alcune specie particolarmente a rischio (Albanella reale, Gambero di
fiume, Salamandrina dagli occhiali e Ululone dal ventre giallo). 

SIC Contrafforte Pliocenico (Codice IT4500012)

Il SIC Contrafforte Pliocenico comprende un’area situata tra i 100 e i 654 metri di
altitudine e caratterizzata soprattutto dall’emersione delle arenarie del Bacino
Intrappenninico Bolognese, composte da una serie continua di rupi orientate a sud-
ovest, che formano un contrafforte esteso tra la confluenza del fiume Reno, del torrente
Setta e la valle dell’Idice. La diversificazione morfologica del Contrafforte determina una
grande variabilità microclimatica che a sua volta influenza la vegetazione presente:
infatti, oltre alle specie caratteristiche dell’ambiente collinare bolognese, vi si sviluppano
specie microterme all’interno delle valli più incise e specie tipiche mediterranee lungo i
versanti caldi. Inoltre, la scarsa accessibilità di certi luoghi ha reso possibile la
conservazione di alcune significative specie di anfibi e di uccelli.

L’area totale del SIC è di 2639.77 ha e comprende parte del territorio di 5 diversi
comuni (Sasso Marconi -28.09% della superficie del SIC, Pianoro-41.26%, Monzuno -
17.28%, Monterenzio- 0.44%, Loiano12.80%). 

SIC Monte Sole (SIC TA405003)

Questo SIC si estende su un’area di 6.934 ha e coincide in gran parte con l’area del
Parco Storico Regionale di Monte Sole. Il SIC si sviluppa tra 96 e 825 metri di altitudine,
ed è situato tra le valli del Reno e del Setta, dalla loro confluenza sino all’abitato di
Grizzana Morandi. La morfologia del territorio e la variabilità dei substrati determinano
una elevata diversità floristica. L’area è prevalentemente coperta da boschi, alternati a
zone coltivate, che in forte regresso dall’inizio degli anni 50, vengono colonizzate da
cespuglieti e boscaglie giovani. Sono presenti boschi mesofili, xerofili (con presenza di
lecci), castagneti (anche con castagni secolari), boschi igrofili e un nucleo autoctono
(all’estremo meridionale dell’areale di distribuzionie in Europa) di pini silvestri. Da
segnalare anche la presenza di sorgenti pietrificanti.
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6.3. Rete ecologica provinciale

Il PTCP, nel promuovere lo sviluppo di reti ecologiche nel territorio provinciale,
persegue le finalità di:

− tutelare e potenziare la biodiversità vegetazionale e faunistica garantendo la
continuità e l’interconnessione tra gli spazi naturali e semi-naturali presenti nel
territorio,
− migliorare la qualità paesistica del territorio più degradato (in particolare la
pianura) tramite interventi di riqualificazione o creazione di nuovi spazi naturali o
semi-naturali e l’utilizzo di modelli di sviluppo sostenibile,
− migliorare l’ambiente di vita delle popolazioni residenti integrando la funzione
ecologica delle reti con l’ampliamento dell’offerta di fruizione ricreativa del territorio
(ad es. piste ciclabili affiancate ai corridoi ecologici, o aree didattiche in
corrispondenza dei nodi della rete),
− promuovere la diffusione di una cultura e sensibilizzazione naturalistica e
ambientale negli attori delle comunità locali.

La rete ecologica provinciale si estende su tutto il territorio della provincia,
assumendo connotazioni specifiche nella parte di pianura ed in quella collinare-
montana.

In pianura, la rete ecologica è costituita da aree umide di vario tipo, boschi e
boschetti, praterie, siepi e filari, e corsi d’acqua. Si connota come occasione di
ricostruzione e valorizzazione di elementi naturali e semi-naturali scomparsi o residuali,

In collina e montagna, la rete ecologica è costituita dalle aree protette e dai corsi
d’acqua. Si connota come occasione di valorizzazione e messa a sistema delle aree
d’eccellenza dal punto di vista ambientale, naturalistico e paesaggistico.

Il progetto di rete ecologica provinciale deve essere sviluppato, integrato e
modificato in relazione all’apporto conoscitivo derivante dalle elaborazioni dei progetti di
rete ecologica locale nell’ambito dei Piani Strutturali Comunali. I comuni in sede di
elaborazione del PSC, sono tenuti ad individuare la rete ecologica locale sulla base di
un’apposita “Analisi ecologico-territoriale”, avvalendosi a tal fine delle linee guida
contenute nell’Allegato 1 della relazione del PTCP.

Nel territorio di Sasso Marconi sono presenti i seguenti elementi della rete ecologica
a provinciale:

Nodi complessi (Riserva Naturale del Contrafforte Pliocenico e della Rupe del Rio
Gemese),

Corridoi ecologici (fiume Reno), 
Connettivo ecologico diffuso (sistema boschivo) 
Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico (aree di

particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate dall’art. 19 del PTPR)

6.4 La tutela della rete idrografica e relative pertinenze

Nell’ambito di tutela della rete idrografica, il PTCP elenca i seguenti obiettivi:
- il recupero e la valorizzazione della funzione dei corsi d’acqua come corridoi

ecologici e elementi paesaggistici, e dell’insieme della rete idrografica (e relative
fasce di tutela e pertinenza) come componenti fondamentali della rete di
connessione ecologica e delle unità paesaggistiche del territorio,

- il recupero e valorizzazione dei corsi d’acqua (e relative aree di tutela e
pertinenza) in funzione delle attività ricreative compatibili e in funzione di
compensazione ecologica delle aree urbane,

- la salvaguardia qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali.
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Nel perseguire questi obiettivi, il piano delinea le seguenti prescrizioni relative alla
tutela degli alvei fluviali e delle aree ad essi connesse:

- l’individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza
fluviale in base alle caratteristiche morfologiche, naturalistico-ambientali e
idrauliche,

- prescrizioni volte a garantire un più graduale deflusso delle acque piovane,
- limitazioni all’uso del territorio nei confronti di nuovi insediamenti e attività

potenzialmente inquinanti,
- permesso di edificare opere non diversamente localizzabili,
- realizzazione di casse di espansione per la riduzione della pericolosità del

sistema,
- realizzazione di opere di regimazione a basso impatto antropico, recupero

funzionale delle opere nei principali nodi idraulici e di interventi necessari a
ridurre l’artificialità del corso d’acqua, finalizzandoli anche al recupero della
funzione di corridoio ecologico,

- promozione di progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle principali aste
fluviali.

Le fasce di tutela e di pertinenza fluviale interessano il territorio di Sasso Marconi
lungo l’asse principale viario e di insediamento, relativamente ai centri di Pontecchio,
Sasso Marconi e Fontana. Nell’ambito maggiormente insediato, il territorio in questione è
interessato da un vasto terrazzo connesso direttamente all’alveo in sinistra Reno.
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VII. Analisi ecologiche

Le considerazioni metodologiche che seguono sono tratte, con nostre modificazioni
ed integrazioni, da V. Ingegnoli e M.G. Gibelli (1993-96). Lo studio dei caratteri
ecosistemici del paesaggio è stato affrontato tramite i criteri ed i metodi propri
dell’Ecologia del Paesaggio (Landscape Ecology), che trattano il paesaggio come uno
specifico livello dell’organizzazione biologica.

Questa disciplina è in grado di dare una descrizione dell'ambiente naturale ed
antropico studiandone i processi dinamici nel tempo e nello spazio e comprendendo le
reciproche interazioni tra la struttura del territorio e i processi.

Le attività antropiche sono viste come parte integrante del sistema osservato e non
necessariamente trattate in termini di contrapposizione con i processi naturali, come
avviene generalmente: si noti infatti che alcune azioni antropiche si rivelano positive
anche nei confronti della natura.

7.1 Ecosistemi e paesaggio

L'Ecologia del Paesaggio concepisce il paesaggio come entità più complessa di
quanto non venga generalmente inteso, e precisamente lo intende come "sistema di
ecosistemi interagenti che si ripetono in un intorno".

Questa definizione ha delle implicazioni notevoli rispetto allo studio del paesaggio
ed alle applicazioni che ne conseguono. 

Il paesaggio è un insieme di elementi organizzati tra loro; nell'evoluzione di un
paesaggio non sono importanti solo i tipi di elementi presenti, ma soprattutto le
possibilità e le modalità di interazione reciproca. Infatti gli stessi elementi assemblati
diversamente danno origine a paesaggi differenti, perché differentemente organizzati. Il
concetto di organizzazione è centrale nello studio del paesaggio, perché costituisce la
discriminante tra lo studio tradizionale, che si limita ad un approccio di tipo descrittivo o
intuitivo, e quello qui proposto.

Il paesaggio, essendo un sistema vivente, è dotato di struttura e funzioni ed è in
continua trasformazione. Struttura, funzioni, trasformazioni possono e devono essere
studiate, per capire quali siano le condizioni di equilibrio del paesaggio stesso, il suo
stato di salute, e quali le tendenze evolutive.

Il paesaggio è un sistema complesso caratterizzato da più dimensioni. Lo studio del
paesaggio deve quindi considerare tutte le dimensioni coinvolte (spazio - tempo -
eterogeneità - fisionomia - interazioni - percezione ecc.).

Analogamente ad un sistema biologico il paesaggio è un sistema gerarchico e quindi
deve essere studiato tenendo conto di tutti i livelli gerarchici che ne condizionano
l'esistenza. Questi si possono considerare costituiti da almeno tre livelli: il primo
corrispondente alla scala alla quale si manifesta il fenomeno o il sistema paesistico da
studiare, il secondo a una scala superiore che condiziona e indirizza il sistema stesso, ed
un infine un terzo livello inferiore dove avvengono i processi che nel loro insieme
permettono l'evoluzione del sistema. Se un sistema biologico è valido a più scale spaziali
analogamente potremo parlare di paesaggio a varie scale.  

L'unità base di studio del paesaggio è l'ecosistema. Un ecosistema che, grazie alle
particolari condizioni del luogo in cui si è evoluto ed alle interazioni con gli ecosistemi
vicini, ha assunto caratteristiche proprie ben definibili e confini individuabili, viene detto
ecotopo o, semplicemente, elemento del paesaggio.

Il concetto di interazione costringe a non limitarsi allo studio intraspecifico, ma a
considerare le interazioni con gli ecotopi vicini. Ciò dà origine ad un importantissimo
concetto: l'unione di più ecosistemi forma un insieme che è diverso dalla somma degli
ecosistemi di partenza, proprio per via delle interazioni reciproche; pertanto gli
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ecosistemi non vanno studiati singolarmente per componenti o fattori, ma come elementi
di un sistema che ne condiziona l'evoluzione e le caratteristiche.

Studiare il paesaggio significa quindi relazionarsi con un numero enorme di
variabili, dalle componenti e fattori che costituiscono gli ecosistemi, alle interazioni che
ne modificano continuamente struttura e funzioni, ai rapporti gerarchici di scala spazio-
temporale che condizionano l'evoluzione del paesaggio e cambiano al variare dei
fenomeni in gioco. 

Lo studio dei processi paesistici avviene in modo sintetico, procedendo dal generale
al particolare. Prima vengono esaminati i caratteri dominanti di un dato processo, poi
progressivamente ci si avvicina allo studio delle singole parti e dei dettagli che lo
determinano. Questo approccio è fondamentale alla comprensione dei veri significati dei
fenomeni da studiare, che altrimenti rischiano di non essere compresi nella loro
interezza, ma solo per parti che non hanno niente a che fare col fenomeno nel suo
complesso.

In una prima fase viene studiata alle varie scale la struttura paesistica determinata
dalle modalità di aggregazione degli ecotopi presenti, poi si analizzano le funzioni (flussi
di energia e materiale biotico e abiotico attraverso la struttura paesistica) ed infine le
trasformazioni di struttura e funzioni nel tempo.

Gli elementi strutturali del paesaggio (matrici, macchie e corridoi), sono la sintesi
finale di tutte le interazioni che avvengono nel paesaggio a livello ecosistemico (tra fattori
e componenti) e dei processi e condizioni che derivano dal livello superiore di scala.

7.2 Sistema di ecosistemi

7.2.1     Elaborazioni cartografiche

La Carta dell’Ecomosaico al 2003 (in scala 1:25.000 per l’intero territorio comunale
e 1:10.000 per gli ambiti di fondovalle) in cui sono individuate le varie tessere paesistiche
che lo costituiscono, è stata realizzata attraverso la rielaborazione della Carta dell’uso del
suolo della RER, attraverso un aggiornamento speditivo da fotointerpretazione (ortofoto
2003) per le aree collinari, mentre per gli ambiti di fondovalle si è proceduto ad una
nuova elaborazione (fotointerpretazione ortofoto 2003 con verifica in campo) in cui sono
stati restituiti cartograficamente anche gli elementi, lineari e non (siepi, filari, fasce
boscate ecc.) funzionali per la rete ecologica. La digitalizzazione è stata effettuata in
ambiente ARC/INFO/CAD compatibile, utilizzando il software AutoCAD Map 2000.

Si tratta di un approfondimento specifico dell’uso del suolo che comprende
categorie maggiormente dettagliate dal punto di vista ecologico.

Per effettuare valutazioni sul trend evolutivo del sistema paesistico del territorio di
Sasso Marconi negli ultimi cinquanta anni, è stato redatto l’ecomosaico al 1954 (in
scala1:25.000) degli ambiti di fondovalle, attraverso fotointerpretazione e restituzione
cartografica del volo IGM 1954-55.

7.2.2     Indicatori

Lo studio degli ecomosaici, attraverso l’uso di  particolari indicatori eco-paesistici, ci
consente valutazioni sintetiche ed oggettive sullo stato ecologico dei territori considerati,
nonché, utilizzando l’interpretazione diacronica, sui fenomeni evolutivivi che li hanno
condotti all’attuale stato e sui trend evolutivi in atto.

BIOPOTENZIALITÀ TERRITORIALE (Btc)

La BTC fornisce una misura delle soglie di metastabilità del sistema paesistico, dove
per metastabilità si intende una “condizione soddisfacente di equilibrio dinamico tra i
processi naturali e le azioni umane a scarso impatto ambientale”. Le trasformazioni di
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larga scala sono difficili da misurare, anche in un paesaggio, ed in molti casi non è
possibile valutare se il cambiamento sia positivo o meno. Può tuttavia essere possibile
valutare se i cambiamenti in atto stiano, o meno, portando il paesaggio ad un punto di
instabilità, controllandone proprio la metastabilità. Raggiungere una determinata soglia
di metastabilità significa cambiare tipo di paesaggio. Pertanto la biopotenzialità
territoriale quantifica la dinamica del paesaggio nel tempo, valutandone la metastabilità.

Per arrivare ad un dato territoriale complessivo è necessario misurare la
metastabilità di ogni elemento paesistico presente, in modo da considerare la
complementarietà di ognuno rispetto all’insieme.

In senso scientifico la Btc è basata sui seguenti principi (Ingegnoli, 1993): 
- concetto di stabilità resistente (“resistance stability”);
- principali tipi di ecosistemi della biosfera e loro dati metabolici, che sono:

biomassa, produzione primaria lorda, respirazione.

Valori indicativi di biopotenzialità sono stati calcolati sulla media degli elementi
paesistici tipici dell’Europa centro-meridionale, attraverso sperimentazioni e misurazioni
di laboratorio. L’unità di misura utilizzata è la Mcal/Ha/anno.

Mettendo in relazione la biomassa con le capacità omeostatiche degli ecosistemi, la
Biopotenzialità territoriale contribuisce a misurare il grado di metastabilità degli
ecosistemi stessi, ovvero la loro capacità di conservare e massimizzare l’impiego di
energia:

Btci = ½ (ai + bi) x R [Mcal/m2/anno]
per ai = (R/PG)i/(R/PG)max  e bi = (dS/S)min/(dS/S)i
dove:
R = respirazione
PG = produzione primaria lorda
B = biomassa
dS/S = R/B = rateo di mantenimento della struttura
i = principali ecosistemi della biosfera (Ingegnoli, 1993).
Il fattore ai misura il grado di capacità metabolica relativa ai principali ecosistemi,

mentre bi misura il grado di mantenimento degli stessi ecosistemi.

La Btc quindi, è fondamentalmente una funzione di stato, che dipende
principalmente dai sistemi vegetali e dal loro metabolismo, e permette di confrontare, sia
qualitativamente sia quantitativamente, ecosistemi e paesaggi.

L’attribuzione della Btc è stata effettuata sulla base dei valori indicati da Ingegnoli
(1980), calcolati per i principali tipi di elementi del paesaggio dell’Europa
centromeridionale, e opportunamente adattati alla situazione presa in esame (cfr. Tabella
6).

Il valore di Btc media rilevato su tutto il territorio comunale è di 28.073
Mcal/ha/anno, valore da considererai “MEDIO-ALTO” per territori collinari dellEmilia-
Romagna (Baroni, Rigoni, 2002) e decisamente più elevato rispetto alla media regionale
al 1993 calcolata da Ingegnoli (1998, non pubblicato) che è di 17.700 Mcal/ha/anno.
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ECOTOPO (legenda) AREA (ha) Btc
(Mcal/ha/anno)

Btc
(Mcal/anno)

area agricola eterogenea 915 28000 25620000
bosco 4.165 45000 187425000
casa con giardino, parco di villa 304 25000 7600000
cava, area in trasformazione 82 2000 164000
cespuglieto, incolto arbustivo 1.063 22000 23386000
coltura da legno specializzata 49 30000 1470000
corso d'acqua 50 4000 200000
frutteto, vigneto 387 20000 7740000
gruppo arboreo, siepe, fascia alberata 6 30000 180000
incolto erbaceo 27 11000 297000
orto 18 11000 198000
prato, pascolo 431 11000 4741000
rimboschimento recente 18 20000 360000
seminativo 2.188 11000 24068000
seminativo arborato 5 18000 90000
specchio d'acqua 28 5000 140000
urbanizzato denso 150 4000 600000
urbanizzato rado 106 6000 636000
vegetazione di greto 50 20000 1000000
verde urbano, impianti sportivi 55 22000 1210000
zona a prevalente affioramento litoide 20 2000 40000
zona industriale, artigianale 121 2000 242000

Totale 10.238                   Btc media  28.073

Tabella 5 Ecomosaico del territorio comunale (area di studio) al 2003

ETEROGENEITÀ

L’eterogeneità paesistica (H) è un indice di diversità ecologica, applicato agli ecotopi
od alle singole macchie paesistiche, considerandone la superficie occupata:

H = Σ (Pi ) In (Pi ) 
in cui Pi = rapporto tra la superficie occupata dall’elemento i-esimo e l’area

considerata.
Si utilizza per misurare il grado di eterogeneità paesistica di un dato ambito. Il

grado di eterogeneità è in relazione con la capacità di mantenimento dell’equilibrio dei
sistemi paesistici. Un alto valore di eterogeneità può corrispondere a un’alta capacità di
autoriequilibrio di fronte a perturbazioni. Un basso valore di tale eterogeneità
generalmente significa banalizzazione del sistema con conseguente scarsa capacità di
riequilibrio. Un eventuale incremento del valore troppo elevato può però causare
aumento della frammentazione e perdita di matrice paesistica. In tal caso l’aumento va
letto in senso negativo poiché può indurre ad una destrutturazione del sistema.

L'attribuzione dei valori avviene mediante la ponderazione del valore ottenuto con la
formula, calcolando il rapporto D/Dmax dove Dmax corrisponde al valore di eterogeneità
massima che si ha quando tutti gli elementi del paesaggio sono presenti con la medesima
quantità di superficie. Sono individuate soglie differenziate di eterogeneità in base alla
vocazione seminaturale o antropica dell’ambito considerato.

Nell’ambito territoriale considerato il valore di eterogeneità registrato al 2003 è pari
a 0,61 che, sempre valutandolo rispetto ad altri territori collinare dell’Emilia-Romagna
risulta di valore “MEDIO-ALTO” (Baroni, Rigoni, 2002).
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GRANA

La grana indica la dimensione delle macchie paesistiche presenti (elementi
strutturali del paesaggio) e quindi corrisponde alla superficie dell'ambito considerato
divisa per il numero di tessere che lo compongono. In pratica fornisce un valore di
dimensione media in riferimento ad un valore ottimale, differenziato per gli ambiti
seminaturali e quelli antropici, determinato in base alle medie riscontrate in tutto il
territorio indagato, alla stessa scala. Può essere messa in relazione alla densità delle
macchie e concorre allo studio delle configurazioni delle strutture paesistiche. E’
utilizzabile per dare una valutazione della coerenza dimensionale delle macchie
all’interno di ciascun ambito paesistico.

Il valore riscontrato è di 7,10 ha che per un territorio collinare risulta un valore
MEDIO.

ELEMENTI APPARTENENTI ALL’HABITAT NATURALE

Definisce la percentuale di superficie che è ascrivibile ai processi naturali, non
condizionati direttamente dalle attività antropiche.

La distinzione, nell’ambito di uno studio di ecologia del paesaggio, tra HN (habitat
naturale) e HU (habitat umano), viene effettuata per quantificare l’influenza delle attività
antropiche su di una determinata porzione di territorio; in sostanza l’HU esprime la
superficie territoriale su cui l’uomo interviene attivamente; l’HN esprime invece la
superficie territoriale su cui l’uomo non interviene attivamente (Ingegnoli, 1980, 1985). 

ECOTOPO (legenda) 1954
(% HN)

2003
(% HN)

area agricola eterogenea 35
bosco 85 80
casa con giardino, parco di villa 10 10
cava, area in trasformazione 0
cespuglieto, incolto arbustivo 5 50
coltura da legno specializzata 5
corso d'acqua 50 60
frutteto, vigneto 5
gruppo arboreo, siepe, fascia alberata 30
incolto erbaceo 50
orto 5
prato, pascolo 20 20
rimboschimento recente 10
seminativo 10 12
seminativo arborato 15 15
specchio d'acqua 0,1
urbanizzato denso 0
urbanizzato rado 0 0

vegetazione di greto 60 50
verde urbano, impianti sportivi 10
zona a prevalente affioramento litoide 10 10
zona industriale, artigianale 0

Tabella 6 Attribuzione della percentuale di HN agli ecotopi DEL Comune di
Sasso Marconi
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Per “Habitat naturale” (HN) si intende quindi quella porzione di territorio il cui
equilibrio dipende prevalentemente da apporti di energia naturale. In queste zone l'uomo
entra saltuariamente, in parte può alterare gli equilibri originari, ma non modifica in
modo radicale la funzionalità degli elementi che compongono il sistema, la fauna
selvatica meno opportunista trova habitat favorevoli e nicchie ecologiche. Con il termine
"naturale" non si intende la naturalità in senso stretto (riferibile ad ambienti
incontaminati dall’uomo) che nei nostri ambienti è scomparsa, ma si intende una
situazione che si avvicina almeno potenzialmente alla naturalità classica, eventualmente
anche per mezzo di interventi di rinaturazione, conservazione attiva ecc. correttamente
impostati. Potremmo perciò parlare di Habitat seminaturale e/o naturaliforme;
utilizziamo "naturale" per brevità. 

Per “Habitat umano” (HU) si intende il territorio che non costituisce habitat
naturale, i cui equilibri sono condizionati prevalentemente dalle attività umane.

In generale fanno parte di HN elementi quali i boschi naturaliformi, i sistemi
fluviali, i biotopi, le aree in abbandono, le zone cacuminali ecc. Alcuni elementi possono
appartenere sia ad HN sia ad HU, dipendentemente dal tipo di energia dissipata, dal tipo
e dal grado di utilizzo antropico e quindi dal regime dei disturbi, dalla consistenza della
fauna che utilizza l'elemento stesso. Per ogni elemento, appartenente ad un determinato
apparato paesistico, è comunque possibile valutare la percentuale di HN (cfr. tab. 4.4).

Decisamente elevato è il “tasso di naturalità” del territorio considerato, che arriva al
47,4%

7.3 Dinamiche evolutive e bilancio ecologico

Come anticipato per l’Uso del suolo, anche per gli ecomosaici e gli indici
ecosistemici, negli ambiti di fondovalle, è stato effettuato un confronto diacronico (1954-
2003) per evidenziarne le dinamiche evolutive.

ECOTOPO (legenda) AREA (ha) Btc
(Mcal/ha/anno)

Btc
(Mcal/anno)

bosco 1.401 45000 63045000
casa con giardino, parco di villa 304 25000 7600000
cava,ex-cava, area in trasformazione 68 2000 136000
cespuglieto, incolto arbustivo 870 22000 19140000
coltura da legno specializzata 40 30000 1200000
corso d'acqua 50 4000 200000
frutteto vigneto 100 20000 2000000
gruppo arboreo, siepe, fascia alberata 74 30000 2220000
incolto erbaceo 22 11000 242000
orto 18 11000 198000
prato, pascolo 360 11000 3960000
seminativo 1.244 11000 13684000
specchio d'acqua 28 5000 140000
urbanizzato denso 150 4000 600000
urbanizzato rado 106 6000 636000
vegetazione di greto 50 20000 1000000
verde urbano, impianti sportivi 46 22000 1012000
zona industriale, artigianale 115 2000 230000

Totale 5.046                   Btc media 23.235

Tabella 7 Ecomosaico degli ambiti di fondovalle al 2003, Btc
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ECOTOPO (legenda) AREA (ha) Btc
(Mcal/ha/anno)

Btc
(Mcal/anno)

bosco 984 40000 39360000
casa con giardino,  parco di villa 88 25000 2200000
cespuglieto, incolto arbustivo 202 20000 4040000
corso d'acqua 360 4000 1440000
prato, pascolo 409 13000 5317000
seminativo 1.811 13000 23543000
seminativo arborato 840 18000 15120000
urbanizzato 106 5500 583000
vegetazione di greto 45 18000 810000
zona a prevalente affioramento litoide 233 2000 466000

Totale 5.078                   Btc media 18.290

Tabella 8 Ecomosaico degli ambiti di fondovalle al 1954, Btc

Nelle precedenti tabelle 7 e 8 sono mostrati i dati dei due ecomosaici, utilizzati per
calcolare la btc media.

Di seguito (tabella 9) si sono messi a confronto tutti i quattro indici ecosistemici
utilizzati:

- Btc: deciso è l’aumento di biopotenzialità territoriale che si è registrato negli
ultimi 50 anni; a fronte di un aumento dell’urbanizzazione, si sono verificati
significativi fenomeni di “naturalizzazione” dei suolo coltivati che hanno portatio
a questo significativo aumento di metastabilità. Questo trend è tipico dei territori
collinari dell’Emilia-Romagna (Baroni, Rigoni, 2002) ed è esattamente contrario
a quello che si può invece riscontrare in pianura (Baroni, Rigoni, 1998);

- l’eterogeneità ha subito un lieve calo in valore assoluto, restando sempre in una
classe di valore alto;

- la grana si riduce invece notevolmente (da 17,19 a 3,71) a causa dell’elevata
frammentazione (e urbanizzazione) che questo territorio ha subito; questo valore
negativo è anche indice di scarsa funzionalità della rete ecologica in questi
ambiti;

- la % media di habitat naturale ha subito un buon incremento, dovuto
all’aumento di elementi naturali a discapito delle superfici agricole.

Btc Media
(Mcal/M2/Anno)

Eterogeneità Grana
(Ha)

HN Media
%

1954 1,83 0,80 17,19 35,3
2003 2,32 0,72 3,71 41,0

Tabella 9  Confronto tra gli indici ecologici alle due soglie storiche 

In generale, quindi, si può dire che, nonostante l’elevato aumento di urbanizzazioni,
a livello territoriale, gli indici ecologici ci danno dati confortanti, anche riguardo il trend
evolutivo che è certamente positivo. 

Unica eccezione, da non sottovalutare anche perché strettamente connessa al tema
“rete ecologica”, riguarda il grado di frammentazione degli ambiti di fondovalle che è
decisamente troppo elevato, così come il livello di urbanizzazione (+ 10,5 %, dal 3,82 al
14,28 %) che, se pur ben “mitigato” dal contesto ambientale generale, risulta
decisamente alto per gli ambiti considerati.

Altre interessanti valutazioni si possono poi fare confrontando la situazione
ecologica degli ambiti di fondovalle con quella dell’intero territorio comunale.
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Tutti i dati sono decisamente peggiori (soprattutto la grana), infatti anche
l’eterogeneità paesistica che presenta un valore numerico più elevato, alla luce dei
caratteri specifici del territorio, questo indica una maggiore frammentarietà del paesaggio
(e non una maggiore complessità ecologica) dovuta ad un ecomosaico particolarmente
compleso e frammentato dalle aree urbanizzate e dalle importanti linee infrastrutturali
presenti ( Autostrada, Strada Statale Porrettana, ferrovia).

Btc Media
(Mcal/M2/Anno)

Eterogeneità Grana 
(Ha)

HN Media
%

Comune 2,81 0,61 7,10 47,4
Fondovalle 2,32 0,72 3,71 41,0

Tabella 10 Confronto degli indici ecologici tra territorio comunale ed ambiti di
fondovalle al 2003

7.4 Fauna e rete ecologica: analisi faunistica e “modello a passeriformi” 1

7.4.1     Scelta delle specie guida

In definitiva la scelta delle specie o gruppi di specie focali può avvenire in base a tre
criteri: conservazionistico, biogeografico, ecologico.

- Conservazionistico: la rete è incentrata su una specie o un gruppo di specie che
risultano minacciate.

- Biogeografico: la rete è incentrata su una specie o un gruppo di specie con una
distribuzione particolarmente significativa.

- Ecologico: le specie incluse nella rete possono avere un ruolo chiave nel
rappresentare le esigenze ecologiche di altre specie (specie ombrello),
nell’evidenziare la funzionalità di un ecosistema (specie chiave), nel sottolineare
una problematica ecologica (es. specie sensibili alla frammentazione del
territorio), nel fornire una quadro di possibile espansione (specie introdotte), nel
richiamare l’attenzione del pubblico e facilitare le azioni di conservazione (specie
bandiera).

Il modello proposto per la progettazione della rete ecologica del Comune di Sasso
Marconi prende in considerazione principalmente gli Uccelli perché sono tra gli organismi
che meglio si prestano ad essere utilizzati come indicatori del grado di complessità o di
degrado degli ecosistemi terrestri, essendo diffusi sul suolo, nella vegetazione e negli
strati inferiori dell'atmosfera e mostrano una notevole sensibilità alle variazioni degli
ambienti in cui vivono (Blondel 1975, De Graaf 1977).

Le relazioni fra la composizione e struttura delle comunità ornitiche e la struttura
della vegetazione sono state indagate da numerosi autori (v. fra gli altri Mac Arthur e Mac
Arthur 1961, Karr e Roth 1971, Blondel et al. 1973), che hanno individuato l'esistenza di
correlazioni fra i caratteri della comunità ornitica e la complessità del sistema
ambientale. 

Infatti la maggior parte degli autori recenti ha ritenuto di individuare in alcuni
parametri descrittori della comunità un metodo valido per valutare la qualità ambientale
e le influenze sulla stabilità dell'ecosistema. Di conseguenza, la scelta di questo modello
offre la possibilità di ottenere una serie di valori confrontabili tra i diversi elementi
caratterizzanti il paesaggio, per una valutazione delle condizioni attuali del sistema
ambientale e quindi della sua reale qualità. L’elaborazione attraverso il metodo
geostatistico integra la valutazione sulle cenosi con gli elementi degli ecosistemi presenti,

                                         
1 A cura del dott. Riccardo Santolini
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spazialmente considerati in modo da definire degli ambiti delimitati da isolinee con il
medesimo valore relativo al parametro considerato, che esprime di fatto una tendenza,
mentre i valori dell’indice sottolineano i diversi livelli di criticità.

In ragione di quanto appena affermato, si è optato per la scelta della comunità di
Uccelli dal momento che queste specie sono legate sia alla complessità della struttura
erbaceo-arboreo-arbustiva della vegetazione, sia alla disposizione spaziale delle tessere
dell’ecomosaico, rispondendo cioè a molti dei requisiti propri della “specie” focale, utile
quindi ad un uso diagnostico del paesaggio. 

L’analisi puntuale di tutti gli elementi dell’ecomosaico presenti funzionali alla rete e
di cui si è valutata l’idoneità relativamente alle specie guida, offre quindi una risposta
esaustiva sulla ricettività reale per quelle specie focali che diventano bioindicatori
efficienti ed utili alla finalizzazione degli interventi. 

La scelta è stata mirata proprio agli Uccelli di cui è nota la grande idoneità del loro
habitat come modello per la riconnessione della frammentazione ambientale. In seguito,
una opportuna valutazione dei livelli di colonizzazione da parte di queste specie, sarà
sicuramente elemento indispensabile di ulteriore monitoraggio anche in relazione
all’aggiornamento del modello di rete.

7.4.2     Impostazione metodologica

Figura 1 Processo metodologico per la formazione di cartografie faunistiche 

La figura 1 mostra il processo metodologico generale che porta alla creazione delle
cartografie su base faunistica.

Tipologie ambientali Specie ornitiche
Raccolta informazioni di base1

Calcolo dell’Indice cenotico Finale medio (IFm)3

Mappatura dei risultati (resa grafica)4

1 Schema metodologico generale

Matrice 
specie/tipologie

Ogni tipologia assume un valore di IFm

Mappe a quadretti (visualizzazione “discreta”)

Mappe interpolate (visualizzazione “continua”)

Compilazione matrice specie/tipologie2
(vengono definite le comunità ornitiche)
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Dalla raccolta delle informazioni sia su base bibliografica sia da rilievi sul campo,
con metodologie ormai standardizzate, viene definito il quadro faunistico di base in cui
ogni specie è collocata nella/e tipologia/e ambientali frequentate.

Alle unità ambientali  individuate viene attribuito un valore (zoosociologico) sulla
base di parametri descrittori, definiti anche “criteria” (Usher, 1986), biologici e
conservazionistici. Tra i “criteria” biologici è stata adottata la ricchezza specifica (S), cioè
il numero di specie componenti ogni cenosi, che può esprimere differenti aspetti di
maturità e stabilità dell’ecosistema (Margules et Usher, 1981) entrambi componenti
concettuali della diversità.

Inoltre, per meglio valutare gli aspetti conservazionistici legati alle caratteristiche
vegetazionali dell’area su base faunistica, a ciascuna specie viene attribuito un punteggio
per ciascuna lista in base ai livelli di protezione degli elenchi relativi alle normative
nazionali ed europee nonché agli studi di carattere biogeografico come di seguito
indicato.

7.4.3     Riferimenti legislativi e di importanza conservazionistica considerati

UE
Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica.
Allegato B: specie animali e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione

richiede la designazione di zone speciali di conservazione.
Allegato D: specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una

protezione rigorosa.
Allegato E: specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella

natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione. 
Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, n. 248 del 23 ottobre 1997 – Serie

generale
Direttiva del Consiglio CEE del 2 aprile 1979, n. 409 concernente la conservazione

degli uccelli selvatici, aggiornata dalla direttiva 91/244/CEE. Sono state evidenziate le
specie incluse nell’allegato I e II della suddetta.

Allegato I: le specie comprese devono essere soggette a misure speciali di
conservazione riguardanti il loro habitat per assicurarne sopravvivenza e riproduzione
nel loro areale.

Allegato II/1: comprende le specie che possono essere cacciate nell’area interessata
dalla Direttiva (quindi anche Italia).

Allegato II/2: indica le specie di cui può essere autorizzata la caccia in alcuni degli
stati membri.

Allegato III/1: delle specie indicate è possibile effettuare commercio qualora si
dimostri che l’animale è stato legalmente catturato, ucciso od acquistato.

Allegato III/2: le specie indicate sono commerciabili con specifiche restrizioni.
Gazzetta Ufficiale CEE, serie 1 n. 103 del 25.4.1979.
Nell’elaborazione del valore conservazionistico delle tipologie vegetazionali

considerate in questo lavoro sono state escluse le specie oggetto di caccia elencate
nell’Allegato II/1.

LN
Legge nazionale dell’ 11 febbraio 1992, n. 157, intitolata “Norme per la protezione

della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. 
Con TU sono indicate le specie particolarmente protette anche sotto il profilo

sanzionatorio (Art. 2, comma a, b); il medesimo articolo al comma c estende la protezione
a tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione. 

La lettera C indica le specie cacciabili (Art. 18); le specie contrassegnate con C*
sono state escluse dall’elenco delle specie cacciabili dal D.P.C.M. 22 novembre 1993
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(Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1994, n. 76) e D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale 29
aprile 1997, n. 98). L'art. 3 degli stessi decreti ha disposto che le Regioni provvedano ai
rispettivi atti legislativi ed amministrativi.

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46.

BE
Allegati II o III della Convenzione relativa alla Conservazione della Vita Selvatica e

dell’Ambiente Naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979. Ratificata con
la Legge Nazionale 5 agosto 1981, n. 503.

L’Allegato II include le specie per cui sono vietate la cattura, la detenzione,
l’uccisione, il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o riposo, molestarle
intenzionalmente, la distruzione o la raccolta e detenzione di uova e la detenzione e il
commercio di animali vivi o morti, imbalsamati nonché parti e prodotti derivati.

L’Allegato III include le specie per cui devono essere adottate leggi e regolamenti per
non comprometterne la sopravvivenza. Tali norme legislative dovranno comprendere
periodi di chiusura e divieto temporaneo o locale della caccia, la regolamentazione per la
vendita, detenzione, trasporto o commercializzazione di animali selvatici vivi o morti.

Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 250 dell’11 Settembre 1981.
Per il calcolo del valore conservazionistico le specie incluse nell’Allegato II vengono

pesate diversamente da quelle incluse nell’Allegato III assegnando alle prime punteggio
uguale a 3 ed alle seconde punteggio uguale a 2.

BO
Appendici I e II della Convenzione relativa alla Conservazione delle Specie Migratrici

di Animali Selvatici, adottata a Bonn il 26 ottobre 1985. Ratificata con la Legge Nazionale
25 gennaio 1983 n. 42.

Appendice I: include le specie migratorie minacciate. 
Appendice II include le specie migratrici che si trovano in cattivo stato di

conservazione e che richiedono la conclusione di accordi internazionali per la loro
conservazione e gestione, nonché quelle in cui lo stato di conservazione trarrebbe grande
vantaggio dalla cooperazione internazionale.

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 dell’11 febbraio 1983.
Alle specie comprese nell’Appendice II è stato assegnato punteggio uguale ad 1.

SPEC
Livello di importanza conservazionistica europea secondo Tucker e Heath (1994). Le

specie inserite nel SPEC (Species of European Conservation Concern) frequentano
regolarmente come migratrici e svernanti il territorio italiano e per queste anche le
segnalazioni saltuarie costituiscono motivo di interesse conservazionistico, essendo il loro
status classificabile come “globalmente minacciato”.

Categorie SPEC:
1 Specie di interesse conservazionistico globale, cioè classificate come globalmente

minacciate, dipendenti da programmi di conservazione o di cui mancano dati. Vengono
pesate con punteggio uguale a 4.

2 Specie concentrate in Europa e con uno Status di conservazione non favorevole.
Vengono pesate con punteggio uguale a 3.

3 Specie non concentrate in Europa ma con uno Status di conservazione non
favorevole. Vengono pesate con punteggio uguale a 2.

4 Specie concentrate in Europa e con uno Status di conservazione favorevole.
Vengono pesate con punteggio uguale ad 1.

ETS
Stato di conservazione europeo.
E: in pericolo, pesate con punteggio uguale a 6. Uno dei seguenti casi.
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- popolazione in forte declino e composta da meno di 10000 coppie nidificanti e non
marginale rispetto ad una popolazione non europea più consistente; oppure popolazione
europea svernante e popolazione complessiva migrante inferiore ai 40000 individui.

- popolazione in moderato declino e composta da meno di 2500 coppie nidificanti e
non marginale rispetto ad una popolazione non europea più consistente; oppure
popolazione europea svernante e popolazione complessiva migrante inferiore ai 10000
individui.

- popolazione non in declino ma composta da meno di 250 coppie nidificanti e non
marginale rispetto ad una popolazione non europea più consistente; oppure popolazione
europea svernante e popolazione complessiva migrante inferiore ai 1000 individui.

V: vulnerabile, pesate con punteggio uguale a 5. Uno dei seguenti casi.
- popolazione in forte declino composta da più di 10000 coppie nidificanti o 40000

individui svernanti.
- popolazione in moderato declino e composta da meno di 10000 coppie nidificanti e

non marginale rispetto ad una popolazione non europea più consistente oppure
popolazione europea svernante e popolazione complessiva migrante inferiore ai 40000
individui.

- popolazione non in declino ma composta da meno di 2500 coppie nidificanti e non
marginale rispetto ad una popolazione non europea più consistente; oppure popolazione
europea svernante e popolazione complessiva migrante inferiore ai 10000 individui.

R: rara, pesate con punteggio uguale a 4. 
- popolazione in discreto o ampio declino composta da meno di 10000 coppie

nidificanti e non marginale rispetto ad una popolazione non europea più consistente
oppure popolazione europea svernante e popolazione complessiva migrante inferiore ai
40000 individui.

D: in declino, pesate con punteggio uguale a 3. 
- popolazione in moderato declino composta da più di 10000 coppie nidificanti o

40000 individui svernanti.
L: localizzata, pesate con punteggio uguale a 2. 
- popolazione superiore alle 10000 coppie nidificanti e ai 40000 individui svernanti,

con più del 90% della popolazione presente in un numero di siti inferiore a 10.
Ins: conoscenza insufficiente, pesate con punteggio uguale a. Di specie

probabilmente appartenenti ad una delle categorie seguenti.
S: stabile, pesate con punteggio uguale ad 1. 
- popolazioni composte da più di 10000 coppie nidificanti o 40000 individui

svernanti, né in declino né localizzate. Le specie di questa categoria hanno uno status di
conservazione favorevole.

LR
Lista Rossa dei Vertebrati italiani, materiali per una definizione ragionata delle

specie a priorità di conservazione; a cura del Settore Diversità Biologica, WWF Italia,
realizzata a cura di E. Calvario e S. Sarrocco (1997). Le categorie di minaccia utilizzate
nel documento sono le seguenti:

EX (= Extinct): estinto. Un taxon è estinto quando non vi è alcun ragionevole dubbio
che l’ultimo individuo sia morto.

EW (= Extinct in the Wild): estinto allo stato libero. Un taxon è estinto allo stato
libero (o “in natura”) quando sopravvivono solo individui in cattività o in popolazioni/e
naturalizzate e al di fuori dell’areale storico.

CR (= Critically Endangered): in pericolo in modo critico. Un taxon è “in pericolo in
modo critico” quando è di fronte ad un altissimo rischio di estinzione in natura nel futuro
immediato.

EN (= Endangered): in pericolo. Un taxon è “in pericolo” quando non è “in pericolo
in modo critico”, ma è di fronte ad un alto rischio di estinzione in natura nel prossimo
futuro.
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VU (= Vulnerable): vulnerabile. Un taxon è “vulnerabile” quando è di fronte ad un
alto rischio di estinzione in natura nel futuro a medio termine.

LR (=Lower Risk): a più basso rischio. Un taxon è “a più basso rischio” quando non
si qualifica per alcuna delle categorie di minaccia sopra elencate. Sono noti tuttavia
elementi che inducono a considerare il taxon in esame in uno stato di conservazione non
scevro da rischi.

DD (=Data Deficient): carenza di informazioni. Un taxon è a “carenza di
informazioni” quando sono inadeguate le informazioni per effettuare direttamente o
indirettamente una valutazione sul suo rischio di estinzione, basato sulla distribuzione
e/o sullo status della popolazione.

NV (=Not Evalued): non valutato. Un taxon è “non valutato” quando non è stato
possibile effettuare valutazioni rispetto alla sua possibile categoria nella lista rossa. Sono
quelle specie che si trovano in uno stato particolarmente dinamico (della distribuzione,
della consistenza di popolazione, ecc.) per le quali non si è ritenuto opportuno, allo stato
attuale, fornire una valutazione. 

Nell’area di studio sono presenti specie di Uccelli incluse nelle categorie LR, pesate
con valore 1, VU, valore 2 e EN valore 3.

7.4.4     Descrizione del modello di idoneità della rete ecologica

Il processo di costruzione del modello valutativo si è sviluppato in due fasi: 
1. costruzione di un modello ad area vasta utilizzando la comunità ornitica come

bioindicatore;
2. identificazione degli ambiti a maggiore criticità individuati attraverso la

costruzione del modello di rete.
La scelta della comunità ornitica come riferimento principale offre la possibilità di

ottenere una serie di valori confrontabili tra i diversi elementi caratterizzanti il paesaggio
per una valutazione delle condizioni attuali del sistema ambientale e quindi della sua
reale qualità.

In particolare l’approccio e l’analisi del paesaggio mediante la comunità ornitica è
stato effettuato in modo preliminare mediante informazioni bibliografiche, con la
produzione del quadro delle specie potenzialmente presenti come nidificanti negli ecotopi
desunti dalla Carta dell’ecomosaico e dalla carta forestale della provincia di Bologna. Dal
quadro faunistico così ottenuto è stato poi calcolato l’Indice Faunistico cenotico medio
(IFm) per ciascun ecotopo.

Nella valutazione del contenuto zoosociologico di ogni ecotopo sono stati considerati
come parametri la ricchezza faunistica, cioè il numero di specie componenti ogni cenosi,
che può esprimere differenti aspetti di maturità e stabilità dell'ecosistema (Margules e
Usher 1981), ed il peso attribuito ad ogni specie in base alla ricorrenza della stessa negli
elenchi di direttive e decreti legislativi nazionali ed internazionali (valore
conservazionistico). I criteri con cui sono stati redatti gli elenchi delle varie normative
riportati nel paragrafo precedente, rispondono ai principi della conservazione delle
specie. L’indice di valutazione riferito ad ogni tipologia ambientale esprime in modo
sintetico valori come la rarità, la complessità, la sensibilità, la fragilità, la vulnerabilità
ecc., poiché sono i parametri di selezione e valutazione delle specie nei diversi elenchi
sopra citati.

Il valore complessivo è quindi un indice faunistico di idoneità chiamato Indice
Faunistico Cenotico che sintetizza il valore ecologico delle tipologie vegetazionali
funzionali alle specie indicatrici definite “focali” e quindi ricadenti su tutti gli elementi
caratterizzanti il sistema ricompreso all’interno delle caratteristiche ecologiche delle
specie stesse.

Il quadro sinottico redatto in questa fase elenca le specie ornitiche presenti
nell’area, in relazione al loro inserimento all’interno degli elenchi relativi alle normative
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nazionali ed europee, nonché a studi di carattere biogeografico ed in quale elemento
paesaggistico queste specie svolgono la funzione riproduttiva.

All'interno di ogni tipologia ambientale si ricavano i valori di ogni parametro (SP), ed
il "peso" può essere definito con un semplice rapporto percentuale che determina l'indice
(Isp) per ogni parametro (sp = ricchezza, valore conservativo) per le specie di quella
cenosi, secondo l'impostazione metodologica, opportunamente modificata, utilizzata da
Mingozzi e Brandmayr (1992):

Isp = SP/N
Gli Isp ottenuti si raccolgono in classi e si ricavano così i valori di parametro per

ogni cenosi (Vcp) da cui si calcola l'Indice Faunistico cenotico medio (IFm):
IFm = ΣVcp/np
dove np è il numero dei parametri considerati, attribuendo così un contenuto

faunistico ad ogni tipologia di ecosistemi precedentemente individuata. Questo permette
in maniera sintetica di valutare il valore di ogni tipologia, determinandone quindi
l’idoneità ambientale finalizzata alla rete ecologica attraverso la comunità ornitica.

Il valore di IFm per ogni tipologia ambientale determina il peso di ognuna di essa da
inserire all’interno dell’elaborazione geostatistica che determina il modello di rete vera e
propria.

7.4.5     Il Modello Geostatistico

I valori ottenuti dall’IFm vengono successivamente normalizzati su diversi livelli di
scala e ad ognuna delle tipologie ecosistemiche viene attribuito il proprio peso.

Alla carta dell’ecomosaico viene applicata una griglia di punti con una maglia di 100
metri, allineati con il reticolo chilometrico delle Sezioni C.T.R. in formato raster in scala
1:10.000. In questo modo esistono n punti (i nodi della griglia) che possono venire in
contatto con un certo ecotopo, assumendo un valore pari al peso attribuito secondo
l’IFm. La probabilità che una classe di ecotopo venga rilevata è di conseguenza
proporzionalmente maggiore in relazione alla superficie complessiva della tipologia, alla
forma e superficie del singolo elemento (cfr. figura 2). Ad esempio, se questi sono inferiori
ad un quarto di ettaro ed hanno un rapporto area/perimetro mediamente vicino ad uno,
esse hanno minore probabilità di essere contattate dalla griglia utilizzata.

Il programma di trattazione ed elaborazione dei dati utilizzato, partendo da questo
archivio crea una propria griglia che può essere impostata leggermente sfalsata rispetto a
quella di immissione, attribuendo ai nodi della nuova griglia valori derivanti
dall’interpolazione condotta tra i punti immessi presenti nelle immediate vicinanze. In
seguito, sulla base di questa nuova griglia vengono calcolate e tracciate le isolinee che
uniscono tra loro i nodi di eguale valore, visualizzando così una tendenza che è il
risultato della dimensione e distribuzione e forma degli elementi delle varie classi sul
territorio pesati secondo la distribuzione delle specie ornitiche sul territorio nei vari
ambienti.

In questo modo elementi puntiformi ed isolati possono non avere importanza perché
considerati troppo piccoli e non rilevati dal modello geostatistico ma anche non
funzionali alla comunità perché pressoché sterili da un punto di vista del bilancio di
popolazione e quindi a bassa qualità ambientale. Al contrario tipologie di vegetazione
ampie determinano un’alta risposta da un punto di vista geostatistico, che sarà più o
meno positiva in relazione al valore dell’IFm proprio per quella tipologia vegetazionale

Per le ragioni sopra descritte alla carta dell’ecomosaico è stata applicata una griglia
di punti con una maglia di 200 metri, allineati con il reticolo chilometrico dei raster in
scala 1:10.000. Gli elementi puntuali o lineari, privi della dimensione superficie, sono
stati invece rilevati e incorporati al punto della griglia se ricadenti ad una distanza di 100
metri dal nodo. Ciascun nodo in base alla intersezione con un elemento poligonale e/o
alla vicinanza con uno puntuale o lineare eredita la relativa tipologia di ecotopo e quindi
il valore di IFm; nel caso gli elementi per un nodo siano plurimi il valore finale è stato
calcolato mediando tra i diversi valori di IFm.
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Figura 2 Calcolo del valore di una singola cella 

Il data base così ottenuto contiene quindi le coordinate georeferenziate dei singoli
nodi ed i valori ad essi associati ottenuti dall’incrocio della griglia con gli elementi
territoriali pesati attraverso il modello della Comunità di Uccelli.

In definitiva i criteri base per l’elaborazione dell’indice sono risultati i seguenti:
− griglia quadrata di 200x200 metri;
− tutti gli strati informativi sono stati rasterizzati con una risoluzione di 1 metro
per le successive fasi di overlay e intersezione con la griglia;
− ai dati in forma lineare (siepi, strade e ferrovie) è stata attribuita una larghezza)
e quindi, una volta rasterizzati, sono entrati nel modello;
− per il calcolo dell’IFm sono state utilizzate tutte le specie di uccelli segnalate
come nidificanti nell’ “Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Bologna”;
− il calcolo del valore finale attribuito al centroide della cella ha tenuto conto della
superficie relativa delle tipologie ricadenti nella cella moltiplicata per il valore IFm;
− i valori ottenuti sono stati elaborati con il software Surfer per creare il modello
interpolato finale.

Gli strati informativi utilizzati sono i seguenti:
− mappa dell’ecomosaico accorpando alcune tipologie e diversificando i boschi in
base alla carta forestale (poligonale)
− siepi (lineare)
− la larghezza per tutte è stata impostata a 5 m;
− ferrovie (lineare): linea a 1 binario larghezza 3 m;
− strade (lineare): Autostrade a 2 corsie: larghezza 25 m; Strade Statali: larghezza
8 m; Strade Provinciali: larghezza 7 m; Altre strade  larghezza 4 m.

7.4.6     Risultati

In base alle indicazioni del modello è stata fatta un'analisi sulle aree risultate a
bassa idoneità faunistica localizzate al di fuori del fondovalle (in cui i bassi valori di
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idoneità sono da imputare alla estesa urbanizzazione). La soglia per l'individuazione di
tali aree è stata quella del valore 30 dell'Indice Faunistico cenotico medio (IFm). 

Per visualizzare tali aree è stata redatta una mappa con la localizzazione all'interno
dell'area di studio. Sono stati estratti dalla carta dell'ecomosaico le tipologie di uso del
suolo e i relativi valori di superficie ricadenti all'interno di tali aree e i risultati sono stati
ordinati mediante cluster analisi per individuare gruppi caratterizzati da elementi di
criticità comuni. 

In particolare è stata fatta una preliminare suddivisione in base alla percentuale di
tipologie naturali intercluse nelle aree, ponendo la soglia del 30% come discriminante. Le
aree critiche con valore percentuale di elementi naturali superiore al 30% sono state
separate dalle restanti e sottoposte ad analisi separata tramite cluster.

Le tipologie considerate come naturali in tale elaborazione sono quelle indicate con
la sigla “nat.” Nella seguente Tabella 11,  in cui vengono anche riportati i relativi valori di
IFm.

Le aree con i requisiti richiesti sono risultate in totale 31, e la cluster analisi ha
separato due gruppi denominati A1 e A2 (Figure 3 e 4)

Tipologia Valore
IFm

Aree agricole eterogenee 100,00
Boschi misti 98,64 nat.
Formazioni boschive a prevalenza di latifoglie 95,92 nat.
Boschi ed arbusteti ripariali 88,44 nat.
Castagneti da frutto a struttura irregolare 76,87 nat.
Formazioni di conifere adulte 74,15 nat.
Aree in ricolonizzazione/degradazione della foresta 57,82 nat.
Gruppo arboreo, siepe, fascia alberata 57,82 nat.
Case con giardino, parchi di villa 51,02
Prati stabili 45,58 nat.
Castagneti da frutto 43,54 nat.
Ambienti acquatici 34,69 nat.
Cespuglieti 34,01 nat.
Colture da legno specializzate 28,57
Robinieti 21,09 nat.
Zone a prevalente affioramento litoide 12,24 nat.
Colture specializzate miste (frutteti, vigneti) 10,88
Seminativi 9,52
Rimboschimenti recenti 8,84
Zone urbanizzate e verde urbano, imp. Sport, orti 6,12

Tabella 11 Tipologie “naturali” e relativi valori di IFm
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Figura 4 Aree in cui gli elementi naturali superano il 30%

Il gruppo A1 comprende 6 aree di cui una di dimensioni relativamente grandi (61
ha) in cui sono presenti elementi come cespuglieti e robinieti inseriti in una matrice a
prevalenza di seminativi; altre 4 aree, di dimensioni inferiori comprese tra 46 e 13 ha,
sono attraversate da infrastrutture stradali e presentano alte presenze di robinieti
(tipologia annoverata tra quelle naturali ma che per la scarsa ricettività faunistica
presenta valori di IFm relativamente bassi, cfr.) inseriti comunque sempre in una matrice
a colture agrarie. In un caso l'area, di 9 ha, è quasi totalmente rappresentata da boschi
in cui prevale la Robinia inseriti tra aree a maggior grado di naturalità, determinando
quindi una tendenza negativa per il modello faunistico.

Il gruppo A2 comprende invece un totale di 25 elementi di cui soltanto 5 di
dimensioni superiori o uguali a 4 ha e i rimanenti di ridotte dimensioni (0,3-1,6 ha). In
queste aree gli elementi naturaliformi presenti sono spesso interrotti da infrastrutture o
zone urbane oppure rappresentati da tipologie con valori di IFm relativamente bassi che
vengono a interrompere elementi a maggiore valenza in termini di idoneità faunistica.

Le 123 aree critiche rimanenti, individuate sulla base del modello a passeriformi,
sono quelle in cui la presenza percentuale di elementi naturaliformi si mantiene inferiore
al 30%. La cluster suddivide questi elementi in 3 gruppi principali chiamati B1, B2 e B3
(Figure 5 e 6).
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Figura 5 Elementi antropici > 30%
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Figura 6 Aree in cui gli elementi antropici superano il 30%

Il gruppo B1, composto da 12 elementi, è caratterizzato da aree di grandi
dimensioni, comprese tra 43 e 133 ha (grandezza media di 84 ha) all'interno delle quali vi
è la predominanza di colture agrarie ed elementi antropici (aree urbane, zone industriali
e infrastrutture viarie), e bassi valori di quelli naturali che occupano in percentuale meno
del 10%.

Il gruppo B2 è invece caratterizzato da elementi di dimensioni inferiori rispetto al
gruppo precedente e comprese tra 9 e 60 ha (grandezza media di 30 ha). In questo caso
gli elementi naturaliformi sono maggiormente rappresentati ma sempre inseriti
all'interno di una matrice di colture agrarie; le aree urbanizzate e industriali sono meno
rappresentate, mentre l'influenza delle infrastrutture viarie "pesa" sul valore finale
complessivo.

Nel gruppo B3 sono comprese la maggioranza delle aree critiche individuate dal
modello faunistico, con un totale di 86 aree. In questo caso si tratta di elementi
accomunati da piccole dimensioni, variabili tra 0,3 e 16 ha (grandezza media di 3 ha),
tipologie naturaliformi poco rappresentate o comunque frammentate da infrastrutture
viarie, colture agrarie e ambiti antropici.



PSC Sasso Marconi
Analisi ecologico-territoriale _ Progetto di rete ecologica

StudioSilva S.r.l. 50

7.5 Territorio e potenzialità ecologiche

Complessivamente, il territorio di Sasso Marconi, come visto, è caratterizzato da
una buona eterogeneità ambientale, con la presenza di boschi, macchie arboreo-
arbustive, siepi, cespuglieti, incolti erbacei, prati pascolo, e aree agricole eterogenee.
Sono quindi numerosi gli ambienti ecotonali, di transizione. 

Il Parco di Monte Sole e l’area SIC del Contrafforte Pliocenico, Rupe e Fosso del
Diavolo costituiscono importanti aree “source” di fauna e avifauna, dalle quali diverse
specie si possono irradiare nelle aree limitrofe. 

Complessivamente il territorio collinare, sia in destra che in sinistra Reno, presenta
un’interessante alternanza tra ambiti agricoli di maggiore antropizzazione, aree boscate
ed aree ad evoluzione naturale in corso (cespuglieti). Questa ampia porzione di territorio
(nettamente predominante nell’ambito comunale considerato) può quindi funzionare da
ambito di connessione tra le suddette aree “source” ed i territori più a valle, nei comuni
di Casalecchio di Reno, Bologna e Monte San Pietro o a monte (Marzabotto, Pianoro).

Anche attorno ai principali centri abitati (il capoluogo, Pontecchio e Borgonuovo) vi
sono lembi di territorio che, se pur antropizzati, presentano interessanti caratteristiche
naturalistiche, senz’altro da valorizzare nell’ambito della rete ecologica locale. 

Di sicuro rilievo, sia per la posizione che per la presenza di interessanti elementi di
vegetazione naturaliforme (siepi, filari alberati, boschetti), è poi l’ambito agricolo in
sinistra Reno, localizzato tra la S.S. Porrettana e la linea ferroviaria.

I fiumi Reno e Setta costituiscono gli assi portanti della rete ecologica a scala
comunale e, in quanto corridoi della rete ecologica provinciale, i canali di connessione
ambientale del territorio di Sasso con la pianura a nord e la montagna a sud. 

Il punto della confluenza tra i due fiumi, fino al viadotto autostradale che scavalca il
Reno, costituisce un nodo di rilievo notevole, essendo l’unico luogo in cui sono possibili
connessioni ecologiche tra destra e sinistra Reno, mettendo fra l’altro in contatto
Contrafforte Pliocenico, Fosso del Diavolo e Parco di Monte Sole.

Il reticolo idrografico secondario costituisce infine il principale, potenziale,
strumento di connessione lineare tra i corridoi fluviali e il resto del territorio verso est e
verso ovest.

7.6 Criticità 

Il principale elemento di criticità, rispetto alla rete ecologica, è la presenza di
un’ampia fascia urbanizzata in sinistra Reno, caratterizzata, oltre che dai centri abitati e
dalle zone produttive, dal corridoio infrastrutturale dell’autostrada A1 (in parte in corso
di ampliamento con i progetti per la variante di valico e la nuova Porrettana); questa è
una vera e propria “barriera ecologica” che riduce fortemente i possibili “scambi” tra il
fiume Reno ed il versante occidentale della sua vallata (e, di conseguenza, tra i due
versanti della valle).

L’autostrada A1, con i progetti di ampliamento ed il nuovo svincolo del casello di
Sasso Marconi, costituisce una barriera ecologica anche lungo il Setta, in destra
idrografica, riducendo fortemente i possibili “scambi” tra l’area del SIC del Contrafforte
Pliocenico, il fiume ed il Parco di Monte Sole.

Due elementi puntuali di criticità individuati sono l’area in cui insiste l’impianto di
lavorazione della Sapaba, che si trova tra l’alveo del fiume ed un’ampia zona industriale,
e l’area di orti abusivi che si affacciano sul Reno, sotto il viadotto dell’autostrada, a sud-
est del centro abitato del capoluogo

Altri elementi di criticità “diffusa”, anche in ambiti di pregio ecologico, sono i
seguenti:
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− Agricoltura: pratiche agricole troppo intensive; la riduzione di siepi e filari
alberati, soprattutto lungo la viabilità; l’abbandono dello sfalcio dei prati e del
pascolamento, che  può ridurre eccessivamente queste importanti superfici “a
radura”, indispensabili per mantenere un elevato livello di biodiversità; possibile
scomparsa di stagni, maceri e piccole pozze d’acqua, indispensabili per anfibi ed
uccelli; 
− Boschi: elevata presenza di boschi cedui in corso di invecchiamento; carenza di
fustaie, con  presenza di alberi morti e deperienti, fondamentali nicchie ecologiche
per numerosi uccelli ed insetti; abbandono dei castagneti da frutto.
− Corsi d’acqua: presenza di briglie che bloccano la risalita dei pesci; eccessiva
riduzione dell’ampiezza degli alvei fluviali in molti punti; scarso sviluppo della
vegetazione ripariale (spesso di scarso valore, molto “infestata”); qualità delle acque
a rischio (autostrada, cantieri, industrie, cave), da mantenere costantemente
monitorata.

Dal risultato del “modello faunistico” si sono poi evidenziati cinque differenti
tipologie di criticità per la fauna, individuate in cartografia (figure 5 e 6, tavola AV2) e
descritte nel par. 7.4. 

Da segnalare infine i potenziali tipici conflitti tra sistema ecologico e sistema
insediativo ed infrastrutturale, che interferisco soprattutto con la presenza e la mobilità
della fauna:

−  Grande viabilità (autostrada e Porrettana)
−  Viabilità comunale e provinciale
−  Linea ferroviaria 
−  Aree industriali
−  Cave
−  Espansioni urbane (residenziali ed industriali)
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VIII. Progetto di Rete ecologica comunale

La messa a punto di un progetto di rete ecologica può essere uno strumento di
estrema importanza per la conservazione della natura e per garantire un assetto
sostenibile del territorio. I fondamenti teorici della “rete ecologica” si ritrovano nella
biologia della conservazione e derivano dalla constatazione che tutte le specie, vegetali ed
animali, sono distribuite in modo disomogeneo sul territorio, a causa di fattori naturali
intrinseci sui quali si innestano fattori storici ed antropici.

L’areale di ogni specie è costituito da un insieme di aree che, in condizioni ottimali,
sono collegate tra loro da connessioni (corridoi) a formare una maglia interconnessa
(rete).

Le connessioni sono di natura diversa a seconda della specie presa in
considerazione e quindi esistono diverse reti ecologiche quante sono le specie presenti su
un dato territorio.

Nella pratica la trasformazione di questo inviluppo di reti in uno strumento di
gestione del territorio può e deve avvenire solamente attraverso un’aggregazione di aree
più simili tra di loro, fino ad arrivare ad un grado di dettaglio gestibile con gli strumenti
classici della pianificazione territoriale (piani, normative, regolamenti ecc.). 

La progettazione della rete ecologica del territorio comunale, obiettivo del presente
studio, non è quindi rivolta alla mera individuazione dei siti idonei allo spostamento ed
alla sosta delle specie animali e vegetali o alla fruizione delle risorse naturali da parte
dell’uomo, ma dovrà avere ricadute dirette sugli strumenti di pianificazione locale,
sovracomunale (comuni limitrofi) e provinciale.

L’obiettivo strategico del progetto è la definizione di un modello di rete ecologica
integrata, che rappresenti il sistema riorganizzativo della funzionalità ecologica del
territorio nel suo complesso, che si ponga quindi a fondamento di uno scenario di
gestione del territorio improntato su criteri di sostenibilità e miglioramento ambientale.

8.1 Rete ecologica locale 

Dall’ampio sistema analitico messo a punto nel presente studio (vegetazione, flora,
boschi, uso del suolo, fauna, sistema dei parchi e delle aree protette, ecologia del
paesaggio, analisi faunistica, potenzialità e criticità ecologiche) è stato possibile
approfondire dettagliatamente il sistema ecologico del territorio di Sasso Marconi in
relazione con il progetto di Rete Ecologica Provinciale. Si sono quindi “messi al servizio”
del sistema ecologico provinciale gli approfondimenti locali e, con un processo di
“approssimazione continua a feed-back”, con il fondamentale contributo dell’Area
Tecnica (urbanistica ed ambiente) del Comune di Sasso Marconi e del Servizio
Pianificazione Paesistica della Provincia, si è giunti alla definizione di uno schema di rete
ecologica che potesse funzionare per un territorio collinare di elevata complessità
ambientale, come quello di Sasso Marconi, ovviamente in coerenza con il progetto
Provinciale.

Il progetto di Rete Ecologica Locale (tavola AV1) vede la convinta riproposizione
dei “Nodi ecologici complessi” del Contrafforte Pliocenico (pSIC), compresa la
confluenza di Reno e Setta, il Fosso del Diavolo_Rupe del Sasso ed il Parco di Monte Sole
(seppur esterno al confine comunale). Sono stati effettuati  alcuni “aggiustamenti
cartografici” in modo da inserire all’interno del nodo tutte le aree soggette ad una qualche
forma di tutela (proposta di SIC, area protetta, ecc.), prevista o vigente. Nella legenda
della tavola  AV1 “Rete Ecologica Locale”, i nodi ecologici complessi fanno parte degli
elementi della rete “di livello provinciale e regionale” e, quali aree nucleo _ core areas,
vengono definiti “Aree naturali di grandi dimensioni, di alto valore funzionale e
qualitativo ai fini del mantenimento della vitalità delle popolazioni. Le aree nucleo
costituiscono l’ossatura della rete ecologica anche a livello provinciale”.
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Tra il nodo complesso del Contrafforte Pliocenico e l’asse autostradale (con il nuovo
svincolo), nonché a valle della Rupe ed a nord del Fosso del Diavolo, sono state
individuate tre “Zone di rispetto dei nodi complessi” (aree cuscinetto _ buffer zones),
definite quali “Settori territoriali limitrofi ai nodi complessi. Le aree cuscinetto
hanno funzione protettiva nei confronti di questi ultimi, rispetto agli effetti
particolarmente negativi della matrice (effetto margine) sulle specie più sensibili.
Si tratta in genere di area con una certa vulnerabilità”.

Ultimo tra gli elementi “di livello provinciale e regionale” è il “Corridoio ecologico di
livello provinciale” (habitat corridor), che interessa i fiumi Reno e Setta. Si tratta di
“Area di collegamento ecologico che ha struttura lineare e continua, di rilievo per
la rete ecologica provinciale; può costituire habitat adeguato per alcune specie”.

Gli elementi della rete di “livello locale” sono i seguenti: nodi semplici, corridoi
ecologici di livello locale, area di collegamento ecologico diffuso, area di collegamento
ecologico di livello locale e provinciale, varchi.

I nodi semplici sono “Nodi ecologici di livello locale”, individuati a ovest (a monte)
del capoluogo, di Pontecchio e di Borgonuovo, oltre che l’ambito agricolo in sinistra Reno,
localizzato tra la S.S. Porrettana e la linea ferroviaria. Sono “Unità ecosistemiche areali,
naturali e semi-naturali che possiedono una valenza ecologica riconosciuta, in
genere caratterizzati da ridotte dimensione ma di elevato valore per la fauna,
funzionano da capisaldi della rete a scala locale e sono punti di connessione fra i
corridoi”.

I “Corridoi ecologici di livello locale” sono stati individuati lungo tutti corsi
d’acqua minori, e comprendono al loro interno le fasce boscate ad essi connessi. Si tratta
di “Aree di collegamento ecologico che hanno struttura lineare e continua, di rilievo
per la rete ecologica locale; possono costituire habitat adeguato per alcune specie”
(habitat corridors).

L’ “Area di collegamento ecologico diffuso”, che troviamo nel fondovalle del fiume
Reno, in sinistra idrografica, vicino ai centri abitati ed alle aree industriali, è
caratterizzata da suoli in cui prevale l’utilizzazione agricola a seminativo, che costituisce
comunque “Connessione di ambiente più o meno antropizzato, che assicura la
connettività, sia a scala locale che sovracomunale, con strutture di scarso rilievo
naturalistico”.

La maggior parte dei territori comunali collinari, in destra e sinistra Reno,
caratterizzati da un mosaico paesistico che alterna ampie superfici boscate a campi
coltivati e cespuglieti, costituiscono l’ “Area di collegamento ecologico di livello locale
e provinciale” (link), termine generale per una “Connessione di particolare interesse
paesaggistico ed ambientale, che aumenta la connettività, anche a scala
provinciale; configurazione spaziale di habitat (non necessariamente lineare o
continuo) che facilita i movimenti, lo scambio genetico all’interno delle popolazioni
e/o la continuità dei processi ecologici nel paesaggio”. In quest’ambito dovrà essere
favorito, soprattutto attraverso interventi gestionali, il completamento delle connessioni
individuate nelle aree di collegamento ecologico, agendo soprattutto sulle aree “critiche”
individuate dal “modello faunistico a passeriformi”. 

 I “Varchi” sono “Ambiti, in genere di limitata estensione, localizzati lungo
corridoi, in cui è possibile, per determinate specie, attraversare barriere
infrastrutturali esistenti”. Individuati i potenziali “attraversamenti di barriere”, le zone
ad essi limitrofe dovranno essere equipaggiate dal punto di vista naturalistico,
possibilmente con la realizzazione di nuove aree para-naturali, che incrementeranno le
funzioni dei corridoi su cui insistono, in modo da favorire il passaggio della fauna (cfr.
par. 8.3). Ne sono stati individuati sei lungo il Setta (in destra) cinque lungo il Reno (in
sinistra), tutti in attraversamento dell’autostrada. Altri tre sono in attraversamento
dell’attuale Porrettana e della ferrovia, in corrispondenza del Rio d’Acasio, del Rio Deva e
del Rio dell’Asino.
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8.2 Interventi progettuali e gestionali

La tavola AV2 “Rete Ecologica Locale _ Tipologie generali di intervento
progettuali/gestionali”, contiene le indicazioni per gli interventi di gestione del territorio
comunale in funzione del potenziamento della rete Ecologica Locale. 

Si sono individuate, come richiesto dalle “Linee guida per la progettazione e
realizzazione delle reti ecologiche”, in allegato alla Relazione del PTCP, tre “Tipologie
generali di intervento”:

1. Interventi di conservazione. Si tratta di aree che necessitano prevalentemente di
interventi di tipo conservativo, in modo da privilegiare l’evoluzione naturale agli
interventi antropici;

2. Interventi di miglioramento. Si tratta di procedere con interventi prevalentemente
manutentivi, così come indicato nelle allegate “Schede tipologiche di intervento: B -
indicazioni gestionali per la fauna, C - indicazioni gestionali per i boschi”, oltre a
quanto indicato riguardo gli “Interventi per il potenziamento dell’idoneità faunistica”;
tra gli interventi di miglioramento, soprattutto per i Nodi ecologici di rilievo locale, si
potrà prevedere la realizzazione di “Filtri arboreo-arbustivi”, “Fasce di connessione
ecologica ad arbusti”, “Filari alberati”, “Fasce ecotonali”, “Attraversamenti” e
“Ripristino ecologico di agro-ecosistemi” (cfr. “Schede tipologiche di intervento: A -
indicazioni progettuali per la costruzione della rete ecologica”).

3. Interventi di completamento. Sono interventi ex novo che servono a completare la
funzionalità ecologica degli elementi della rete locale, soprattutto lungo i Corridoi
ecologici di rilievo provinciale e regionale e nelle zone agricole delle Aree di
collegamento ecologico di livello locale e provinciale. Le indicazioni progettuali si
possono desumere dalle allegate “Schede tipologiche di intervento: A - indicazioni
progettuali per la costruzione della rete ecologica”.
Tra gli interventi completamento rientrano i Varchi, per la sistemazione dei quali si
farà riferimento alle schede tipologiche di intervento A.10 e A.12 ed alle allegate
“Prime idee per gli attraversamenti delle infrastrutture”.

Sempre nella stessa tavola AV2, a seguito dell’analisi faunistica (cfr. par. 7.4) sono
indicati gli “Interventi per il potenziamento dell’idoneità faunistica”, che si
sovrappongono alle precedenti tipologie generali di intervento :

1. Miglioramento boschivo dei robinieti con incremento della biodiversità;

2. Incremento delle siepi e dei filari alberati, soprattutto lungo la viabilità;

3. Incremento degli elementi naturali – siepi, filari, boschetti – negli ambiti agricoli;

4. Notevole incremento delle siepi e dei filari alberati, soprattutto lungo la viabilità;

5. Incremento degli elementi naturali – siepi, filari, boschetti – negli ambiti agricoli
ed urbanizzati, ed in modo particolare lungo la viabilità.

Per realizzare questi interventi si farà sempre riferimento alle schede tipologiche di
intervento (C1, C5, A1, A2, A3, A4, A13)
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8.3 La rete ecologica locale negli ambiti di fondovalle _ Interventi

Le analisi ecologiche che hanno portato al progetto di rete ecologica locale, hanno
evidenziato come le maggiori criticità ecologiche presenti nel territorio di Sasso Marconi
risiedano negli ambiti di fondovalle del Setta e del Reno. La stessa Rete ecologica locale
concentra all’interno di questi la maggior parte degli “interventi di completamento”.

E’ stata quindi redatta una terza tavola progettuale (tavola AV3 “Interventi per il
potenziamento della rete ecologica locale negli ambiti di fondovalle”) in cui si
individuano in modo puntuale e dettagliato le necessità di intervento prioritarie. Di
seguito si elencano gli interventi individuati nella tavola, con le relative schede
tipologiche da utilizzare in fase progettuale:

1. Agro-ecosistemi a cui attribuire funzioni di riequilibrio ecologico (Nodo ecologico
locale) _ Si tratta dell’ambito agricolo in sinistra Reno, localizzato tra la S.S.
Porrettana e la linea ferroviaria - Schede A1, A2, A3, A4, A9, A13, B2, B3, B5, B6.

2. Ecosistema forestale a cui attribuire funzioni di riequilibrio ecologico (Nodo
ecologico locale) _ Si tratta dei nodi ecologici a monte dei centri abitati del capoluogo,
di Pontecchio e Borgonuovo - Schede A1, A3, A4, A5, A6, A8, A13, B (tutte), C (tutte).

3. Corridoio idrografico minore da consolidare (Corridoio ecologico locale) _ Si tratta
di tutti corsi d’acqua del reticolo idrografico minore, in cui vanno consolidati e
potenziati gli elementi vegetazionali di riva – Schede A1, A2, A4, A7, A8,A9, A10, A12,
C1, C4, C5.

4. Fascia fluviale da potenziare con funzioni ecologiche polivalenti (Corridoio
ecologico di livello provinciale) _ Si tratta dei fiumi Setta e Reno, sono sicuramente
questi gli ambiti in cui è più urgente intervenire – Schede A1, A4, A6, A7, A8, A9,
A10, A11, A12, B2, B6, C1, C4, C5.

5. Varchi di permeabilità ecologica da consolidare _ Sono ambiti che corrispondono
ai “potenziali attraversamenti di barriere”, in cui vanno ricostituiti ecosistemi
complessi ed habitat idonei ad attirare la fauna e per favorire l’utilizzo degli stessi
attraversamenti – Schede A1, A2, A3, A4, A8, A9, A10, A12, B3, B5, B6 e “Prime idee
per gli attraversamenti delle infrastrutture” (1-6).

6. Aree di riqualificazione mista ecologico fruitiva _ E’ questo uno specifico ambito,
individuato dal PSC, all’interno del Corridoio ecologico di livello provinciale del Reno,
in cui si prevedono attività sportive e ricreative. L’intervento dovrà essere realizzato
previa una puntuale valutazione degli impatti sulla rete ecologica ed uno specifico
progetto paesaggistico-ambientale, in cui si prevedano interventi individuati fra le
Schede A1, A2, A3, A4, A7, A8, A9, A10, B2, B5, B5, nonché la Scheda 6
“Attraversamenti di infrastrutture: Rio Deva/canale della Cartiera” fra le “Prime idee
per gli attraversamenti delle infrastrutture”.

7. Fronti insediativi problematici da tamponare con ecosistemi filtro _ Si tratta
dell’area di lavorazione di inerti della Sapaba a Pontecchio, in fregio all’alveo del Reno,
e dell’area di orti abusivi a valle del capoluogo, sempre in fregio all’alveo. Sono
situazioni problematiche la cui soluzione sarebbe la loro rimozione e rilocalizzazione
all’esterno del Corridoio ecologico, con il ripristino dell’ecosistema fluviale. In attesa di
questa possibilità vanno comunque previsti interventi di mitigazione, da individuare
fra le Schede A1, A2, A4, A7, A8.

8. Potenziali attraversamenti di barriere _ Schede A10, A12  e tutte le “prime idee per
gli attraversamenti delle infrastrutture” (1-6).
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X. Allegati

Allegato 1: Elenco degli Habitat di interesse comunitario presenti nelle aree SIC e
nell’ambito del territorio del comune di Sasso Marconi

SIC Contrafforte Pliocenico 
Habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43 presenti nel sito:

Codice Habitat %
coperta

rappresentatività grado di
conservazione

valore globale

3270 Chenopodietum rubri dei
fiumi submontani

2 B. Buona A. Eccellente A. Eccellente

4030 Lande secche (tutti i
sottotipi)

5 B. Buona A. Eccellente A. Eccellente

5130 Formazioni a Juniperus
communis  su lande o
prati calcicoli

5 A. Eccellente A. Eccellente A. Eccellente

6110 * Terreni erbosi calcarei
carsici (Alysso-Sedion
albi)

2 B. Buona A. Eccellente A. Eccellente

6212 * Sub-atlantic semi-dry
calcareous grasslands

10 B. Buona A. Eccellente A. Eccellente

6213 * Sub-atlantic very dry
calcareous grasslands

5 A. Eccellente A. Eccellente A. Eccellente

6220 * Percorsi sub-steppici di
graminacee e piante
annue (Thero-
Brachypodieta)

2 B. Buona A. Eccellente B. Buono

6410 Praterie in cui è presente
la Molinia su terreni
calcarei o argillosi (Eu-
Molinion)

1 C. Significativa A. Eccellente B. Buono

91E0 * Foreste alluvionali
residue di Alnion
glutinosa-incanae

1 B. Buona B. Buona B. Buono

9260 Castagneti 15 A. Eccellente B. Buona B. Buono
92A0 Foreste a galleria di Salix

alba e Populus alba
5 B. Buona B. Buona B. Buono

9340 Foreste di Quercus ilex 1 A. Eccellente A. Eccellente A. Eccellente
54

(* = Habitat prioritari)

• Specie vegetali CORINE elencate nell’appendice K: Ononis masquillierii, Orchis coriophora
• Specie vegetali Rarissime e Minacciate: Serapias cordigera
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SIC Monte Sole
Habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43 presenti nel sito:

Codice Habitat %
coperta

rappresentatività grado di
conservazione

valore globale

3140 Acque oligomesotrofe
calcaree con vegetazione
bentica di
chara

1 A. Eccellente A. Eccellente A. Eccellente

4030 Lande secche (tutti i
sottotipi)

3 A. Eccellente B. Buona B. Buona

5130 Formazioni a Juniperus
communis  su lande o
prati calcicoli

5 A. Eccellente A. Eccellente A. Eccellente

6110 * Terreni erbosi calcarei
carsici (Alysso-Sedion
albi)

2 B. Buona A. Eccellente A. Eccellente

6210* Su substrato calcareo
(Festuco Brometalia)
stupenda
fioritura di orchidee)

20 A. Eccellente A. Eccellente A. Eccellente

6220 * Percorsi sub-steppici di
graminacee e piante
annue (Thero-
Brachypodieta)

2 B. Buona A. Eccellente B. Buono

6410 Praterie in cui è presente
la Molinia su terreni
calcarei o argillosi (Eu-
Molinion)

1 D. Non
significativa

- -

7220* Sorgenti pietrificanti con
formazione di
tufo(Cratoneurion)

1 C. Significativa A. Eccellente C. Significativa

9180* Foreste di valloni di Tilio-
Acerion

1 B. Buona A. Eccellente B. Buona

91E0 * Foreste alluvionali
residue di Alnion
glutinosa-incanae

1 B. Buona A. Eccellente B. Buono

9260 Castagneti 25 A. Eccellente A. Eccellente A. Eccellente
92A0 Foreste a galleria di Salix

alba e Populus alba
5 B. Buona A. Eccellente B. Buono

9340 Foreste di Quercus ilex 1 C. Significativa A. Eccellente B. Buono
68

(* = Habitat prioritari)

• Specie vegetali CORINE elencate nell’appendice K: Himantoglossum adriaticum, Orchis
coriophora, Ononis masquillierii.

• Specie vegetali Rarissimi e Minacciate: Serapias cordigera, Orchis coriophora, Pinus
sylvestris.

• Popolazioni appenniniche: Pinus sylvestris
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Tra gli habitat d’interesse comunitario sopra elencati, le seguenti formazioni sono presenti con
estensione variabile nel territorio comunale anche al di fuori delle aree SIC.

Formazioni a Ginepro comune (Formazioni di Juniperus communis su lande o prati- Cod. Corine
31.88)
Formazioni molto diffuse nella fascia collinare e montana dell’Appennino emiliano-romagnolo, si
presentano come praterie arbustate e cespuglieti con dominanza o abbondanza di ginepro
comune (Juniperus communis). In Emilia-Romagna si trovano abitualmente su terreni calcarei,
poveri di nutrienti, pascolati o incolti.
Rappresentano in generale formazioni naturali pioniere (dette formazioni primarie) che si
sviluppano su terreni privi di copertura arborea (ex-coltivi, depositi di frana), e che consolidano e
arricchiscono i suoli preparandoli per l’insediamento di una vegetazione più matura, ovvero il
bosco. A causa di fattori ambientali sfavorevoli e/o dell’intervento antropico (diretto o indiretto)
questa dinamica evolutiva si può arrestare dando luogo a dei cespuglieti e a delle praterie
arbustate stabilizzate. Sono anche presenti formazioni dette  “secondarie”, derivanti dal degrado
del manto boscoso indotto da diverse forme di disturbo (ad es. ceduazione eccessiva).  
Altre specie arbustive comuni in queste formazioni sono la rosa selvatica (rosa canina), il
biancospino (Crataegus monogyna), il prugnolo (Prunus spinosa), la ginestra odorosa (Spartium
junceum) e il citiso (Cytisus sessilifolius). Sui terreni più acidi, prevalgono invece l’erica (Erica
arborea), il brugo (Calluna vulgaris) o la ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius).
Queste formazioni svolgono un’importante funzione di protezione del suolo (indice di protezione
idrologica pari al 0.8-0.9 contro lo 0.2-0.5 di una coltura annuale). In selvicoltura, le specie
dominanti di questi cespuglieti sono infatti utilizzate per consolidare le pendici degradate e
potenzialmente instabili.

Formazioni erbose aride e semiaride (Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di
cespugli su substrato calcareo, con fioriture di orchidee- Cod. Corine 34.31 - 34.34)
Biotopi caratterizzati da praterie di erbe perenni, diffuse dalla pianura ai crinali montuosi, con la
presenza spesso dominante di Bromus erectus, graminacea molto diffusa sui terreni assolati e
aridi. Questi brometi si differenziano a seconda della disponibilità d’acqua e della conformazione
dei terreni in due categorie (xerobrometi e mesobrometi). I primi si sviluppano su suoli poco
profondi o su substrati rocciosi su versanti soleggiati formando praterie aride di aspetto steppico e
dal cotico erboso discontinuo. Vi dominano il bromo e altre graminacee perenni, accompagnate da
specie tipiche delle praterie aride mediterranee quali ad esempio, Helianthemum sp., e Fumana
procumbens. I Mesobrometi si sviluppano invece su suoli più profondi, in ambienti con moderata
aridità estiva, formando praterie folte. Infatti, in tali ambienti le specie che accompagnano il bromo
sono numerose: sono  presenti graminacee (Poa pratensis, Phleum pratensis), leguminose
(Trifolium, Lotus, Medicago sp.). composite (Bellis perennis, Leontodon hispidus, ecc), labiate
(Salvia pratensis), plantaginacee (Plantago media) e ranuncolacee (Ranunculus bulbosus). Infine,
è caratteristica la presenza di orchidee selvatiche, alcune poco comuni o rare nel contesto
regionale, che contribuisce ad accrescere il valore conservazionistico di questi ambienti.
La vegetazione del brometo, seppure di naturale associazione, si mantiene solo finchè dura una
regolare ed equilibrata azione di pascolo. Nel caso contrario, queste praterie si incespugliano
progressivamente.  In tutta la regione, queste praterie sono diventate scarse a causa
dell’abbandono del pascolo tradizionale. 
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Foreste ripariali a salici e pioppi (Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba - Cod. Corine
41.17)
Tipologia di bosco ancora abbastanza diffuso, anche se con forti manomissioni da parte dell’uomo,
in cui dominano specie arboree e arbustive adattate alle condizioni di elevato contenuto idrico nel
suolo e di eventuale prolungata sommersione (Salici arbustivi, salice bianco, pioppo nero e bianco,
ontano nero). Quando presenti e poco disturbati, i boschi ripariali mostrano un successione ben
precisa della vegetazione, caratterizzata dalla formazione di fasce che si susseguono parallele,
dall’alveo verso le rive. (cfr. 2.2.1.)

Castagneti (Castagneti- Cod. Corine  41.9)
Il Castagno (Castanea sativa), probabilmente spontaneo nel Terziario ma poi scomparso durante
l’ultima glaciazione, fu reintrodotto dall’uomo nell’Appennino settentrionale, già a partire dall’epoca
romana. Questa specie è rimasta per secoli alla base dell’economia montana (frutti eduli e legno
pregiato), ma l’attuale abbandono dei territori montani e submontani, ha determinato il disuso di
molti castagneti, che stanno progressivamente ritornando allo stato di bosco naturale. Gli attuali
boschi dominati dal castagno sono quindi tutti di origine antropica. Diffusi principalmente nella
fascia collinare e submontana, rimpiazzano i querceti misti freschi che normalmente si
svilupperebbero in questa fascia di territorio: infatti, il ritorno alla stato spontaneo dei castagneti in
quest’area è caratterizzato dal rinfoltimento del sottobosco con giovani esemplari di specie tipiche
dei querceti potenziali. I castagneti da frutto si distinguono per la presenza di piante ad alto fusto,
di età e sviluppo considerevoli, che rappresentano un fattore di diversificazione ambientale
importante, e che giocano un ruolo ecologico non indifferente in questi ambienti semi-naturali: i
loro tronchi, e i loro grossi rami marescenti o secchi sono ricchi di cavità utilissime alla fauna
selvatica (luoghi di nidificazione per gli uccelli insettivori e i rapaci notturni; rifugi invernali ma
anche di riposo e nidificazione per molti piccoli mammiferi e chirotteri forestali).
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Allegato 2: Elenchi faunistici 

Elenco delle specie di uccelli nidificantii nel territorio del comune di Sasso Marconi

SPECIE Nidificazione
Direttiva
79/409/CEE
Allegato I

Convenzione di
Berna Allegato II

Categoria
SPEC
Livelli 1-2-3

L. 157/92 art.2

PODECIPEDIFORMES
Podecipedae
Tuffetto
(Tachybaptus ruficollis)

P - X - -

CICONIFORMES
Ardeidae
Tarabusino
(Ixobrychus minutus)

C
I X

3
-

ANSERIFORMES
Anatidae
Germano reale
(Anas platyrhynchos)

C
- -

-
-

ACCIPITRIFORMES
Accipitridae
Falco pecchiaiolo
(Pernis apivorus)

P
I  X

-
X

Albanella minore
(Circus pygargus)

C
I  X

-
X

Sparviere
(Accipiter nisus)

P
- X

-
X

Poiana
(Buteo buteo)

C
- X

-
X

Aquila reale
(Aquila chrisaetus)

(-)
I X

3
X

FALCONIFORMES
Falconidae
Gheppio
(Falco tinnunculus)

C
- X

3
X

Lodolaio
(Falco subbuteo)

E
- X

-
X

Lanario
(Falco biarmicus)

(-)
I*  X

3
X

Pellegrino
(Falco peregrinus)

(-)
I  X

3
X

GALLIFORMES
Phasianidae
Starna
(Perdix perdix)

E
I* -

3
-

Quaglia
(Coturnix coturnix)

P
- -

3
-
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SPECIE Nidificazione
Direttiva
79/409/CEE
Allegato I

Convenzione di
Berna Allegato II

Categoria
SPEC
Livelli 1-2-3

L. 157/92 art.2

Fagiano
(Phasianus colchicus)

P
- -

-
-

GRUIFORMES
Rallidae
Porciglione
(Rallus aquaticus)

P
- -

-
-

Gallinella d’acqua
(Gallinula chloropus)

C
- -

-
-

Folaga
(Fulica atra)

C
- -

-
-

CHARADRIFORMES
Charadriidae
Corriere  piccolo
(Charadrius dubius)

P
- X -

COLUMBIFORMES
Columbidae
Colombaccio
(Columba palumbus)

C
- -

-
-

Tortora
(Streptopelia turtur)

C
- -

3
-

Tortora dal collare
(Streptopelia decaocto)

C - -
-

CUCULIFORMES
Cuculidae
Cuculo
(Cuculus canorus)

P
- -

-
-

STRIGIFORMES
Tytonidae
Barbagianni
(Tyto alba)

P

Strigidae
Assiolo
(Otus scops)

P
X

2
X

Gufo reale
(Bubo bubo)

(-)
I  X

3
X

Gufo comune
 (Asio otus)

P

Allocco
(Strix aluco)

C
X X

Civetta
(Athene noctua)

E
X

3
X
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SPECIE Nidificazione
Direttiva
79/409/CEE
Allegato I

Convenzione di
Berna Allegato II

Categoria
SPEC
Livelli 1-2-3

L. 157/92 art.2

CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
Succiacapre
(Caprimulgus
europaeus)

E
I  X

2

APODIFORMES
Apodidae
Rondone maggiore
(Apus melba)

E
- X

-
-

CORACIFORMES
Alcedinidae
Martin pescatore
(Alcedo atthis)

C
I  X

3
-

Upupidae
Upupa
(Upupa epops)

C
- X

-
-

PICIFORMES
Picidae
Torcicollo
(Jynx torquilla)

P
- X

3
X

Picchio verde
(Picus viridis)

P
- X

2
X

Picchio rosso
 Maggiore
(Picoides  major)

P
- X

-
X

Picchio rosso minore
(Picoides minor)

E
- X

-
X

PASSERIFORMES
Alaudidae
Tottavilla
(Lullula arborea)

P
I -

2
-

Allodola
(Alauda arvensis)

P
- -

3
-

Hirundinidae
Topino
(Riparia riparia)

E
- X

3
-

Rondine
(Hirundo rustica)

C
- X

3
-

Rondine montana
(Ptyonoprogne rupestris)

C
- X

-
-

Balestruccio (D.urbica)
C

- X
- -
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SPECIE Nidificazione
Direttiva
79/409/CEE
Allegato I

Convenzione di
Berna Allegato II

Categoria
SPEC
Livelli 1-2-3

L. 157/92 art.2

Motacillidae
Calandro
(Anthus campestris)

C
I X

3
-

Cutrettola
(Motacilla flava)

C
- X

-
-

Ballerina gialla
(Motacilla cinerea)

C
- X

-
-

Ballerina bianca
(Motacilla alba)

C
- X

-
-

Troglodytidae
Scricciolo
(Troglodytes troglodytes)

C
- X

-
-

Turdidae
Pettirosso
(Erithacus rubecula)

C
- X

-
-

Usignolo
(Luscinia megarhynchos)

C
- X

-
-

Codirosso
(Phoenicurus
phoenicurus)

C
- X

2

Codirosso spazzacamino
(Phoenicurus ochruros)

C
- X

-
-

Saltimpalo
(Saxicola torquata)

C
- X

3
-

Merlo
(Turdus merula)

C
- -

-
-

Sylviidae
Usignolo di fiume
(Cettia cetti)

P
- X

-
-

Beccamoschino
(Cisticola juncidis)

P
- X

-
-

Cannaiola
(Acrocephalus
scirpaceus)

C
- X

-
-

Cannareccione
(Acrocephalus
arundinaceus)

P
- X

-
-

Canapino
(Hippolais polyglotta)

P
- X

-
-
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SPECIE 
Nidificazione

Direttiva
79/409/CE
E
Allegato I

Convenzione di
Berna Allegato II

Categoria
SPEC
Livelli 1-2-3

L. 157/92 art.2

Sterpazzolina
(Sylvia cantillans)

P
- X

-
-

Sterpazzola
(Sylvia communis)

P
- X

-
-

Capinera
(Sylvia atricapilla)

C
- X

-
-

Lui’ bianco
(Phylloscopus bonelli)

P
- X

-
-

Lui’ piccolo
(Phylloscopus collybita)

P
- X

-
-

Fiorrancino
(Regulus ignicapillus)

C
- X

-
-

Muscicapidae
Pigliamosche
(Muscicapa striata)

C
- X

3
-

Aegithalidae
Codibugnolo
(Aegithalos caudatus)

C
- X

-
-

Paridae
Cincia bigia
(Parus palustris)

C
- X

-
-

Cinciallegra
(Parus major)

C
- X

-
-

Cinciarella
(Parus caeruleus)

C
- X

-
-

Cincia mora
(Parus ater)

P
- X

-
-

Sittidae
Picchio muratore
(Sitta europea)

C
- X

-
-

Certhiidae
Rampichino
(Certhia brachydactila)

C
- X

-
-

Remizidae
Pendolino
(Remiz pendulinus)

C
- X

-
-

Oriolidae
Rigogolo
(Oriolus oriolus)

P
- X

-
-

Lanidae
Averla piccola
(Lanius colllurio)

C
I  X

3
-
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SPECIE 
Nidificazione

Direttiva
79/409/CE
E
Allegato I

Convenzione di
Berna Allegato II

Categoria
SPEC
Livelli 1-2-3

L. 157/92 art.2

Corvidae
Ghiandaia
(Garrulus glandarius)

P
- -

-
-

Gazza
(Pica pica)

C
- -

-
-

Taccola
(Crovus monedula)

C
- -

-
-

Cornacchia grigia
(Corvus corax corax)

C
- -

-
-

Sturnidae
Storno
(Sturnus vulgaris)

C
- -

-
-

Fringillidae
Fringuello
(Fringilla coelebs)

C
- -

-
-

Verzellino
(Serinus serinus)

C
- X

-
-

Verdone
(Carduelis chloris)

C
- X

-
-

Cardellino
(Carduelis carduelis)

C
- X

-
-

Passeridae
Passera d’Italia
(Passer italiae)

C
- -

-
-

Passera mattugia
(Passer montanus)

C
- -

-
-

Emberizidae
Zigolo nero
(Emberiza cirlus)

C
- X

-
-

Strillozzo
(Miliaria calandra)

P
- -

-
-
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Elenco delle specie di mammiferi presenti nel territorio del comune di Sasso Marconi

Specie
L.157/92 Direttiva

Habitat
Convenzione

di Berna
IUCN Bonn

INSECTIVORA
Erinaceidae
Riccio europeo
(Erinaceus europaeus)

-
- III - comune

Soricidae
Toporagno nano
(Sorex minutus)

-
- III - comune

Toporagno comune
(Sorex araneus)

-
- III - comune

Toporagno appenninico
(Sorex samniticus)

-
- III - -

Mustiolo
(Suncus etruscus)

-
- III - -

Crocidura dal ventre
bianco
(Crocidura leucodon)

-
- III - comune

Crocidura minore
(Crocidura suaveolens)

X
- III - comune

Talpidae
Talpa comune
(Talpa europaea)

-
- - - comune

CHIROPTERA
Rinolophidae
Rinolofo minore *
(Rhinolophus
hipposideros)

X X II VU
raro, in

pericolo di
estinzione

Vespertilionidae
Pipistrello di Savi*
(Hypsugo savii)

X
X II - -

Nottola comune *
(Nyctalus noctula)

X
X - -

raro,
vulnerabile

Pipistrello albolimbato *
(Pipistrellus kuhlii)

X
X II - -

Pipistrello di Nathusius
(Pipistrellus nathusii)

X
X III - vulnerabile

Orecchione meridionale *
(Plecotus austriacus)

x
x III - X

LOGOMORPHA
Leporidae
Lepre comune
(Lepus europaeus)

-
- - - comune
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Specie
L.157/92 Direttiva

Habitat
Convenzione

di Berna
IUCN Bonn

RODENTIA
Sciuridi
Scoiattolo rosso
(Sciurus vulgaris)

X
- - NT

assente in
pianura

Gliridi
Ghiro
(Glis glis)

-
- - - comune

Quercino
(Eliomys quercinus)

X
- III VU/nt raro

Moscardino
(Muscardinus
avellanarius)

X X III LR/nt comune

Microtidi
Arvicola rossastra
(Clethrionomys glareolus)

-
- - - comune

Arvicola di Savi
(Microtus savii)

-
- - - comune

Muridae
Topo selvatico
(Apodemus sylvaticus)

-
- - - comune

Topo domestico
(Mus domesticus)

-
- - - comune

Ratto delle chiaviche
(Rattus norvegicus)

-
- - - comune

CARNIVORA
Canidae
Volpe
(Vulpes vulpes)

-
- - - comune

Mustelidae
Tasso
(Meles meles)

X
- III - comune

Donnola
(Mustela nivalis)

X
- III - comune

Puzzola
(Mustela putorius)

X
X III - rara

Faina
(Martes foina)

X
- III - comune

Martora
(Martes martes)

X
X III - rara

ARTIODACTYLA
Suidae
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Cinghiale
(Sus scrofa)

-

- - -

comune
nella fascia
di collina e
montagna

Cervidae

Cervo
(Cervus elaphus)

-

- III -

presente
nell'alto e

medio
Appennino

Daino
Dama dama)

-

- III -

comune
nella fascia
di collina e
montagna

occidentale

Capriolo
Capreolus capreolus)

-

- III -

comune
nella fascia
di collina e
montagna
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Elenco delle specie di anfibi presenti nel territorio del comune di Sasso Marconi

Specie Endemica Direttiva habitat Convenzione di
Berna

Lista Rossa dei
vertebrati Italiani

URODELA
Salamandridae
Salamandrina
dagli occhiali
(Salamandrina
terdigitata)

SI X II LR

Tritone crestato
(Triturus carnifex)

- - III -

Tritone
punteggiato
(Triturus vulgaris)

SI - III -

ANURA
Discoglossidae
Ululone
appenninico
(Bombina
pachypus)

SI X II LR

Bufonidae
Rospo comune
(Bufo bufo)

- - III -

Rospo smeraldino
(Bufo viridis)

- X II -

Hylidae
Raganella
(Hyla arborea)

- X II DD

Ranidae
Rana verde
(Rana esculenta)

- - III -

Rana agile
(Rana dalmatina)

- X II -

Rana appenninica
(Rana italica)

SI X II -
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Elenco delle specie di rettili presenti nel territorio del comune di Sasso Marconi

Specie Endemica Direttiva habitat Convenzione
Berna

Lista Rossa dei
vertebrati Italiani

SQUAMATA
Scincidae
Luscengola
(Chalcides
chalcides)

- - III -

Anguidae
Orbettino
(Anguis fragilis)

- - III -

Lacertidae
Ramarro
(Lacerta viridis)

- X II -

Lucertola muraiola
(Podarcis muralis)

- X II -

Lucertola campestre
(Podarcis sicula)

- X II -

Colubridae
Biacco
(Coluber viridiflavus)

- X II -

Colubro di Riccioli
(Coronella girondica)

- X III -

Colubro liscio
(Coronella austriaca)

- X II -

Colubro
d’Eusculapio
(Elaphe longissima)

- X II -

Natrice dal Collare
(Natrix natrix)

- - III -

Natrice tassellata
Natrix tessellata

- X III -

Viperidae
Vipera 
Vipera aspis

- - III -
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Elenco della fauna ittica presente nel territorio del comune di Sasso Marconi

Specie Specie
endemica

Direttiva Habitat Convenzione di
Berna

IUCN

CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Barbo canino 
(Barbus
meridionalis)

- - - -

Barbo 
(Barbus plebejus)

X

Lasca 
(Chondrostoma
genei)

SI X X LR/nt

Savetta
(Chondrostoma
savetta)

SI X X -

Gobio 
(Gobio gobio)

- - - -

Cavedano
(Leuscicus
cephalus)

- - - -

Vairone 
(Leuscicus souffia)

- X X .-

Rovella 
(Rutilus rubilio)

SI X X -

Tinca 
(Tinca tinca)

- - - -

Cobitidae
Cobite 
(Cobitis taenia)

- X X -

SALMONIFORMES
Esocidae
Luccio 
(Esox lucius)

- - - -
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Invertebrati d’interesse conservazionistico nel territorio del comune di Sasso Marconi

Specie Specie
endemica

Direttiva Habitat Convenzione di
Berna

IUCN

DECAPODA
Astacidae
Gambero di fiume
(Austropotamobius
pallipes)

- X III VU

COLEOPTERA Monte sole
Cerambycidae
(Cerambyx cerdo) - X III VU
Lucanidae
Cervo volante
(Lucanus cervus)

- X III -

LEPIDOPTERA
Arctiidae
(Callimorpha
quadripunctaria)

- X - -

Papilionidae
Zerinzia
(Zerynthia polyxena)

- X III -

                                         
i Uccelli nidificanti:

Nidificazione eventuale (E): Uccello osservato durante il proprio periodo riproduttivo nell’ambiente adatto, senza alcuna

altra indicazione di nidificazione.

Nidificazione probabile (P):
- Uccello in canto: E’ stata fatta attenzione a non inserire in questa categoria uccelli, specialmente Passeriformi, i cui

maschi cantano anche durante il passo primaverile (ad esempio i Luì) in zone in cui non nidificano.

- Difesa del territorio: Uccello che, da solo o in coppia, difende il territorio. Anche in questo caso valgono le

considerazioni precedenti.

- Parata nuziale: Anche il comportamento di corteggiamento e le parate nuziali non sono garanzia di nidificazione certa.

Alcune specie si accoppiano o “viaggiano in coppia” già nella migrazione primaverile (ad esempio anatre e alcuni limicoli)

ed eseguono cerimonie nuziali anche durante le soste, prima di arrivare nel sito riproduttivo.

Nidificazione certa (C):
- Nido con uova e/o piccoli. Nido vuoto.

- Giovani non volanti.

- Trasporto imbeccata o sacche fecali.

- Trasporto materiale per il nido.

* indica le specie della Direttiva 79/409/CEE considerate come prioritarie per un cofinanziamento a titolo LIFE (Comitato
Ornis 26/04/96 + 20/05/97), la ssp. italica della Starna è in realtà considerata estinta.


