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Premessa

Gli strumenti  di  pianificazione dei Comuni della pianura, ambito territoriale notoriamente
compromesso  sul  piano  della  permanenza  di  elementi  naturaliformi  e,  tanto  meno,  di
habitat ed ecosistemi, hanno ormai da tempo assunto il concetto di rete ecologica come
strategia concreta per intervenire nei loro territori antropizzati. 

La  rete  ecologica  consente  di  intervenire  su  metapopolazioni anziché  su  singole
popolazioni  presenti  in  un  territorio.  Gli  individui  considerati  con  il  concetto  della  rete
ecologica sono distribuiti,  anche con ridotti  contingenti numerici, in diverse piccole aree.
Vale a dire che questa strategia si presta per un territorio in cui non esistano più ampie
estensioni di territorio da destinare ad area protetta (come succede, invece, del caso dei
parchi naturali della montagna e della costa emiliano-romagnola) e siano rimaste disponibili
solamente piccole aree, la cui singola superficie non garantisca, però, la conservazione nel
tempo di popolazioni vitali. In questo caso, la prefigurazione di una rete che connetta le
varie piccole aree, può permettere il raggiungimento di minime popolazioni vitali “diffuse” (la
meta popolazione, appunto), i cui componenti individuali possono circuitare, garantendo la
conservazione nel tempo della popolazione totale, utilizzando le connessioni che uniscono
le singole, piccole aree. 
Le singole aree sono i cosiddetti “nodi ecologici” e le connessioni sono i “corridoi ecologici”,
anche proprio  per  rappresentare,  da  un lato,  l’idea della  rete e,  dall’altro,  richiamare il
concetto stesso di ecosistema.

Una caratteristica che ha contraddistinto la applicazione su scala provinciale del concetto di
rete  ecologica  nell’ambito  pianificatorio  è  stata  la  individuazione  di  una  ulteriore
differenziazione  gerarchica  degli  elementi  costitutivi  della  rete  ecologica,  introdotta  al
momento  della  definizione  del  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale,  che  ha
definito due tipologie di nodi ecologici:
- i  nodi ecologici complessi, corrispondenti ad aree con valore ambientale significativo  a
scala  vasta per  la  conservazione  dei  principali  aspetti  naturalistici  e  l’incremento  della
biodiversità presente e potenziale. Un nodo complesso può ricomprendere al suo interno
uno o più nodi e tratti di corridoi ecologici;
- i nodi ecologici semplici, corrispondenti ad aree con valore conservazionistico locale, per
via della loro dimensione e della loro articolazione, di norma, più contenuta rispetto ai nodi
ecologici complessi. I nodi ecologici semplici non presentano sottoarticolazioni.    
Queste  definizioni  funzionali  sono  ovviamente  riprese  dal  Piano  Strutturale  Comunale
(aggiornamento aprile 2018) all’art. 40.1 delle sue Norme Tecniche di Attuazione.
I  corridoi ecologici svolgono la fondamentale funzione di consentire lo spostamento delle
specie  da  un  nodo  all’altra  e  anche  di  “drenare”  individui  dalla  matrice  territoriale,
convogliandoli poi in aree con condizioni ambientali più favorevoli alla loro conservazione e
riproduzione. 
Con riferimento alla tavola T.3 del PSC, tutti i nodi ecologici complessi sono vocati a: 
-  interventi di conservazione qualora risultino già in grado di svolgere efficacemente il ruolo
attribuitogli  grazie alla ricchezza, alla articolazione, alla complessità,  alla maturità o alla
funzionalità degli ecosistemi presenti (o a tutte quante queste caratteristiche assieme). In
questi contesti si applicano conseguentemente azioni di tipo prettamente gestionale; 
-  interventi di  miglioramento qualora, pur essendo già strutturati, la loro funzionalità non
risulti  completa  rispetto  alle  potenzialità  possedute  dagli  habitat  che  vi  insistono  e  si
possano,  quindi,  configurare  azioni  (strutturali  e  gestionali)  tese  all’arricchimento,  alla
articolazione e alla funzionalità degli ecosistemi presenti; 
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-   interventi  di  completamento qualora siano da prevedersi  come nuove realizzazioni  o
manchino  di  intere  componenti  ambientali  oppure  di  parti  significative  di  queste  e
necessitino quindi di azioni di rinaturazione con la realizzazione di nuovi spazi destinati ad
ospitare uno o più habitat o interi ecosistemi. 
Anche  i  nodi  ecologici  semplici,  come  nel  caso  valutato  in  questo  contesto,  pur  non
ospitando  necessariamente  popolazioni  minime  vitali,  svolgono  comunque  funzioni  di
serbatoi di biodiversità da cui, specie ed individui, possono irradiarsi nel resto del territorio,
direttamente  nella  matrice  territoriale  circostante  oppure  convogliandosi  nei  corridoi
ecologici  della  rete  e  anch’essi  risultano  funzionali  agli  interventi  di  conservazione  /
miglioramento / completamento di cui si è detto.
Nel territorio corrispondente ai nodi ecologici, il PSC persegue: 
-   il  contrasto ed il  superamento dei  processi  e degli  elementi  di  frammentazione degli
habitat,  tutelando gli  ecosistemi  presenti,  salvaguardando e valorizzando i  residui  spazi
naturali, favorendo il raggiungimento di una qualità ecologica diffusa; 
-   il consolidamento ed il potenziamento dei livelli di biodiversità; 
-   una sufficiente funzionalità ecologica degli ecomosaici presenti o da realizzare; 
-  la garanzia che gli interventi di riqualificazione ambientale assicurino in via preferenziale
una  polivalenza  di  funzioni  (ecosistemica,  fruitiva,  produttiva,  paesaggistica)  pur
accordando la priorità al ruolo prettamente conservazionistico; 
-  il miglioramento della qualità paesaggistica del territorio;
-  l’associazione della funzione strettamente ambientale della rete ecologica a quella di
strumento per la diffusione della conoscenza e della corretta fruizione del territorio in grado
di interagire con le offerte culturali, storico-testimoniali ed economiche locali in un’ottica di
instaurazione di circuiti virtuosi tesi a ricreare un contesto territoriale e sociale in cui alla
qualità dell’ambiente e del paesaggio si accompagni anche la qualità della vita; 
-  la salvaguardia dei biotopi esistenti, mediante l’adozione di interventi di conservazione, di
miglioramento o di completamento, come indicato nella tavola T.3 del PSC; 
-   la rinaturazione delle aree destinate ad ospitare i biotopi, ricreando, adottando nuove
modalità  e  tecniche  gestionali,  limitando  frammentazioni,  recinzioni  e  barriere  spaziali,
nonché contenendo i fattori di squilibrio, inquinamento e limitazione dell’espressione della
biodiversità; 
-   la  creazione di  situazioni  ecosistemiche diversificate,  favorendo la  biodiversità  quale
condizione utile sia alla qualità degli ambienti naturali, sia come contributo alla salvaguardia
della  variabilità  genetica,  sia  come  elemento  di  “servizio  ecosistemico”  erogato
dall’ambiente nei confronti dell’Uomo; 
-  la salvaguardia e l’incremento di flora e fauna selvatiche con particolare riferimento a
specie e habitat di interesse comunitario, contribuendo al perseguimento degli obiettivi della
Direttiva 92/43/CEE e alla costituzione di una Rete ecologica europea (“Natura 2000”).  

Nei "nodi ecologici", il PSC prevede che la compatibilità di eventuali nuovi interventi edilizi o
infrastrutturali  deve essere esplicitata mediante la redazione di un apposito elaborato di
valutazione dell’incidenza analogo a quanto già previsto per i siti della Rete Natura 2000. 
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Dati Generali del Piano/Progetto

-  Titolo del Piano/progetto = “Villaggio Medioevale. Parco Archeologico Tematico di Età
Medioevale in San Giovanni in Persiceto”

- Provincia = Bologna, Comune = San Giovanni in Persiceto, Località = Via Locatello 

- Soggetto proponente =  Comune di San Giovanni in Persiceto - Servizio Lavori Pubblici

L’area oggetto della presente analisi di valutazione di incidenza ambientale attiene all’area
composta dalle vasche utilizzate per la decantazione delle acque reflue della lavorazione
della  barbabietola  da  zucchero  all’epoca  del  funzionamento  dell’ex-zuccherificio  di  San
Giovanni in Persiceto.
L’area  originariamente  occupata  dall’impianto  industriale  saccarifero  è  stata  da  tempo
oggetto di riqualificazione urbanistica, mentre la parte delle vasche, come accaduto per tutti
gli altri impianti analoghi del territorio, ha subito una spontanea evoluzione che si è tradotta
nell’insediamento di  vegetazione naturale che ne ha, nel  tempo, connotato i  luoghi,  sia
morfologicamente,  mediante  la  formazione  di  quinte  perimetrali  arboreo-arbustive  sugli
argini e di canneti e cariceti nelle aree non perennemente allagate, sia ecologicamente,
mediante la connotazione di habitat riconducibili alle zone umide vallive, con acque libere,
mantelli di elofite e quinte di bosco e cespuglietto igrofilo.
L’evoluzione a cui sono andate incontro le vasche ne ha giustificato la destinazione a “nodo
ecologico semplice” al momento della definizione della rete ecologica locale, avvalorata dal
fatto, in particolare, di risultare direttamente adiacente ad un corridoio ecologico (canale
storico San Giovanni).
Nel corso del tempo, al nodo sono state affiancate, nella sua porzione meridionale, due
nuove  destinazioni,  rappresentate  dal  canile  comunale,  nella  parte  sud-ovest,  e
dall’impianto del depuratore civile del capoluogo, nella parte sud. 
Oggi  risulta  in  progetto  la  realizzazione  di  un  parco  tematico,  in  materia
archeologica, con la ricostruzione esemplificativa di un piccolo abitato medioevale,
che si  prevede occupi  la  porzione  occidentale  del  nodo ecologico,  oggetto  della
presente valutazione di incidenza.
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Motivazioni del Piano/Progetto

- Inquadramento del Piano/Progetto negli strumenti di programmazione e
  pianificazione vigenti

Negli strumenti di pianificazione vigenti risultano le seguenti indicazioni pianificatorie.

Piano Strutturale Comunale

Il Sistema delle tutele degli elementi di interesse naturale, ambientale e paesaggistico del
PSC prevede per l’area oggetto di intervento:

-  la presenza di “Zona umide” (art. 48 NTA PSC) che, assumendo che “costituiscono un
tipico ambiente relitto della pianura”, vengono assoggettate a tutela “al fine di migliorarlo,
ricrearlo e ricollegarlo mediante il sistema della rete ecologica”. Per queste ragioni “nelle
Zone  umide  è  vietato  qualsiasi  intervento  che  ne  depauperi  il  grado  di  naturalità  e
biodiversità. Gli interventi di valorizzazione saranno volti a consolidarne e migliorarne la
biodiversità”.  “Eventuali  interventi  di  parziale  modificazione  delle  zone  umide  sono
consentiti  per  opere (…) connesse alla  loro conversione e riuso per fini  naturalistici,
nonché per progetti di rilevante interesse pubblico non diversamente localizzabili, purchè
si proceda ad adeguati interventi mitigativi e compensativi”.
Viene inoltre indicato come opportuno riservare sempre “una porzione della superficie
alla conservazione di habitat e specie selvatiche” (art. 48 punto 3.c NTA);

-   la presenza di “Nodi ecologici” (art. 40, 40.1NTA PSC).
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Con l’adozione della “strategia della rete ecologica” se ne assume un disegno specifico
della  trama,  con la  definizione delle  sue componenti  e  la  articolazione delle  relative
politiche di conservazione degli habitat e delle specie a scala locale (art. 40 NTA).
Nodi ecologici e corridoi ecologici vengono individuati e gerarchizzati sulla base della
loro dimensione / funzione di scala locale o provinciale. In particolare, riguardo al caso in
questione, vengono individuati i “nodi ecologici semplici” della rete locale.
All’art. 40.1, punto 2. delle NTA vengono definiti i nodi ecologici semplici, la cui finalità
viene  indicata  nella  “conservazione  e  incremento  della  biodiversità  presente  e
potenziale”.  “Pur  non  ospitando  necessariamente  popolazioni  minime  vitali,  i  Nodi
ecologici semplici svolgono funzioni di serbatoi di biodiversità da cui specie ed individui
possono  irradiarsi  nel  resto  del  territorio,  direttamente  nella  matrice  territoriale
circostante oppure convogliandosi  nei Corridoi ecologici della rete.”
Le  NTA  del  PSC,  al  punto  3.  dell’art.  40.1,  esplicitano  altresì  il  passaggio
fondamentale da cui deriva la presente analisi degli impatti ambientali, vale a dire
che  “la  compatibilità  ambientale  degli  interventi  edilizi  di  nuova  costruzione  o
degli  interventi  infrastrutturali  di  nuova  previsione,  deve  essere  esplicitata
mediante apposito elaborato di  valutazione dell’incidenza analogo a quanto già
previsto per i siti della Rete Natura 2000”.
Dal punto di  vista procedurale, il  presente documento adempie quindi alle indicazioni
delle  Norme  Tecniche  di  Attuazione  del  Piano  Strutturale  Comunale in  ragione
dell’implicazione del Sistema della rete ecologica comunale ad opera del progetto qui
analizzato.
In corrispondenza dei  nodi ecologici  il  PSC (art.  40.1 punto 4 delle NTA) persegue
inoltre “il contrasto ed il superamento dei processi e degli elementi di frammentazione
degli habitat, tutelando gli ecosistemi presenti, salvaguardando e valorizzando i residui
spazi  naturali”,  il  “consolidamento  e  potenziamento  dei  livelli  di  biodiversità”,  “la
“funzionalità ecologica degli  ecomosaici  presenti  o da realizzare”,  la “priorità  al  ruolo
prettamente  conservazionistico”,  il  “miglioramento  della  qualità  paesaggistica”,
l’interazione con la “corretta fruizione del territorio”, la “salvaguardia dei biotopi esistenti,
mediante  l’adozione  di  interventi  di  conservazione,  miglioramento  o  completamento”
(Tavola  3),  la  “rinaturazione  delle  aree  destinate  ad  ospitare  i  biotopi,  ricreando,
adottando nuove modalità e tecniche gestionali, limitando frammentazioni, recinzioni e
barriere spaziali, nonché contenendo i fattori di squilibrio”, la “salvaguardia e l’incremento
di  flora e fauna selvatiche con particolare riferimento a specie e habitat  di  interesse
comunitario”.

Per l’area oggetto  delle  previsioni  progettuali  del  parco tematico archeologico “Villaggio
medievale” inoltre risultano le previsioni riguardanti l’esistenza di:

- “Infrastrutture e attrezzature tecnologiche” vale a dire il depuratore a fanghi biologici
delle acque reflue civili;

- “Limiti di rispetto dei depuratori” (art. 75 NTA PSC).
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Nella Tavola 3 del PSC, dedicata alla rete ecologica locale, al nodo semplice delle vasche
dell’ex zuccherificio viene associata una indicazione di necessità di “miglioramento” delle
condizioni ecosistemiche presenti (le altre funzioni potevano essere di “conservazione”, nel
caso di  ecosistemi già presenti  e sufficientemente strutturati,  oppure di  “creazione”,  nel
caso in cui si rendesse necessaria la realizzazione ex-novo di una parte delle rete ancora
mancante). 
All’area  in  oggetto  viene  quindi  riconosciuta  una  funzione  di  nodo  della  rete  ed  un
potenziale  maggiore ruolo da raggiungere mediante interventi  che riguardino gli  habitat
presenti,  configurando  “azioni  (strutturali  e  gestionali)  tese  all’arricchimento  e  alla
funzionalità degli ecosistemi presenti”.

Vegetazione legnosa igrofila (salico-populeti)     Vegetazione erbacea elofitica (fragmiteti e cariceti)
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Regolamento Urbanistico Edilizio
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- Finalità del Piano/Progetto
Le finalità dichiarate nel Progetto definitivo sono direttamente connesse alla ricostruzione,
mediante  la  realizzazione  di  un  parco  archeologico  tematico,  dell’insediamento
altomedievale  rinvenuto  nel  1994-97  in  località  Crocetta  del  Comune  di  Sant’Agata
Bolognese. “La scelta è principalmente dettata dal fatto che non esiste un parco tematico
nella provincia bolognese e l’area destinata ad ospitare il parco è particolarmente adatta
dal punto di vista naturalistico e logistico”. 
Gli  obiettivi  del parco tematico in progetto vengono dichiarati in “servizio didattico e al
tempo stesso per il tempo libero, integrato con le opportunità culturali offerte dall’intero
territorio di S. Giovanni in Persiceto”. “In questa prospettiva culturale gli oggetti di scavo
provenienti  da  Crocetta  sono  collocati  nel  museo  urbano,  mentre  la  loro
contestualizzazione avviene nel parco archeologico periferico”.  

- Livello di interesse 
Locale.

- Tipologia di interesse 
  Privato? (non dichiarato)

       

   

     Visione di insieme del nodo ecologico semplice costituito dalle vasche dell’ex-zuccherificio di S.G.Persiceto.
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Relazione tecnica descrittiva degli interventi

- Area interessata dalle attività
L’area interessata dal  progetto di  realizzazione del  parco tematico archeologico ricade
all’interno  del  nodo  semplice  della  rete  ecologica  comunale  “ex-zuccherificio  di  San
Giovanni in Persiceto”. 
Dimensionalmente,  la  sovrapposizione  con  il  nodo  ecologico  dell’area  complessiva  di
intervento riguarda più della metà della sua superficie.

   In rosso la porzione del nodo ecologico interessata direttamente dal progetto.

- Tipologie delle principali opere previste
Progettualmente viene prevista la risistemazione fisico-morfologica dell’intera vasca ovest
per ospitare la ricostruzione di case a schiera del villaggio, una biglietteria, un ambiente
per il  personale, servizi  igienici  per il  personale e per il  pubblico, book-shop, deposito
attrezzi,  mezzi  e  materiali  per  la  manutenzione,  la  ricostruzione  di  una  “motta”,  la
creazione di un “porto-canale”La ricostruzione delle case a schiera del  villaggio antico
oltre a una palizzata, viabilità di accesso e percorsi.
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Non viene indicato il periodo di realizzazione e la durata del cantiere, entrambi aspetti in
grado di incidere sull’entità di impatti e disturbo nei confronti sia nelle componenti delle
comunità biologiche della zona umida, sia nella loro riproduzione.

- Dimensioni delle principali opere previste
La ricostruzione delle “case a schiera del villaggio antico” prevede la realizzazione di un
primo nucleo di  abitazioni con un impianto modulare in aggregazione lineare. I  moduli
sono  previsti  delle  dimensioni  di  6x9  m  per  complessivi  5  moduli,  di  n.  3  capanne
medievali  complete secondo i  disegni di  progetto e n. 2 capanne con sola struttura e
copertura, per un ingombro totale di  30x9 m. In prossimità delle capanne è prevista la
realizzazione di una palizzata in legno della lunghezza di 50 m.
E’ inoltre prevista la realizzazione di un fabbricato per spazi didattici e servizi al pubblico
per una superficie complessiva di 24x9 m.
Nella  parte  nord  della  prima  vasca  è  prevista  anche  la  realizzazione  di  una  “motta”
attorniata  da  fossato  per  la  realizzazione  della  quale  si  prevede  lo  scavo  a  sezione
obbligata, la movimentazione ed il riporto terra per complessivi  806 mc di terreno per la
maggior parte reperito in loco.   
La predisposizione degli  spazi  e delle morfologie all’interno della vasca ovest prevede
anche  lavorazioni  di  movimento  terra  con  sbancamento  e  riporti  in  cantiere per  la
realizzazione del terrapieno centrale su cui sono previsti i fabbricati e il tombamento del
piccolo invaso esistente nella porzione nord della vasca stessa, nonché l’escavazione del
“porto-canale” che attornia in buona parte l’area dei fabbricati. L’intera lavorazione viene
quantificata in movimentazioni terra per circa 21.000 mc di terreno. Viene prevista anche
la fornitura di terreno vegetale dall’esterno del cantiere per ulteriori 1.000 mc. 
Sulle arginature della vasca ovest è prevista una “pulizia” della vegetazione spontanea per
una superficie complessiva di 0,67 ha.
Sono infine previsti:
- un impianto di illuminazione pubblica di 600 m di lunghezza e con 30 lampioni;
- un impianto per l’approvvigionamento elettrico di 582 m di lunghezza;
- un impianto di adduzione idrica di 585 m di lunghezza;
- un impianto di scarico delle acque reflue di 103 m di lunghezza;
- strade e piazzali per complessivi 527 mq di superficie;
- una recinzione metallica perimetrale di 515 m di lunghezza. 

- Tempi e Periodicità delle attività previste
I tempi e i periodi di realizzazione delle opere non vengono specificati.

- Modalità di realizzazione delle opere
Dall’elaborato  progettuale  si  desume  che  la  modalità  di  realizzazione  delle  opere
consisterà nella iniziale sistemazione dell’accesso da Via Locatello in corrispondenza del
varco attualmente presente tra il depuratore ed il canile comunali, con una sistemazione a
verde  che  “contribuisca  a  schermare  visivamente  l’impianto  di  depurazione”  stesso.
L’accesso e i percorsi interni serviranno sia per la fase di cantiere che per il successivo
esercizio.  Le  arginature  esistenti  verranno  mantenute  il  più  possibile  nella  loro
conformazione originaria ad eccezione dell’arginatura di separazione tra la vasca ovest e
quella centrale per la quale viene prevista una “modellazione consistente” con sagomatura
“in  modo  da  assumere  un  aspetto  naturale,  con  effetto  quinta  tale  da  dilatare  la
percezione dello spazio”. Tutto il terreno movimentato sarà riutilizzato all’interno dell’area,
in parte per ridurre le “pendenze delle scarpate subacquee”, “favorire l’attecchimento di
canna di palude e garantire con la barriera vegetale la sicurezza dei visitatori” e in parte
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per  creare  il  terrapieno  leggermente  sopraelevato  dalla  superficie  dell’acqua  su  cui  è
prevista la realizzazione dei fabbricati. 
Verrà quindi scavato il fossato che costituirà il “porto-canale”, profondo circa 1,5 m, e che
differenzierà  l’area  occupata  dal  parco  tematico  sostanzialmente  nelle  tre  zone  di
“villaggio”, “motta” e “area spettacoli”.
Quest’ultima,  che  viene  definita  anche  “area  polivalente”  viene  ipotizzata  come  un
terrapieno in lieve pendenza che possa accogliere il pubblico per assistere a spettacoli e
animazioni in costume.
Per la realizzazione dell’area del villaggio sono previste opere di scavo per l’infissione dei
pali  di  fondazione, la realizzazione dei  5 fabbricati  fac-simile delle capanne medievali,
costituite da un telaio in legno, pareti in arella e intonacatura in terra cruda. Il coperto è
previsto in “cannucciato di fiume”. Il tutto per una superficie complessiva di 270 mq. Sul
retro delle capanne verranno realizzati ricoveri per animali da cortile e orti. 
Gli spazi didattici e per i servizi sono previsti nelle vicinanze delle capanne in un secondo
corpo di fabbrica che verrà costruito con tecniche moderne (pareti in poroton, coperto con
lamiera  grecata,  porte  e  finestre  in  pvc,  ecc.),  ma  con  materiali  (legno  lamellare),
volumetrie e aspetto estetico in sintonia con le antiche capanne e ospiteranno una sala
adibita a laboratorio didattico, due batterie di bagni per il pubblico, spazi di servizio e bagni
per il personale, una sala accoglienza e un ufficio / biglietteria per un totale di 108 mq.
Per la parte della “motta” (a cui si ipotizza che un domani dovrebbe aggiungersi una “torre
lignea”  per  completare  la  ricostruzione  delle  fortificazioni  rinvenute  a  Sant’Agata
Bolognese) si prevede la realizzazione del terrapieno circondato da un fossato.
Infine viene previsto di ricreare una sistemazione a verde tale da “ricreare nell’area di
intervento l’ambiente naturale intorno all’anno 1000.
Le fasi di attuazione del progetto vengono riassunte come segue:
- recinzione
- sagomatura definitiva del terreno e dell’argine da modificare
- regolamentazione delle “acque di laguna” e delle reti di alimentazione idrica;
- realizzazione dei percorsi dei mezzi pesanti e di accesso pedonale;
- impianto di verde schermante per depuratore e canile;
- realizzazione fabbricati di accoglienza e pannelli di segnalazione;
- realizzazione del percorso di accesso al villaggio;
- sistemazione a “prato rustico” dell’area polivalente, del villaggio e della “motta”;
- realizzazione del terrapieno, della palizzata e delle sponde rinforzate attorno al villaggio;
- costruzione delle capanne del villaggio;
- costruzione dei fabbricati dell’area servizi;
- “manutenzione” del verde sull’argine perimetrale.

- Durata della fase di cantiere
  Non quantificata.

- Complementarietà con altri Piani/Progetti e loro caratteristiche principali
La  realizzazione  del  parco  tematico  archeologico  “Villaggio  Medievale”  non  risulta
concomitante  con  contestuali  altri  piani  o  progetti  che  possano  sommarsi  agli  effetti
connessi alla sua attuazione. 
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Relazione tecnica descrittiva dell’area di intervento e del sito

- Indicazione del sito interessato
L’area interessata dalla realizzazione degli interventi in progetto è costituita dalle vasche
dell’ex-zuccherificio di San Giovanni in Persiceto, individuate come NODO ECOLOGICO
SEMPLICE della rete ecologica comunale, così come individuata dalla Tavola 3 del Piano
Strutturale Comunale di san Giovanni in Persiceto.

- Inquadramento generale dell’area d'intervento e del sito 
Il sito ricade nella Regione Biogeografica Continentale. Attualmente ricopre una superficie
totale di 10.37 ettari, di cui più di 4 a zona umida con acqua libera. 
In via speditiva, non risultando una analisi relativa nel progetto definitivo esaminato, sono
state rilevate le condizioni ecologiche e biologiche di seguito sinteticamente descritte.  
Gli habitat e le specie floro-faunistiche presenti nel sito sono stati rilevati in modo non
organico e approfondito, in piena stagione di diapausa stagionale e di ridotta appariscenza
fenologica.  Per  queste  ragioni  si  deve  ritenere  l’informazione  emersa  in  merito
assolutamente sottostimata.
Le tipologie di habitat di seguito indicate afferiscono all’elenco degli habitat di interesse
comunitario:
-3130. Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con  Littorelletea uniflorae e/o  Isoeto-

Nanojuncetea;
-3150. Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition;
-6430. Praterie di megaforbie eutrofiche;
-91F0. Boschi misti di quercia, olmo e frassino di grandi fiumi;
-92A0. Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba.

Ai precedenti si aggiunge il seguente habitat di interesse regionale:
-Pa. Canneti palustri: fragmiteti, tifeti e scirpeti d'acqua dolce (Phragmition).

Si precisa che le precedenti indicazioni degli habitat rilevabili nel nodo ecologico forniscono
una  indicazione  generica  delle  condizioni  fitosociologiche  e  descrittive  dei  vari  habitat
riscontrabili e, non trovandone riscontro nell’analisi dello stato di fatto della documentazione
progettuale,  sono  stati  desunti  in  modo  metodologicamente  carente,  per  oggettiva
mancanza  di  tempo  utile  per  l’esecuzione  dei  rilievi  e  a  causa  della  stagione  non
appropriata per il rilievo della maggior parte delle specie.

-  Indicazione  dell’eventuale  presenza  di  habitat  o  di  specie  animali  e  vegetali
d'interesse comunitario nell’area d'intervento, con particolare riferimento a quelli
prioritari 
Nell’area  in  cui  si  prevede  la  realizzazione  del  parco  tematico  archeologico  risultano
presenti habitat di interesse comunitario. 
In particolare:
- le alberature poste sul limitare occidentale e settentrionale delle vasche sono afferibili

all’habitat di interesse comunitario 92A0 “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”;
- all’interno delle vasche centrale e orientale sono riscontrabili condizioni assimilabili agli

habitat di  interesse comunitario  3130 “Acque stagnanti  da oligotrofe a mesotrofe con
Littorelletea  uniflorae e/o  Isoeto-  Nanojuncetea”  e  3150 “Laghi  eutrofici  naturali  con
vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition”;

- all’interno della vasca occidentale e sulle arginature di tutte le vasche allignano comunità
afferibili  agli  habitat  6430 “Praterie di  megaforbie  eutrofiche” e  91F0 “Boschi  misti  di
quercia, olmo e frassino di grandi fiumi”.
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In occasione dei due sopralluoghi eseguiti in data 10 e 11 dicembre 2019 è stata rilevata la
presenza delle seguenti specie di interesse comunitario all’interno del nodo ecologico:
- Egretta garzetta GARZETTA (Allegato 1 Direttiva 79/409/CE)
- Casmerodius albus AIRONE BIANCO MAGGIORE (Allegato 1 Direttiva 79/409/CE)
- Alcedo atthis MARTIN PESCATORE (Allegato 1 Direttiva 79/409/CE)

Per conoscenza diretta, osservazioni pregresse e comunicazioni personali nell’area sono
state osservate le seguenti specie di interesse comunitario:
- Ciconia ciconia CICOGNA BIANCA (Allegato 1 Direttiva 79/409/CE)
- Botaurus stellaris TARABUSO (Allegato 1 Direttiva 79/409/CE)
- Ixobrychus minutus TARABUSINO (Allegato 1 Direttiva 79/409/CE)
- Nycticorax nycticorax NITTICORA (Allegato 1 Direttiva 79/409/CE)
- Himantopus himantopus CAVALIERE D’ITALIA (Allegato 1 Direttiva 79/409/CE)
- Triturus carnifex TRITONE CRESTATO (Allegato 2 Direttiva 92/43/CE)
- Lissotriton vulgaris TRITONE PUNTEGGIATO (Appendice 3 Convenzione di Berna)
- Emys orbicularis TESTUGGINE PALUSTRE EUROPEA (Allegato 2 Direttiva 92/43/CE)

Altre specie osservate nel corso dei due sopralluoghi di verifica:
- Phalacrocorax carbo CORMORANO
- Ardea cinerea AIRONE CENERINO
- Buteo buteo POIANA
- Anas platyrhinchos GERMANO REALE
- Gallinula chloropus GALLINELLA D’ACQUA
- Erithacus rubecula PETTIROSSO 
- Fringilla coelebs FRINGUELLO
- Fringilla montifringilla PEPPOLA
- Carduelis chloris VERDONE
- Troglodytes troglodytes SCRICCIOLO
- Turdus merula MERLO
- Passer montanus PASSERA MATTUGIA
- Motacilla alba BALLERINA BIANCA

Altre  specie  date  come  presenti  nell’area  (conoscenza  diretta,  osservazioni  pregresse,
comunicazioni personali):
- Bubulcus ibis AIRONE GUARDABUOI
- Rallus aquaticus PORCIGLIONE
- Anas crecca ALZAVOLA
- Falco tinnunculus GHEPPIO
- Hirundo rustica RONDINE (con dormitorio di alcune migliaia di individui)
- Acrocephalus scirpaceus CANNAIOLA 
- Vulpes vulpes VOLPE
- Cettia cetti USIGNOLO DI FIUME
- Sylvia atricapilla CAPINERA
- Cuculus canorus CUCULO 
- Luscinia megarhynchos USIGNOLO
- Acrocephalus arundinaceus CANNARECCIONE

- Indicazione dell’eventuale presenza di connessioni ecologiche  
Il nodo ecologico semplice interessato dalla realizzazione delle opere in progetto risulta
inserito nella rete ecologica comunale e figura in appoggio al corridoio ecologico costituito
dal Canale San Giovanni.
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Descrizione  delle  interferenze  tra  opere/attività  previste  ed  il  sistema
ambientale (habitat e specie animali e vegetali presenti nel sito) 

Si provvede a fornire evidenza dell’incidenza ambientale rilevabile alla luce dei contenuti
del progetto definitivo analizzato, dell’analisi documentale e dei due sopralluoghi di verifica
eseguiti sul campo in data 10 e 11 dicembre 2019.

- Uso di risorse naturali (presenti nel sito) 
. il progetto riguarda indicativamente la metà della superficie del nodo ecologico semplice

delle  vasche  dell’ex-zuccherificio  di  San  Giovanni  in  Persiceto,  ma  ne  prevede  la
modificazione fisica di circa un terzo (quasi 3 ettari), con utilizzo di parte del  suolo con
fabbricati e infrastrutture, nonché movimentazioni e riporti di terreno e nuove profilazioni di
parte delle arginature; 

. il progetto prevede il tombamento della piccola raccolta d’acqua posta nella parte nord
della vasca ovest.

- Fattori d'alterazione morfologica del territorio e del paesaggio 
. il  progetto prevede la  modifica dell’uso del suolo e la  eliminazione della copertura

vegetale esistente all’interno della vasca occidentale (circa 3 ettari) e la alterazione della
vegetazione presente sugli  argini,  con annesso movimento terra,  tombamento della
piccola zona umida posta nella parte nord, escavazione di un fossato, creazione di due
terrapieni, la realizzazione di 500 m di strada calcestre; 

. la realizzazione delle attività di progetto non comporta interferenza con il deflusso idrico
(superficiale e/o sotterraneo). In proposito viene dichiarata l’intenzione di avvalersi delle
acque  in  uscita  dall’attiguo  depuratore  civile  per  il  rimpinguamento  delle  zone  umide
previste a servizio del parco tematico; 

.  la  realizzazione  complessiva  del  progetto  non  prevede  la  modifica  locale  di  pratiche
colturali; 

.  il  progetto  non prevede inserimento/immissione deliberato di  specie animali  o vegetali
alloctone.  Viene  previsto  l’inserimento  di  non  meglio  specificati  animali  domestici  in
un’area determinata. 

- Fattori d'inquinamento e di disturbo ambientale 
.  alla  luce  della  tipologia  del  progetto  previsto  non sono  ipotizzate  particolari  forme di

inquinamento del suolo;
. il progetto non comporta forme di inquinamento dell’acqua (superficiale e/o sotterranea).

Non  viene  esattamente  specificato  il  recapito  delle  acque  reflue  di  produzione  civile
derivanti dai fabbricati e dai servizi igienici del personale e dei visitatori del parco tematico,
ma viene fatta menzione della realizzazione di 103 m di rete fognaria e della posa di un de
grassatore, di una fossa Imhoff e di un filtro batterico che fanno presupporre un adeguata
collettamento e trattamento delle acque di scarico;

. il progetto non comporta inquinamento dell’aria per quanto riguarda emissioni di gas. La
natura dei materiali che di solito compongono le arginature delle vasche degli zuccherifici
(calci  di  defecazione)  può  forse,  in  fase  di  cantiere  ed  in  particolari  stagioni,  se
mobilizzato,  dare  luogo  alla  produzione  di  polveri.  La  presenza  e  la  possibile
movimentazione, anche in fase di esercizio, di acque stagnanti e/o provenienti dall’attiguo
impianto di depurazione civile a fanghi attivi, può probabilmente ingenerare la emissione
di odori; 

. il progetto non può escludere inquinamento acustico (produzione di rumore / disturbo /
vibrazioni) durante la fase di cantiere. Durante la fase di esercizio l’emissione di rumori
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risulta  prevedibile  in  capo alla  presenza di  assembramenti  di  persone /  scuole  e allo
svolgimento degli interventi di manutenzione dei luoghi. 

. il progetto non prevede inquinamento elettromagnetico / radiazioni;

. il progetto non comporta inquinamento termico; 

. il progetto comporta forme di inquinamento luminoso in un’area altrimenti buia a causa
della dichiarata illuminazione dei luoghi e dei percorsi con un impianto previsto di 600 m e
con 30 punti luce (lampioni);  

. il progetto non determina rischi di inquinamento genetico mediante immissione di specie
vegetali o animali autoctone con provenienze geneticamente non idonee. Viene dichiarata
l’introduzione in una parte dell’area di specie animali domestiche non meglio precisate;

.  il  progetto  comporta  una  produzione  di  rifiuti,  sia  in  fase  di  cantiere,  sia  in  fase  di
esercizio,  che,  se  opportunamente  trattati,  rimangono  all’interno  dei  flussi  previsti  di
raccolta e smaltimento;

. l’esecuzione degli interventi progettuali prospettati determina  impatto su specie legate
agli habitat erbacei (Passeriformi di canneti e degli incolti, Artropodi, Erpetofauna, specie
erbacee elofitiche), boscati (Artropodi e altri invertebrati saproxilici, Chirotteri, Passeriformi
di  macchia,  alcuni  Strigiformi),  umidi  (Anatidi,  Ardeidi,  Rallidi,  Erpetofauna).  I  gruppi
biologici citati si troverebbero interferiti sul piano della presenza dell’habitat, della nicchia
ecologica elettiva, delle confacenti condizioni per la riproduzione, della disponibilità del
pabulum, in ragione del fatto che quanto previsto progettualmente porta ad eliminare una
significativa superficie di habitat, in particolare quello con macrofite di canneto, cariceto e
ripa. Gli impatti riguarderebbero anche specie di interesse comunitario (precedentemente
evidenziate).

- Rischio d'incidenti 
.  non sono ipotizzabili  particolari  rischi di  incidenti legati  alle sostanze e alle tecnologie

impiegate, sia in fase di cantiere, sia in fase di esercizio. 

Congruità delle opere/attività previste con le norme gestionali previste
nelle misure di conservazione o nell’eventuale Piano di gestione del sito 

Valutazione della significatività dell’incidenza ambientale del piano/progetto e delle
eventuali ipotesi alternative 
A seguire si  fornisce  evidenza della  valutazione del  rapporto  tra  le  attività  previste  dal
progetto  di  realizzazione  del  parco  tematico  archeologico  “Villaggio  Medievale”  e  le
componenti  biotiche,  abiotiche e le  connessioni  ecologiche presenti  nel  nodo ecologico
semplice delle “vasche dell’ex-zuccherificio” di San Giovanni in Persiceto.

 

- Rapporto tra opere/attività previste ed habitat d'interesse comunitario presenti nell’area e
nel sito, con particolare riferimento a quelli prioritari 
La realizzazione del progetto comporta una parziale riduzione e trasformazione di habitat,
per  una  superficie  stimata  di  circa  3  ettari.  Gli  habitat  di  interesse  comunitario
particolarmente interferiti risultano essere il 6430. “Praterie di megaforbie eutrofiche” e il
92A0. “Foreste  a  galleria  di  Salix  alba e  Populus  alba”.  L’habitat  più  interessato  dalla
realizzazione  degli  interventi  in  progetto  risulta  comunque  essere  quello  di  interesse
regionale costituito da Pa. Canneti  palustri:  fragmiteti,  tifeti  e  scirpeti  d'acqua  dolce
(Phragmition)  che  ricopre  quasi  totalmente  l’interno  dell’invaso  occidentale  del  nodo
ecologico e che risulta essere interessato da una pressoché completa eliminazione.
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-  Rapporto  tra  opere/attività  previste  e  specie animali  di  interesse comunitario  presenti
nell’area e nel sito con particolare riferimento a quelle prioritarie 
Le specie di interesse comunitario coinvolte dalla realizzazione delle opere in progetto nel
nodo  ecologico  considerato  (ved.  elenco  precedentemente  riportato)  possono  essere
suddivise in due gruppi a seconda del loro habitat elettivo e dal relativo impatto esercitato
dai  lavori  previsti.  Questi  si  possono  suddividere  sostanzialmente  nell’eliminazione
dell’habitat acquatico costituito dal piccolo invaso posto a nord della vasca occidentale e
nell’eliminazione delle aree a canneto poste all’interno della vasca stessa.
Agli effetti della alterazione/perdita dell’habitat e poi da aggiungere l’effetto derivabile dal
disturbo diretto esercitato dalla presenza umana (visitatori e gestori) prevedibile in fase di
esercizio.
Nella seguente tabella vengono evidenziati gli impatti specifici attribuibili al progetto sulle
specie di interesse comunitario. 

specie perdita invaso perdita canneto disturbo
diretto

Egretta garzetta X - X
Casmerodius albus X - X
Alcedo atthis X - X
Ciconia ciconia - - X
Botaurus stellaris - X X
Ixobrychus minutus - X X
Nycticorax nycticorax X - X
Himantopus himantopus X - -
Triturus carnifex X - -
Lissotriton vulgaris X - -
Emys orbicularis X X X

-  Rapporto tra opere/attività previste  e specie vegetali  di  interesse comunitario presenti
nell’area e nel sito con particolare riferimento a quelle prioritarie 
Nel nodo ecologico non sono segnalate né si sono riscontrate specie vegetali di interesse
comunitario. La realizzazione del progetto comporta altresì interferenze dirette in fase di
realizzazione nei confronti di specie vegetali di interesse conservazionistico locale quali le
elofite,  in  particolare  le  specie  di  ripa  che  possono  trovare  condizioni  adeguate  nel
cosiddetto habitat di “canneto”. 
Mentre  l’habitat  costituito  dalle  acque  libere  rimane  comunque  disponibile  nel  nodo
ecologico  anche  a  valle  degli  interventi  in  progetto,  quello  del  canneto  viene
significativamente impattato. 
Ciò si traduce anche nella perdita significativa di condizioni di pregio maggiore rispetto al
“normale” fragmiteto, andando a coinvolgere condizioni di cariceto e scirpeto di notevole
importanza, in particolare a scala locale,  per la conservazione di  molte specie erbacee
elofite.
Emerge quindi  una notevole  alterazione potenziale  delle  componenti  ecosistemiche del
nodo  ecologico  semplice  considerato,  con  perdita  dimensionalmente  molto  significativa
dell’habitat “canneto e cariceto” al suo interno. 
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- Valutazione dell’incidenza su habitat e specie in funzione del loro livello di rarità a livello
locale, regionale, nazionale o comunitario
Come già accennato nei  punti  precedenti,  l’impatto quantitativamente più rilevante delle
opere  in  progetto,  riguardando la  vasca più  occidentale  al  cui  interno alligna un’ampia
vegetazione costituita da macrofite elofite e assimilabile in modo cumulativo al  canneto,
riguarda la perdita di questo ambiente. 

Nella documentazione progettuale analizzata non vengono previste ipotesi di mitigazione o
compensazione  degli  impatti  sul  nodo  ecologico  considerato  e  alternative  a  quanto
prospettato. 

CONCLUSIONI 

Allo stato attuale delle informazioni desunte dal Progetto definitivo presentato dal soggetto
proponente,  nonché  delle  analisi  delle  caratteristiche  del  nodo  ecologico  semplice
interessato,  dagli  esiti  dei  sopralluoghi  di  verifica  effettuati  e  in  relazione  alle
argomentazioni esposte in precedenza, l’esito della presente relazione per la Valutazione di
Incidenza Ambientale del progetto “Villaggio Medioevale” in Via Locatello, in Comune di
San  Giovanni  in  Persiceto,  all’interno  del  nodo  ecologico  “Vasche  dell’ex-zuccherificio”
viene ritenuto di 

 I N C I D E N Z A    N E G A T I V A   S I G N I F I C A T I V A   

Il precedente esito motiva le seguenti prescrizioni per il ridimensionamento degli impatti e la
messa in atto di misure di  mitigazione dell’incidenza delle attività proposte mediante la
applicazione  di  interventi  di  natura  tecnica,  modalità  esecutiva  dei  lavori  e  modalità
gestionali di cui alla seguente documentazione.
L’entità dell’impatto atteso in termini di perdita quantitativa di una componente ambientale
del  nodo  ecologico  semplice  “Vasche  dell’ex-zuccherificio”  motiva  inoltre  le  seguenti
prescrizioni per la ricreazione di condizioni neoecosistemiche in grado di bilanciare, se non
per entità, almeno per “intensità”, gli impatti determinati mediante una compensazione che
comporti un ampliamento in posizione consona del nodo ecologico stesso di cui viene data
indicazione di natura tecnica prestazionale nella documentazione allegata. 

ALLEGATO 

a- indicazioni prestazionali degli interventi di mitigazione
b- indicazioni prestazionali degli interventi di compensazione
c- altro
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PRESCRIZIONI 

Sulla scorta di quanto evidenziato nella Relazione di valutazione di Incidenza Ambientale si
prescrive  la  riduzione  quantitativa  degli  impatti  prospettati  e  una  loro  modulazione
qualitativa per mitigare, nonché compensare il più possibile le interferenze con habitat e
specie del nodo ecologico considerato.  
Gli interventi di mitigazione e compensazione devono essere realizzati prioritariamente.

a) mitigazione

Realizzazione di barriere schermanti e di separazione fisica tra il parco tematico e la parte
rimanente del nodo ecologico. 
L’obiettivo è quello  di  occultare alla  vista  la  sagoma umana e diminuire  l’incidenza dei
rumori  derivanti  dall’esercizio  delle  attività  (spettacoli,  visite  guidate,  scolaresche,
manutenzione dei luoghi).
Altezza delle barriere non inferiore ai 2,5 m.

Materiale tipologico preferibile: legno impregnato in autoclave con sali all’acqua (soluzione
migliore: assame perlinato fissato a pali infissi al suolo mediante ficcone metallico; evitare
materiali plastici ombreggianti per la scarsa durata e la ridotta efficacia schermante).

Restrizioni  temporali  nell’esecuzione dei lavori  e delle fasi  di  cantiere: evitare il  periodo
riproduttivo (marzo-giugno).

Prevedere assistenza di cantiere qualificata per la prevenzione degli impatti con le specie
presenti e per la gestione (anche solo su chiamata) degli interfaccia accidentali con specie
presenti negli ambienti oggetto di alterazione / eliminazione. Conferimento degli individui
eventualmente impattati durante l’esecuzione dei lavori  a centri autorizzati per la cura e la
gestione della fauna selvatica.

b) compensazione

Realizzazione di un neoecosistema compensativo di superficie congrua (almeno 1 ettaro) in
cui eseguire interventi specifici di ricostruzione (e copertura dei costi di mantenimento, per
almeno  5  anni,  mediante  apposita  gestione  finalizzata  alla  conservazione)  di  habitat
palustre (canneto e cariceto) in adiacenza al corridoio ecologico costituito dal Canale San
Giovanni e in prossimita’ del nodo ecologico stesso. 
La  diminuzione  dell’habitat  a  canneto  comportata  dall’esecuzione  dei  lavori  viene
compensata anche con il ripristino ambientale di una superficie inferiore ma provvista di
caratteristiche più “intensive” di riqualificazione biologica.
In tale senso l’obiettivo prestazionale dell’intervento compensativo si fonda sulla creazione
di un neoecosistema palustre, tipo logicamente afferibile ai prati umidi/canneti.
L’ottenimento  della  compensazione  intensiva  deve  prevedere  una  condizione  fisica  del
substrato in grado di mantenere umido il terreno, ottenibile con impermeabilizzazioni diffuse
o, meglio, mediante interruzione della rete scolante e abbassamento del livello del suolo di
almeno 50 cm rispetto all’attuale piano di campagna, anche con la possibilità di ricreare
una pendenza continua da 0  a  -50  cm oppure  con la  creazione di  livelli  di  profondità
diversificati (bassure e dossi) alternati tra loro.
Possono essere in ogni caso previste anche piccole porzioni con acqua libera.
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La conversione della copertura erbacea che si instaurerebbe spontaneamente, per portarla
in breve tempo verso l’habitat palustre ed evitare l’instaurarsi di vegetazioni paraclimaciche,
deve  avvenire  mediante  l’impianto  di  aree  di  inoculo  di  specie  vegetali  elofitiche,
ovviamente autoctone e con genotipo locale, con un congruo numero di individui per ogni
specie.
La parte ripiantumata (inoculi) deve in ogni caso risultare non inferiore al 50% dell’area
destinata alla compensazione.
A titolo esemplificativo si riportano in tabella le specie vegetali elofitiche da utilizzarsi per gli
inoculi.

SPECIE STATUS LOCALE
Carex riparia comune - in diminuzione
Carex elata comune - in diminuzione
Carex otrubae in diminuzione
Carex pendula rara
Typha latifolia in diminuzione
Typha angustifolia rara
Jacobaea paludosa a rischio estinzione
Iris pseudacorus comune
Schoenoplectus lacustris in diminuzione
Schoenoplectus mucronatus a rischio estinzione
Juncus articulatus comune - in diminuzione
Cyperus longus comune - in diminuzione
Cyperus glomeratus comune - in diminuzione
Eleocharis palustris rara
Lycopus exaltatus rara
Lysimachia nummularia in diminuzione
Stachys palustris comune
Lythrum salicaria comune
Eupatorium cannabinum comune
Epilobium hirsutum comune
Thalictrum flavum comune - in diminuzione
Alisma lanceolatum rara
Alisma plantago-aquatica comune
Sagittaria sagittifolia a rischio estinzione

L’area di compensazione deve essere opportunamente recintata per impedire l’accesso di
specie antagoniste (es. nutria) che ne inibirebbero l’attecchimento iniziale e la crescita. Nel
caso risulta sufficiente una recinzione in rete metallica sorretta da pali, infissa al suolo nella
parte bassa e alta almeno 50-70 cm fuori terra. Deve essere previsto almeno un cancello di
accesso e una viabilità interna mediante cavedagne per consentire l’accesso di mezzi per
lo sfalcio (no triturazione) e l’allontanamento del materiale di risulta. 

c) altro
Finanziamento  dell’esecuzione  di  monitoraggi  floro-faunistici    pre-   e    post-operam   per  la
misurazione dei possibili effetti degli impatti e monitoraggi floro-faunistici per tre anni  per la
misurazione dei risultati ottenuti nel neoecosistema compensativo.
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