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1 INTRODUZIONE 

L'area oggetto dell'istanza di Permesso di Ricerca di idrocarburi in Terraferma denominata 

"Fiume Panaro" è situata nell’Appennino Settentrionale, nei territori delle province di Modena e 

Bologna (Fig. 1). 

L'estensione dell'area corrisponde è di circa 611 kmq, caratterizzati da una topografia collinare 

nella parte nord, con quote sui 200 m, ed una più montuosa verso il crinale appenninico, con delle 

quote massime di circa 1.150 m nella parte sud. 

L’intera area è compresa nei fogli N° 87 “Bologna” e N° 98 “Vergato” della Carta Topografica 

d’Italia alla scala 1:100 000. 

Distribuzione Amministrativa del permesso: 

Regione: Emilia Romagna (611,50 Kmq) 
Province: Bologna (365,25 Kmq) 

Modena (246,25 Kmq) 
Comuni:  Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castello di Serravalle, Castiglione dei 

Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Guiglia, Marano sul Panaro, 
Marzabotto, Monte San Pietro, Montese, Monteveglio, Pavullo nel Frignano, Sasso 
Marconi, Savignano sul Panaro, Savigno, Serramazzoni, Vergato, Zocca. 

 

La topografia dell’area è collinare verso nord, lungo la parte pedeappeninica - con quote 

altimetriche medie che non superano i 200-300 m s.l.m. - mentre la morfologia è più montuosa 

raggiunge quote oltre i 1.000 m s.l.m. nella parte meridionale del permesso. 

L’area è caratterizzata dalla presenza di due corsi d’acqua principali quali il Fiume Panaro, 

affluente di sinistra del fiume Po, ed il Fiume Reno, oltre ad alcuni affluenti minori compresi nei 

bacini idrografici dei suddetti fiumi. 

Il presente studio d’incidenza ambientale, relativo al programma di ricerca di idrocarburi nel 

sottosuolo previsto da HUNT OIL COMPANY mediante prospezione sismica e perforazione 

all’interno del permesso di ricerca denominato “Fiume Panaro”, integra e completa la valutazione di 

impatto ambientale redatta per il medesimo programma di ricerca, mirando ad illustrare gli eventuali 

effetti che l’attività di ricerca potrebbe avere sui Parchi, le Riserve, i S.I.C. e le Z.P.S. presenti 

nell’area di studio. 
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Figura 1 - Inquadramento geografico del permesso di ricerca "Fiume Panaro" 
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Dopo che il Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia del Ministero dello Sviluppo 

Economico, nella seduta del 18 marzo 2010, ha espresso parere favorevole all'accoglimento 

dell'istanza in oggetto presentata dalla società HUNT OIL COMPANY nel territorio delle province di 

Modena e Bologna, la società DECG di Firenze è stata incaricata di redigere il presente Studio 

d’Incidenza per conto della suddetta società, avvalendosi del seguente staff: 

Dott. Geol. Filippo Landini (Ph.D. - coordinatore) 

Dott. Geol. Riccardo Trevisan 

Dott. Arch. Francesco Ciampinelli 

Dott. Laura Spinelli 

Geom. Lorenzo De Vitis 

Sig. Pietro Pampaloni 

Il programma lavori sottoposto alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) – 

di cui è parte lo studio d’incidenza- per perseguire gli obiettivi minerari individuati nell’area del 

permesso “Fiume Panaro” risulta così articolato:  

♦ PRIMA FASE: studio geologico con acquisto e riprocessamento di vecchie linee sismiche 

♦ SECONDA FASE: acquisizione di nuovi dati sismici 

♦ TERZA FASE: Eventuale perforazione di un pozzo  

 

Rispetto al programma dei lavori previsto in istanza da parte della Società HUNT OIL 

COMPANY, questa procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) e d’Incidenza non 

esamina la TERZA FASE che riguarda la perforazione del pozzo esplorativo, che risulta quindi 

esclusa dal procedimento: secondo le leggi in vigore infatti, nel caso di perforazione del pozzo, dovrà 

essere presentato un ulteriore Studio d’Impatto Ambientale per questo tipo di progetto sul territorio, 

relativamente alla sua specifica ubicazione ed alle caratteristiche tecniche ed operative che saranno 

definite al termine della prima e seconda fase del programma dei lavori. 
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2 FINALITÀ DEL DOCUMENTO  

Questo studio è relativo all'attuazione del programma di ricerca di idrocarburi nel sottosuolo 

proposto dalla società HUNT OIL COMPANY mediante prospezione sismica 2D nell'ambito del 

permesso di ricerca denominato “Fiume Panaro”. Il documento integra lo Studio d'Impatto 

Ambientale ed ha lo scopo di illustrare l'incidenza che il progetto di indagine geofisica potrebbe 

avere sui Parchi, le Riserve, i S.I.C. (Siti d’Interesse Comunitario) e le Z.P.S. (Zone di Protezione 

Speciale) presenti nell'area in studio ed appartenenti al territorio della Regione Emilia Romagna, con 

particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali per le quali le aree sono state 

designate come protette o di interesse naturalistico. 

La valutazione è eseguita ai sensi di quanto previsto dal DPR n 357 del 08/09/97 "Regolamento 

recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" ed è redatta ai sensi di quanto previsto 

nell’allegato G dello stesso DPR 357/97.  

Nell'area interessata dal permesso di ricerca “Fiume Panaro” ricadono, parzialmente o 

interamente, i seguenti siti protetti designati ai sensi della Direttiva 79/409/CEE come indicato nel 

Decreto 3 aprile 2000 del Ministero dell'Ambiente "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle 

zone di protezione speciali, individuate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE":  

Tipo Numero Denominazione 
SIC/ZPS 40003 Sassi di Roccamalatina e di Sant’Andrea 
SIC/ZPS 40004 Sassoguidano, Gaiato 
SIC 50003 Monte Sole 
SIC/ZPS 50013 Monte Vigese 
SIC 50014 Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano 
SIC 50028 Grotte e Sorgenti pietrificanti di Labante 

 

All’interno dell’area del permesso “Fiume Panaro” è stata inoltre rilevata la presenza, totale o 

parziale, delle sottoelencate aree protette definite a livello locale dalla Regione Emilia-Romagna: 

 Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina e di Sant’Andrea 

 Riserva Regionale di Sassoguidano  

Per quanto attiene la definizione e descrizione del quadro di riferimento normativo, vincolistico, 

territoriale ed ambientale presente nell’area del Permesso di ricerca di idrocarburi “Fiume Panaro” si 

rimanda ai contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, redatto nell’ambito della medesima 

Valutazione. 
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Sempre allo Studio di Impatto Ambientale si fa riferimento per i contenuti espressi tramite le 

tavole fuori testo. 

Lo Studio di Incidenza Ambientale, redatto ai sensi del DPR 120/2003 art. 6 comma 4, viene ad 

essere ricompreso nella procedura di VIA, del cui studio costituisce parte integrante. 

La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario 

sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito 

della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli 

obiettivi di conservazione del sito stesso. 

Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo 

di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non 

direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati 

individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. 

La valutazione di incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento 

per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto 

equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del 

territorio. 

E' bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono 

all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi 

all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati 

nel sito. 

Lo studio di Incidenza Ambientale è basato sull’allegato G del DPR 357/1997 e successive 

modifiche ed integrazioni nel DPR 120/2003 e sulle indicazioni della Commissione Europea 

pubblicate nel testo “La Gestione dei Siti della Rete Natura - Guida all’interpretazione dell’articolo 6 

della Direttiva Habitat 92/43/CEE”. Dato che la maggior parte dei punti previsti dall’allegato G sono 

compresi nella vigente normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale, sebbene con titoli diversi, 

si è ritenuto opportuno rimanere all’interno della traccia L.R. 9/1999 sulla VIA, mantenendo 

comunque anche i titoli dell’allegato G ed inserendo i punti non previsti dalla normativa regionale, 

quali, in particolare, l’elenco degli habitat e delle specie prioritari ai sensi delle Direttive 92/42/CEE 

e 79/409/CEE.  

Per i piani o gli interventi che interessano siti Natura 2000 interamente o parzialmente ricadenti 

all'interno di un'area protetta nazionale, la valutazione di incidenza si effettua sentito l'ente gestore 

dell'area (DPR 120/2003, art. 6, comma 7). 
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3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ IN PROGETTO  

Il progetto, in questa fase prevede la realizzazione di due attività specifiche qui descritte: 

 Operazioni di rilevamento geofisico; 

 Eventuale perforazione di un pozzo esplorativo, non oggetto di questa valutazione 

d’impatto ambientale 

3.1 DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI RILEVAMENTO GEOFISICO  

Il rilevamento geofisico consiste nella registrazione strumentale delle superfici di discontinuità, 

presenti nel sottosuolo. Esse sono dovute o alla diversa natura litologica dei terreni attraversati e/o ai 

loro reciproci rapporti di giacitura (direzione, immersione e pendenza degli strati). La registrazione 

viene realizzata per mezzo di onde elastiche generate da una sorgente di energia posta in superficie, 

ove anche i pozzetti per la dinamite, posti a 50 m di profondità, vengono considerati superficiali; tali 

onde, o meglio treni di onde, vengono riflessi dai diversi orizzonti litologici e tornano in superficie 

dove vengono registrate da opportuni geofoni (Fig. 2); l'interpolazione dei dati permette di 

determinare la profondità (in tempi) delle diverse successioni litologiche. 

 
Figura 2 - Metodo di registrazione sismica a riflessione 
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L'attività sul campo si diversifica in funzione del tipo di sorgente superficiale e precisamente: 

 Cartuccia detonante - carica di dinamite posta in un pozzetto di piccolo diametro; 

 Vibroseis  - massa di varie tonnellate appoggiata al suolo e fatta vibrare; 

 Massa Battente  - (massa lasciata cadere sul terreno, montata su trattore agricolo 4x4). 

L’esecuzione materiale della campagna sismica verrà affidata dalla Hunt Oil Company ad una 

società contrattista con provate capacità tecniche e responsabile del lavoro da svolgere in osservanza 

alle norme di sicurezza minerario-ambientale in vigore. 

Gli strumenti di rilevamento utilizzati, analoghi per i diversi tipi di prospezione geofisica, 

risultano essenzialmente i seguenti: 

- stendimenti di geofoni; 

- strumentazione di superficie per la registrazione delle onde riflesse dagli strati nel sottosuolo. 

3.1.1 Progettazione di una campagna di acquisizione sismica 

La progettazione di un rilievo sismico, riassunta schematicamente nel diagramma seguente, è in 

funzione dell’obiettivo di ricerca e della litologia attraversata, definendo quindi le caratteristiche 

tecniche del rilievo, in base alle quali verrà pianificata l’ubicazione preliminare dei punti di 

energizzazione e di quelli di registrazione. Entrambi vengono solitamente posti lungo profili rettilinei 

(linee sismiche) di lunghezza variabile da pochi km a diverse decine di km.  
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OPERAZIONI DI CAMPAGNA PER ACQUISIZIONE DI DATI SISMICI 
 

RICOGNIZIONE ED ACCORDO CON I 
PROPRIETARI DEI TERRENI ATTRAVERSATI 

⇓ 
POSIZIONAMENTO E RILEVAMENTO 

TOPOGRAFICO DEI PUNTI DI ENERGIZZAZIONE 
E REGISTRAZIONE 

⇓ 
PERFORAZIONE POZZETTI DI ENERGIZZAZIONE 

(cartuccia detonante) 
⇓ 

STENDIMENTO CAVI E POSIZIONAMENTO GEOFONI 
⇓ 

CARICAMENTO POZZETTI  
(cartuccia detonante) 

⇓ 
ENERGIZZAZIONE  
(sparo o vibrazione) 

⇓ 
 REGISTRAZIONE LUNGO IL 

TRACCIATO SISMICO 
   ⇓ 

RIMOZIONE MATERIALI E RIPRISTINO 
DEL TERRITORIO 

   ⇓ 
LIQUIDAZIONE DANNI EVENTUALI 

 
L’ubicazione effettiva dei profili viene poi realizzata dopo sopralluoghi in loco, tenendo conto 

delle varie caratteristiche ambientali (tipi e quantità di essenze vegetali, manufatti, siti archeologici, 

ecc.) e della morfologia del territorio. La scelta del metodo di generazione delle onde elastiche 

(sorgente) è controllata da considerazioni tecniche, ambientali e morfologiche; come già detto, nel 

caso del permesso “Fiume Panaro” il tipo di sorgente che verrà utilizzata potrà essere la cartuccia 

detonante, i vibratori oppure la massa battente. 

Le onde sismiche generate dalla sorgente di energizzazione verranno registrate da piccoli 

sismografi (geofoni) abitualmente di frequenza propria di 10 Hz (Fig. 3), che sono posti 

generalmente lungo un profilo in gruppi di 12 distanziati di 2 metri l’uno dall’altro. I geofoni sono 

collegati a stazioni remote (cassette) che provvedono al filtraggio ed alla digitalizzazione dei dati. I 

dati, in forma digitale, vengono trasferiti, tramite cavo, ad una unità di registrazione montata su 

camion. 
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Figura 3 - Posizionamento dei geofoni 

I dati vengono abitualmente registrati su supporto magnetico e quindi spediti ad un centro di 

calcolo per la loro elaborazione fino all’ottenimento di una “sezione sismica”. L’effetto meccanico 

prodotto da queste sorgenti di energia, adeguatamente limitate e controllate nella loro potenza, risulta 

essere assolutamente innocuo a persone, animali, manufatti ed ambiente naturale, già a pochi metri di 

distanza. 

3.2 Tipologia delle sorgenti di onde elastiche 

La sorgente di energia che si intende utilizzare nell'area del permesso di ricerca sarà definita 

solo dopo la prima valutazione mineraria utilizzando le linee sismiche già esistenti; sarà quindi 

possibile che si preferiscano la cartuccia detonante, i vibratori, o la massa battente, e non è esclusa la 

possibilità di utilizzare più di una sorgente nello stesso rilievo.  

3.2.1 Cartuccia detonante 

Con il metodo ad cartuccia detonante l’energia che si sfrutta ai fini geofisici è quella liberata al 

momento dello scoppio, a seguito dell’onda d’urto che si genera dalle reazioni che si innescano nei 

componenti della miscela esplosiva. 

Il fenomeno della detonazione si racchiude praticamente nell’urto violento che nasce al confine 

tra la cartuccia ed il mezzo ad esso circostante. Tale urto, istantaneo, precede l’espansione dei gas 

che si liberano dall’esplosione i quali, pur agendo sulla roccia circostante scaricando pressioni 

ingenti, equivalgono dal punto di vista fisico all’applicazione sulla formazione di un carico 

semistatico (a causa della minor violenza del fenomeno e della sua maggior lentezza). 

A seguito della detonazione si possono ottenere effetti sulla formazione (fratturazione, 

deformazione, “rottura” dell’equilibrio intergranulare) laddove le sollecitazioni indotte superano i 

limiti di elasticità del mezzo stesso. Tali effetti possono essere, a seconda dei casi, permanenti o 
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limitati nel tempo; in ogni caso interessano aree molto localizzate nell’immediata vicinanza del punto 

di scoppio dell’ordine del metro. 

Per quanto riguarda la velocità dell’onda d’urto, essa è in partenza dello stesso ordine di 

grandezza della velocità di detonazione della cartuccia. Tuttavia, poiché la reazione esplosiva si 

esaurisce in brevissimo tempo, essa passa rapidamente ai valori della velocità del suono caratteristici 

del mezzo attraversato. Ciò comporta la trasformazione quasi istantanea dell’onda d’urto (aperiodica) 

nell’onda sonora periodica che si propaga nel mezzo e che è poi la sorgente utilizzata nella 

prospezione geofisica.  

La qualità delle cartucce ed il suo confezionamento sono strettamente legati all’impiego che ne 

viene fatto; nella prospezione sismica sono richieste alla carica detonante le seguenti caratteristiche 

essenziali: 

- elevata velocità di detonazione, costante nel tempo anche sotto carichi idrostatici elevati; 

- stabilità delle prestazioni anche dopo una lunga permanenza in acqua; 

- alto peso specifico che consente un facile affondamento delle cariche nei fori di sondaggio riempiti 

di fanghi di perforazione. 

La quantità di cartuccia detonante utilizzata per singolo scoppio è variabile in funzione della 

“risposta” sismica delle formazioni da investigare, oltre che dei vincoli di qualità richiesti ad ogni 

singola prospezione. Mediamente si scoppiano cariche dell’ordine di 0,5-3 kg di cartuccia detonante, 

collocate a profondità diverse in fori di sondaggio appositamente perforati (Fig. 4), che raggiungono 

profondità medie contenute generalmente nei 12 metri dal piano campagna. Le cariche vengono fatte 

brillare mediante l’uso di detonatori elettrici, che vengono a loro volta innescati mediante correnti di 

intensità opportuna. Tali detonatori sono sprovvisti di elementi di ritardo, garantendo un intervallo di 

tempo tra lancio della corrente nel circuito ed effettivo innesco del detonatore sufficientemente basso 

(circa 0,5 msec con corrente di 5A). 
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Figura 4 - Esempio di perforazione per la creazione del pozzetto di scoppio 

Nella tabella sono riportate le caratteristiche di alcuni esplosivi di uso più comune nella 

prospezione sismica: 

 
 SISMIC 1 SISMIC 2 IDROPENT D 
Energia di esplosione (106 j/kg) 4.71 4.00 7.47 

Velocità di detonazione (m/sec) 6600 6600 7900 

Sensibilità 8 8 8 

Distanza di colpo (cm) 16 16 25 

Densità (gr/cm3) 1.54 1.55 1.55 

Volume dei gas di esplosione (gr/cm3) 860 866 821 

 

3.2.2 Vibratori 

L’utilizzo dei vibratori (Vibroseis) nella registrazione di linee sismiche (Fig. 5) è un metodo 

singolare nel principio. Infatti mentre con l’utilizzo di sorgenti a carica detonante si immette nel 

terreno un impulso di breve durata avente una grande quantità di energia, con il Vibroseis viene 

trasmessa al terreno una sollecitazione a carattere ondulatorio con limitata quantità di energia ma per 

una durata di alcuni secondi e con un contenuto di frequenze, immesse nel terreno, variabile 

progressivamente nel tempo. 
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Figura 5 - Gruppo di vibroseis in azione su un normale percorso stradale 

I vibratori attualmente in uso sono tutti a funzionamento idraulico e consistono in un pistone 

idraulico che esercita una forza tra una massa di reazione ed un “base-plate” (piatto), il tutto montato 

su un apposito veicolo. Il base-plate, opportunamente isolato, dal resto del veicolo, tramite speciali 

supporti di gomma, viene posto in contatto con il terreno sollevando il veicolo di trasporto sul base-

plate stesso prima di vibrare, cioè prima dell’immissione del segnale nel terreno. In questo modo, 

parte del peso del veicolo viene a gravare sul base-plate attraverso una sospensione elastica che 

permette allo stesso di rimanere in stretto contatto con il terreno durante la fase di energizzazione. 

Nella pratica comune vengono utilizzati simultaneamente più vibratori (generalmente 4 o 5). I 

veicoli che trasportano il sistema vibrante cercano di seguire, al meglio, l’andamento ideale della 

linea sismica, percorrendo strade, carrabili e tratturi (Fig. 6). Generalmente ne risulta un percorso non 

rettilineo; tuttavia ad intervalli regolari, nei confronti della linea sismica, il gruppo di vibratori 

applica la sua energia. Ogni punto di energizzazione è la somma di un opportuno numero di 

vibrazioni (sweeps).  
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Figura 6 - Registrazione sismica con vibratori in area extra-urbana 

Le onde sismiche emesse dai vibratori e riflesse dalle discontinuità della sottosuperficie vengono 

trasdotte dai geofoni che sono posti lungo una linea preferibilmente rettilinea in gruppi di 12 

elementi. Ogni gruppo di geofoni è collegato via cavo ad una scatola di registrazione dove il dato 

sismico viene filtrato e digitalizzato per essere inviato, via cavo, al laboratorio di registrazione, 

montato su camion, che registra su di un supporto magnetico tutti i dati relativi ai gruppi di geofoni 

attivi al momento dell’energizzazione. Le vibrazioni sul terreno sono difficilmente percepibili già a 

pochi metri dalla sorgente (fino a 25 m si percepiscono le onde a bassa frequenza, a 75 m ogni 

percezione scompare). La ridotta ampiezza delle vibrazioni prodotte permette l’impiego di questa 

tecnica anche nei centri urbani. 

Parametri tipici, tutti da verificare per l’area in esame, possono essere i seguenti: 

 Gruppo di 3 Vibratori, montati su camion, disposti in linea e distanziati di 9 m per una 
lunghezza totale del dispositivo di circa 30 m 

 Peso complessivo di ogni vibratore: 16 Tonnellate 

 Forza vibrante operativa: 125 kN picco 

 Caratteristiche eccitazione meccanica: vibrata lineare da 6 a 64 Hz in 12 secondi x 10 
sweeps 



HUNT OIL COMPANY  PERMESSO DI RICERCA PER IDROCARBURI FIUME PANARO 

RA P PO R TO  D’IN C I D EN Z A Pagina 16

L’ubicazione effettiva sul terreno sarà pianificata dopo sopralluoghi in loco, tenendo conto delle 

varie caratteristiche ambientali (manufatti, siti archeologici, ecc.) 

3.2.3 Massa Battente 

Per obiettivi geologici non troppo profondi (fino a 2-3 sec., tempi doppi TWT) è interessante 

l’uso della sorgente Massa Battente. Fondamentalmente questa sorgente è una massa battente 

accelerata tramite accumulatori idraulici. Una massa di circa 500 kg, fatta scorrere su di un’apposita 

guida, viene accelerata da un impianto idraulico fino all’impatto col terreno (Fig. 7). 

 

 
Figura 7 - Registrazione sismica con Massa Battente in area agricola 

I vantaggi rispetto al sistema Vibroseis sono i seguenti: 

o Il peso del trattore che trasporta la Massa battente è di soli 3970 kg, pertanto l’unità può 
seguire più facilmente l’andamento ideale della linea sismica, senza arrecare danni 
significativi alle colture agricole ed all’ambiente. 

o La natura impulsiva dell’energia Massa Battente non genera i pericolosi effetti di risonanza 
indotti dal sistema Vibroseis, pertanto è possibile energizzare a piccole distanze dai 
manufatti. 

o I sismogrammi prodotti dai vibratori non generano primi arrivi di qualità tali da evitare un 
gruppo aggiuntivo dedicato alla valutazione delle statiche, mentre l’Massa Battente, come 
sopra evidenziato, genera ottimi primi arrivi. 
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Tutto il sistema può essere installato su di un normale trattore agricolo 4x4 di dimensioni medio-

piccole, che può circolare su strada senza la necessità di permessi particolari. Nel sistema a Massa 

battente l’inerzia delle parti in movimento è decisamente inferiore ad altre sorgenti, da cui ne 

scaturisce una maggiore ripetitività e la quasi totale assenza del rimbalzo al momento dello stacco e 

dell’impatto della piastra di battuta. L’energia cinetica atta a generare il picco di 1600 kg. viene 

sviluppata con una corsa max. del pistone pari a 70 cm, tuttavia tale corsa è selezionabile a piacere, 

contenendo la quantità di energia prodotta. 

3.3 Descrizione delle operazioni 

Per la realizzazione del rilievo sismico sarà utilizzato personale specializzato ed un notevole impiego 

organizzativo. In media una squadra sismica è composta da circa 50 persone di cui un terzo sono 

mano d’opera locale; la squadra può essere considerata come un piccolo cantiere itinerante, composto 

da diversi gruppi di lavoro specializzati che si spostano lungo i tracciati programmati ripetendo una 

sequenza di operazioni prefissata. Le responsabilità sono assunte da un caposquadra, un direttore dei 

lavori ed un sorvegliante per la sicurezza. Essi hanno il compito di coordinare, controllare e garantire 

il buon esito delle operazioni la cui sequenza è così schematizzata: 

- autorizzazioni: in questa fase vengono stabiliti i rapporti con le autorità locali e con i 

proprietari dei terreni da attraversare. Questa attività che in gergo viene chiamata 

“permitting” è svolta da 2-4 persone. 

- rilevamento topografico: la squadra topografica, che precede quella di acquisizione, ha il 

compito di tracciare sul terreno le linee sismiche, materializzando, mediante picchetti di 

legno disposti a distanze regolari prefissate, i punti nei quali saranno collocati i gruppi di 

geofoni, e posizionando, mediante picchetti di legno di diverso colore, i punti di 

energizzazione. Questi ultimi vengono ubicati tenendo in debita considerazione quanto 

prescritto dalle disposizioni di Polizia mineraria, in modo particolare per quanto riguarda la 

distanza dai luoghi abitati, ponti, ferrovie, acquedotti e metanodotti. I punti di energizzazione 

su terreni coltivati o vie di comunicazione, vengono posizionati ai margini in modo da 

diminuire eventuali danni e non arrecare intralcio alla circolazione. L’accesso alla linea ed ai 

punti di energizzazione avviene attraverso la viabilità esistente (strade, piste, sentieri) e non 

prevedono lavori di movimento di terra per l’apertura di piste per l’accesso di personale e 

mezzi. 

- stendimento cavi e posizionamento geofoni: la stesura dei cavi e dei geofoni segue il 

tracciato della linea sismica precedentemente indicato dalla squadra topografica mediante 

appositi picchetti. Sul terreno vengono quindi disposti i geofoni (scatolette cilindriche di 

circa 5 cm di diametro e di altezza) per la ricezione del segnale sismico. Essi, tramite cavi, 

sono collegati tra loro e con l’unità centrale di registrazione, rappresentato da un calcolatore 
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installato dentro un automezzo. Il cavo ha un diametro di circa 1 cm ed una lunghezza di 4-7 

km. Lo stendimento dei cavi e dei geofoni segue il tracciato della linea sismica. Nel caso di 

viabilità ordinaria, i cavi, di colorazione ben visibile, vengono posizionati parallelamente ad 

essa ed a lato della stessa; l’eventuale attraversamento di strade con i cavi avviene secondo le 

modalità indicate dagli organi di competenza (Anas, Polstrada, P. Urbana). Per lo 

stendimento dei cavi su fondi privati, l’accesso avviene solo a piedi e dietro consenso del 

proprietario. Gli addetti alle operazioni di stendimento dei cavi, normalmente in numero di 

15-20, provvedono anche alla rimozione della strumentazione una volta terminata 

l’acquisizione. Questa viene condotta spostando, dopo ogni singola energizzazione del 

terreno, l’intero stendimento di 50-100 m lungo il tracciato della linea, fino a raggiungere 

l’estremità della stessa. Generalmente una linea sismica viene completata in un intervallo di 

tempo che va da pochi giorni ad una settimana, a seconda della sua lunghezza complessiva. 

- energizzazione: vedi quanto su esposto per cartuccia detonante e vibratori. In quest’ultimo 

caso il personale coinvolto è costituito dagli autisti dei Vibroseis, due operai alla testa e alla 

coda del gruppo vibratori per coordinare il traffico veicolare in presenza di strade, e un 

supervisore. 

- registrazione: la debole vibrazione dovuta all’energizzazione del terreno, captata dai geofoni 

e trasformata in impulso, viene registrata nella memoria del calcolatore installato su 

automezzo e può essere immediatamente visualizzata su carta ed in video. Le attività di 

registrazione, essendo la parte più delicata di tutto il processo, vengono gestite da tecnici 

specializzati che coordinano l’attività e gli spostamenti di tutta la squadra sismica. 

Generalmente 2 o 3 tecnici sono adibiti a questa fase. 

- rimozione materiale e ripristino: riguarda soprattutto l’energizzazione con cartuccia 

detonante; i pozzetti, utilizzati per il posizionamento e lo scoppio delle cariche esplosive, 

vengono ripristinati mediante riempimento con materiale naturale formatosi alla superficie e 

parte con cemento e bentonite granulare, secondo le tecniche di seguito riportate da utilizzare 

in differenti situazioni ambientali. La tecnica di chiusura che viene adottata normalmente 

consiste nel riempire il pozzetto, al di sopra del borraggio fino al piano campagna, con i 

materiali eterogenei derivanti dalle perforazioni medesime, uniti a ghiaietto e terra in modo 

da ripristinare le condizioni litologiche superficiali. Per migliorare l’efficacia della chiusura 

dei pozzetti viene posizionato, a circa 2 m di profondità, un “tappo di plastica ad alette” e al 

di sopra di tale tappo si effettua il riempimento con terreno agrario . 

Qualora si operi in zone con sistema di irrigazione a scorrimento – che prevede l’allagamento 

dei terreni per una durata di più giorni – viene interposto tra il tappo di plastica sopra citato 

ed il terreno di copertura superficiale, un “diaframma” costituito da bentonite granulare o 

materiale equivalente, alloggiato in apposito contenitore della lunghezza di circa un metro e 
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di diametro inferiore a quello del pozzetto; esso ha lo scopo di impedire che l’acqua di 

irrigazione passi in profondità attraverso i pozzetti. Viene così effettuata una 

impermeabilizzazione del tratto più superficiale del pozzetto. L’impermeabilizzazione è 

assicurata dal fenomeno di idratazione della bentonite granulare che, a contatto con acqua di 

irrigazione, si rigonfia occludendo ogni interstizio. 

Un’altra tecnica di chiusura dei pozzetti di scoppio è riservata per alcuni casi particolari 

quali: 

- risaie 

- arginature dei corsi d’acqua 

- fontanili 

- possibilità di commistione di falde diverse 

In questi casi viene eseguita, al di sopra del borraggio e del tappo, una cementazione di 

lunghezza variabile iniettando nel foro cemento o miscela di cemento e bentonite. Al di sopra 

si procede al riempimento con terreno della parte restante. Tale tecnica, che prevede 

l’utilizzo di unità mobili gommate supplementari, munite di motopompe, miscelatori per 

fanghi e cementi, astine metalliche, tubi in gomma, raccordi e prolunghe, è impiegabile 

anche a notevole distanza dal pozzetto; pertanto le operazioni di ripristino del foro non 

procurano ulteriori danneggiamenti ai terreni interessati per il transito dei mezzi stessi. 

Infine, un ulteriore metodo di chiusura, estensione del precedente, si effettua laddove dovesse 

verificarsi un’erogazione spontanea di acqua o gas dal pozzetto. In questo caso si esegue la 

completa sigillatura del foro su tutta la lunghezza del pozzetto stesso mediante cementazione, 

ottenendo così una vera e propria chiusura mineraria. Tale tecnica di sigillatura è possibile 

solo con l’impiego degli stessi mezzi che compiono la perforazione dei pozzetti; infatti la 

cementazione è eseguibile solo disponendo dell’impianto di perforazione e della batteria di 

aste in quanto la malta cementizia (che deve avere una densità compresa fra 1500-1900g/lt) 

dev’essere pompata a fondo pozzo, attraverso le aste di perforazione stesse, procedendo dal 

basso verso l’alto, al fine di ottenere una sigillatura affidabile e duratura. 

Se durante la trivellazione del pozzetto dovessero venire intercettati più orizzonti acquiferi, 

per impedire la commistione fra le falde profonde e quelle superficiali (freatiche), vengono 

posizionati a varie profondità dei “diaframmi” di bentonite granulare, della lunghezza di 

circa un metro, alternati a strati di ghiaietto; il tutto viene ricoperto con terreno agrario. Per 

migliorare l’efficacia della sigillatura superficiale viene posizionato a due metri di profondità 

un tappo di plastica ad alette. 

Tale sistema sfrutta la capacità della bentonite granulare di aumentare notevolmente il 

proprio volume venendo a contatto con l’acqua. In questo caso viene effettuata 

l’impermeabilizzazione del pozzetto, nelle parti interessate dalle falde, impedendo il 
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passaggio di acqua dalla falda soprastante alla falda sottostante e viceversa, anche in 

presenza di carico idraulico. Ovviamente si avrà riduzione della profondità di borraggio, 

normalmente ottenuto con materiali quali sabbia e detriti di perforazione, a favore di 

materiali come la bentonite granulare e materiale equivalente, in funzione della profondità 

della falda che si vuole isolare. Il sistema con bentonite granulare e ghiaietto trova impiego 

ovunque, ma in particolar modo in zone dove, per motivi logistici, le operazioni di 

cementazione del pozzetto si rendono problematiche. Le tecniche illustrate vengono 

impiegate in zone idrogeologicamente complesse e in aree limitrofe a grandi fiumi. 

-  possibili danni: durante la fase di rimozione del materiale e di passaggio dei mezzi utilizzati 

viene verificato lo stato del territorio con il ripristino e la liquidazione di eventuali danni. 

L’utilizzo di tracciati preesistenti per il passaggio dei vibratori garantisce un bassissimo 

rischio di danni. Anche sulle strade asfaltate la piastra viene poggiata sul terreno senza 

alterare o frammentare il manto stradale. 

3.3.1 Tempi di esecuzione 

I tempi di realizzazione di un rilievo sismico dipendono sostanzialmente da tre fattori principali: 

A - tipo di sorgente d'energia utilizzata; 

B - numero e chilometraggio delle linee sismiche da registrare; 

C - morfologia del territorio ove sarà eseguita la sismica. 

Tenendo conto che: 

A - la sorgente utilizzata sarà del tipo con cartuccia detonante, Massa battente o 

vibratori; 

B – il numero delle linee sismiche da registrare è ancora da definire ma è 

prevedibile una campagna di dettaglio per un totale di circa 75 km; 

C – sono possibili alcune difficoltà legate alla morfologia; 

è ipotizzabile una durata dell’acquisizione sismica pari a circa 45 giorni. 
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4 Aree protette: Parchi, Riserve, SIC e ZPS 

4.1 Descrizione dei siti 

La Valutazione di Incidenza viene redatta ai sensi dell’Allegato G al DPR 357/97 poiché 

all’interno dell’area di permesso “Fiume Panaro” ricadono le aree protette appartenenti al sistema 

Natura 2000 elencate nella tabella seguente: 

Tipo Numero Denominazione 
SIC/ZPS 40003 Sassi di Roccamalatina e di Sant’Andrea 
SIC/ZPS 40004 Sassoguidano, Gaiato 
SIC 50003 Monte Sole 
SIC/ZPS 50013 Monte Vigese 
SIC 50014 Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano 
SIC 50028 Grotte e Sorgenti pietrificanti di Labante 

 

All’interno dell’area del permesso “Fiume Panaro” è stata inoltre rilevata la presenza, totale o 

parziale, delle sottoelencate aree protette definite a livello locale dalla Regione Emilia-Romagna: 

 Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina e di Sant’Andrea 

 Riserva Regionale di Sassoguidano  

 

Le attività di ricerca oggetto dello studio d’incidenza ambientale saranno localizzate 

principalmente su terreni ed aree privi di particolari livelli di tutela, tuttavia il permesso di ricerca 

idrocarburi, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Energia e 

Risorse Minerarie - si sviluppa, sia pure in modo minoritario, anche sulle aree SIC-ZPS sopraelencate 

rispetto alle quali, l’operatore si impegna ad agire, qualora risulti indispensabile eseguire i rilievi 

sismici anche all’interno di dette aree, con la massima prudenza e nel pieno rispetto delle norme di 

tutela vigenti. 

Particolare attenzione verrà posta affinché le attività relative al Programma di prospezione 

sismica “Fiume Panaro” non interferiscano con gli habitat ottimali per le specie animali presenti nelle 

aree tutelate, e comunque non saranno svolte durante il periodo di nidificazione o di riproduzione 

delle specie stesse. 

Nella figura seguente (Fig. 8) sono individuati i rapporti geografici tra permesso di Ricerca (in 

campitura blu) ed areali protetti. 
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Figura 8 - Rapporti geometrici tra il permesso di ricerca "Fiume Panaro" e gli areali protetti 

Il progetto è costituito da attività di ricerca e indagine superficiale, pertanto, come evidenziato 

nello studio d’impatto ambientale, non presenta impatti significativi a carico di habitat, fauna e flora 

presenti nelle aree tutelate appartenenti al sistema Natura 2000. 

 L’unica fonte di disturbo significativo, tra l’altro momentanea e reversibile, è imputabile alla 

componente “acustica”, determinata dalle emissioni sonore dei mezzi meccanici in movimento e 

dalla massa battente ovvero dalle detonazioni dell’esplosivo. Il problema è risolto ove possibile con 

l’esclusione dall’indagine delle aree SIC-ZPS o operando rispetto ad esse a distanze cautelative, tali 

da mantenere livello acustico ordinario presente nelle aree succitate. Per le modalità di dettaglio di 

gestione e mitigazione della componente “rumore” si veda quanto esposto nella relazione per lo 

Studio d’Impatto Ambientale, nelle parti dedicate a tale argomento. 

Seguendo queste indicazioni non si prevede alcuna interferenza significativa su habitat o specie 

di interesse conservazionistico presenti nell’area SIC-ZPS. 

In allegato al paragrafo seguente della presente relazione si riporta integralmente ciascuna 

scheda di Rete Natura 2000, relativa ai 6 SIC/ZPS interagenti col permesso “Fiume Panaro”, nelle 

quali vengono descritte dettagliatamente le caratteristiche dei siti in questione. 
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4.2 Descrizione siti (Schede Natura 2000) 

Nelle pagine seguenti riportiamo le schede di Natura 2000 che descrivono in modo sintetico le 

caratteristiche generali delle diverse aree SIC presenti nell’area in studio. 

In relazione alle operazioni che si andranno a svolgere si conferma che le attività di prospezione 

geofisica condotte con metodologia sismica a riflessione – eseguite con i metodi descritti nel presente 

rapporto e nello Studio d’Impatto Ambientale - non interferiranno con nessuno degli habitat tutelati 

presenti nei siti protetti presenti all’interno del Permesso in quanto condotte, ove possibile, 

interamente all'esterno dei siti stessi ovvero adottando, all’interno di dette aree, comportamenti 

improntati alla massima prudenza e nel pieno rispetto delle norme di tutela vigenti. Si ribadisce che 

particolare attenzione verrà posta affinché le attività relative al Programma di prospezione sismica 

“Fiume Panaro” non interferiscano con gli habitat ottimali per le specie animali presenti nelle aree 

tutelate, e comunque non saranno svolte durante il periodo di nidificazione o di riproduzione delle 

specie stesse. 

Nelle tabelle seguenti sono riportate le simbologie utilizzate nelle schede di Natura 2000. 
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Nelle pagine seguenti riportiamo le schede di Natura 2000 che descrivono in modo sintetico le 

caratteristiche generali delle diverse aree SIC/ZPS presenti nell’area in studio. 
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4.3 Valutazione di incidenza relativa all’area denominata “Monte Vigese” 

La valutazione di incidenza relativa all’area denominata “Monte Vigese” classificata come 

S.I.C. / Z.P.S. (codice NATURA 2000: IT4050013), è stata condotta e redatta ai sensi del L.R.n.116 

del 28.11.1996 

L’area denominata “Monte Vigese” rientra all’interno dell’area di istanza per la totalità della sua 

estensione, e si colloca al centro del settore meridionale del permesso, come riportato nella tavola 

allegata allo Studio d’Impatto Ambientale. Qui di seguito è riportata la cartografia di dettaglio 

acquisita dal sito web del Ministero dell’Ambiente. 

Descrizione e caratteristiche: il sito è localizzato nella fascia submontana e comprende i rilievi di 

Montovolo e del Monte Vigese che, con i loro balzi rocciosi, si stagliano decisi sulla successione di 

crinali del versante Est della Valle del Reno. Sia Montovolo, sia Monte Vigese sono costituiti da 

arenarie grigio-giallastre alle quali si interpongono sottili strati di marne grigie. Sui loro versanti si 

estendono boschi di Castagno, Carpino nero e Roverella, inframmezzati da prati, coltivi ed ex coltivi 

sui quali si sono sviluppati densi cespuglieti e praterie con Ginepro comune. Sulle emergenze 

rocciose sono concentrati vari habitat rari e di interesse comunitario. Il sito comprende parte (242 ha 

su 322 ha) dell'Oasi di protezione della fauna "Montovolo" – alla quale si estendono le valutazioni 

d’incidenza qui espresse - ed è stato interessato dal recente Progetto LIFE Pellegrino con una serie di 

interventi dimostrativi di conservazione degli habitat e di salvaguardia di Chirotteri, Uccelli e Anfibi. 

Habitat e specie di maggiore interesse: 

Habitat Natura 2000: 11 habitat di interesse comunitario, dei quali 3 prioritari (indicati in grassetto 

nella lista seguente), coprono circa il 45% della superficie del sito: 

formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi,  

formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee,  

ghiaioni dell’Europa centrale calcarei, lande secche europee,  

formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli,  

ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili,  

pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica,  

pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica,  

prati pionieri su cime rocciose,  

foreste di Castanea sativa,  

foreste di Quercus ilex  

foreste Quercus rotundifolia. 
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Uccelli: Il sito ospita un elevato numero di specie molto rare, soprattutto nidificanti. Sono segnalate 

almeno 7 specie di interesse comunitario nidificanti:  

Falco pecchiaiolo,  

Falco pellegrino,  

Lanario,  

Aquila reale,  

Succiacapre,  

Tottavilla,  

Averla piccola.  

Tra le specie nidificanti rare e/o minacciate a livello regionale figurano Upupa, Torcicollo, Gheppio. 

Rettili: Nessuna specie di interesse comunitario. Degna di nota la presenza del Saettone o Colubro di 

Esculapio Elaphe longissima. 

Invertebrati: Sono segnalate 4 specie di interesse comunitario: 

Gambero di fiume Austropotamobius pallipes,  

Lepidottero Eterocero Euplagia quadripunctaria,  

Coleottero Lucanus cervus 

Coleottero Cerambix cerdo,  

tutti legati agli ambienti forestali e con resti di alberi marcescenti. 

Vulnerabilità: Linee elettriche a media e ad alta tensione che causano la morte di uccelli per 

collisione e/o folgorazione, Cave. Disturbo antropico incontrollato (in particolare presenza di 

rocciatori in rupi idonee per la nidificazione di rapaci). Utilizzo di esche avvelenate per il controllo 

illegale dei predatori. Impianti silvicolturali su mesobrometi. Eccesso di Cinghiali; eccesso di 

raccolta di funghi e castagne. Bracconaggio. 

 

Le caratteristiche del sito in oggetto vengono presentate in dettaglio tramite le schede fornite 

direttamente da “RETE NATURA 2000” (i cui codici compaiono in corrispondenza delle diverse 

voci), che fanno riferimento alle Direttive CEE 43/92/CEE - “Habitat” e 79/409/CEE - “Uccelli”, per 

il riconoscimento degli habitat, delle specie animali e vegetali effettivamente presenti sul territorio in 

esame. Tali schede, munite delle tabelle contenenti i codici relativi agli habitat, ai livelli di protezione 

ed alle tipologie di fenomeni ed attività presenti nel sito, vengono allegate alla presente relazione. 
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Figura 9 - Area SIC 4050013 Monte Vigese 
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4.3.1 Valutazione di Incidenza. 

Il progetto, costituito da un permesso di ricerca per idrocarburi, non rientra nel piano di gestione 

del sito. 

Considerate l’ubicazione e le caratteristiche del sito in questione nonché la tipologia di attività 

che si ha intenzione di mettere in opera (già comprensivo delle suddette misure preventive di 

mitigazione), si può escludere che la realizzazione di una campagna geofisica condotta in massima 

parte all’esterno dell’area del permesso e, se del caso, solo marginalmente all’interno del sito stesso, 

possa incidere in modo significativo con gli habitat, la flora e la fauna oggetto di tutela in questo sito, 

tenuto conto anche degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Per le stesse motivazioni si può 

altresì escludere che la messa in opera del piano possa provocare una perturbazione (sia a termine che 

permanente) o un’alterazione delle caratteristiche ecologiche o geomorfologiche del sito, ovvero 

possa comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito 

medesimo. 

Si può quindi affermare con ragionevole certezza che il progetto non avrà incidenza significativa 

sul S.I.C. “Monte Vigese” e sull’Oasi di protezione della fauna "Montovolo". 
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4.4 Valutazione di incidenza relativa all’area denominata “Monte Radicchio, 
Rupe di Calvenzano” 

La valutazione di incidenza relativa all’area denominata “Monte Radicchio, Rupe di 

Calvenzano” classificata come S.I.C. (codice NATURA 2000: IT4050014), è stata condotta e redatta 

ai sensi del L.R.n.116 del 28.11.1996. 

L’area denominata “Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano” rientra all’interno dell’area di 

istanza solo per una piccola parte della sua estensione, in particolare quella più settentrionale, e si 

colloca nella zona orientale del settore centrale del permesso, come riportato nella tavola allegata allo 

Studio d’Impatto Ambientale. Qui di seguito è riportata la cartografia di dettaglio acquisita dal sito 

web del Ministero dell’Ambiente. 

 

Figura 9 - Area SIC 4050014 Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano 

Descrizione e caratteristiche: In sinistra idrografica del fiume Reno, medio corso tra Pian di 

Venola e Vergato, di fronte al Monte Sole e quindi nella seconda fascia collinare bolognese a ridosso 

dell’orizzonte submontano (solo localmente si oltrepassano i 600 m s.l.m.), si trova un’area aspra, 

dirupata e boscosa, importante soprattutto per i rapaci che la frequentano e vi nidificano. Questo sito 

è ricoperto prevalentemente da boschi (quasi il 60%), inframmezzati da rupi arenacee, tra le quali 

scorre la forra del Rio Croara, e da sporadici coltivi (circa il 20%) e altrettante praterie, talora 
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colonizzate da cespuglieti e boscaglie giovani. L'area si caratterizza per la presenza di consistenti 

affioramenti di arenaria, in particolare presso le Rupi di Calvenzano, che culminano sul Monte 

Radicchio (695 m). Il contesto roccioso collinare e l’esposizione a meridione sono favorevoli alla 

conservazione di ambienti xerofitici mediterranei con lembi di lecceta rupestre, contrastanti con i 

freschi versanti settentrionali dove allignano ostrieti e castagneti. Il sito comprende l'Oasi di 

protezione faunistica "Balzi di Calvenzano" di 202 ha (ATC BO4); sul lato sud, al di là dal fiume 

Reno, confina con il SIC IT4050003 "Monte Sole". Habitat e specie di maggiore interesse: 

Habitat Natura 2000: 8 habitat d’interesse comunitario, sei forestali e due prativi, complessivamente 

4 prioritari (in grassetto nella lista seguente), ricoprono oltre un terzo del territorio: 

Formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcarei 

Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi) 

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

Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi calcarei 

Foreste di valloni di Tilio-Acerion 

Foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae 

Castagneti 

Foreste di Quercus ilex 

E’ inoltre accertata la presenza di formazioni semirupestri arboree di forra, di interesse locale. 

Vegetazione: la mosaicatura vegetazionale è piuttosto complessa, con interessanti elementi di 

diversità tipica dell’Appennino bolognese: i lembi di lecceta rupestre su arenaria si combinano con 

macchie calcifughe a Erica arborea e Acer monspessulanum dall’evidente impronta mediterranea. 

L’ostrieto sui freschi versanti settentrionali comprende Roverella e Acero opalo e rivela chiare 

attitudini acidofile in corrispondenza di frequenti aggruppamenti con Castagno, di lontana 

introduzione antropica e solo sporadicamente coltivato in selve da frutto ancora a regime. Anche se 

non sono rilevate particolari specie di interesse comunitario e non sono ancora disponibili specifiche 

ricerche floristiche sul sito, si può dire che il corrispondente quadrante nell’ambito del Censimento 

della Flora regionale protetta (1996) riporta un contingente di ben 33 specie, non molto diverso da 

quello attribuito al vicino (e più specificatamente studiato) Parco Regionale di Monte Sole. Sono 

comunque segnalate in particolare nell’area delle Rupi di Calvenzano, tra le altre, specie montane 

quali Lilium martagon, Paeonia officinalis, Aquilegia atrata e l’orchidea Orchis pallens insieme a 

specie mediterranee come le orchidee Limodorum abortivum, Serapias vomeracea, Ophrys 

insectifera, O. fuciflora, e la graminacea Stipa pennata. 

Fauna: gli habitat rupestri dell’area sono particolarmente adatti ad alcuni Rapaci che vi trovano 

rifugio e luogo adatto alla nidificazione. E’ il caso del Falco pellegrino (Falco peregrinus), che vi 

nidifica regolarmente, e del Falco Lanario (Falco biarmicus) che invece viene segnalato più 
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saltuariamente. L’ambiente è potenzialmente adatto alla ridiffusione del Gufo reale. Negli ambienti 

marginali del bosco nidifica l’Averla minore (Lanius collurio) ed è interessante la presenza di 

Sterpazzola, Sterpazzolina e Canapino, specie ornitiche di habitat forestali e cespuglieti xerofili. E’ 

da confermare la presenza del Chirottero forestale Hypsugo savii. Tra i Rettili, è presente il Saettone 

o Colubro d'Esculapio (Elaphe longissima). Tre infine sono le specie presenti di Insetti di interesse 

comunitario: i Coleotteri Lucanus cervus e Cerambix cerdo legati ai querceti maturi e il Lepidottero 

Euplagia quadripunctaria. Di grande rilievo è la presenza del Lepidottero Coenonympha dorus 

aquilonia. 

Vulnerabilità: attività di miglioramento fondiario e dissodamento coltivi abbandonati e delle praterie 

che limita lo sviluppo della flora selvatica e riduce habitat favorevoli per la fauna invertebrata. Ad 

esclusione di piccole aree con castagneti maturi, scarseggiano le cavità arboree utili al ciclo biologico 

di uccelli, chirotteri, mammiferi arboricoli e insetti. La presenza antropica può rappresentare un 

fattore limitante per l'insediamento di specie rupicole di grande interesse (oltre a falco pellegrino 

anche gufo reale e lanario presenti in aree vicine e potenzialmente nidificanti). 

 

Le caratteristiche del sito in oggetto vengono presentate in dettaglio tramite le schede fornite 

direttamente da “RETE NATURA 2000” (i cui codici compaiono in corrispondenza delle diverse 

voci), che fanno riferimento alle Direttive CEE 43/92/CEE - “Habitat” e 79/409/CEE - “Uccelli”, per 

il riconoscimento degli habitat, delle specie animali e vegetali effettivamente presenti sul territorio in 

esame. Tali schede, munite delle tabelle contenenti i codici relativi agli habitat, ai livelli di protezione 

ed alle tipologie di fenomeni ed attività presenti nel sito, vengono allegate alla presente relazione. 

4.4.1 Valutazione di Incidenza. 

Il progetto, costituito da un permesso di ricerca per idrocarburi, non rientra nel piano di gestione 

del sito. 

Considerate l’ubicazione e le caratteristiche del sito in questione nonché la tipologia di attività 

che si ha intenzione di mettere in opera (già comprensivo delle suddette misure preventive di 

mitigazione), si può escludere che la realizzazione di una campagna geofisica condotta in massima 

parte all’esterno dell’area del permesso e, se del caso, solo marginalmente all’interno del sito stesso, 

possa incidere in modo significativo con gli habitat, la flora e la fauna oggetto di tutela in questo sito, 

tenuto conto anche degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Per le stesse motivazioni si può 

altresì escludere che la messa in opera del piano possa provocare una perturbazione (sia a termine che 

permanente) o un’alterazione delle caratteristiche ecologiche o geomorfologiche del sito, ovvero 

possa comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito 

medesimo. 
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Si può quindi affermare con ragionevole certezza che il progetto non avrà incidenza significativa 

sul S.I.C. “Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano”. 
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4.5 Valutazione di incidenza relativa all’area denominata “Grotte e Sorgenti 
pietrificanti di Labante” 

La valutazione di incidenza relativa all’area denominata “Grotte e Sorgenti pietrificanti di 

Labante” classificata come S.I.C. (codice NATURA 2000: IT4050028), è stata condotta e redatta ai 

sensi del L.R.n.116 del 28.11.1996. 

L’area denominata “Grotte e Sorgenti pietrificanti di Labante”, di estensione molto ridotta 

inferiore a 50.000 metri quadrati, rientra completamente all’interno dell’area di istanza e si colloca 

poco a sud del baricentro del permesso, come riportato nella tavola allegata allo Studio d’Impatto 

Ambientale. Qui di seguito è riportata la cartografia di dettaglio acquisita dal sito web del Ministero 

dell’Ambiente. 

Descrizione e caratteristiche: nei pressi della borgata di San Cristoforo di Labante, si trova la 

Grotta di Labante: si tratta della più grande grotta primaria nei travertini d`Italia, fenomeno geologico 

naturale quanto mai bizzarro e singolare. La sorgente di San Cristoforo di Labante, frequentata fin 

dall’antichità, è all'origine dell’imponente deposito calcareo di roccia travertinosa, nel quale si è 

formato un complesso di grotte primarie da tempo noto e studiato, con rupi stillicitose e una 

spettacolare cascata. Collocata su depositi argillosi della Formazione alloctona di Bismantova, la 

rupe accompagna la risalita di acque fortemente calcaree che alimentano la spettacolare sorgente e 

che stanno all’origine del particolarissimo fenomeno carsico, in un ambiente suggestivo e ricco di 

elementi naturali e storici, di gran pregio anche turistico. E’ riconoscibile un’ex-cava di travertino a 

cielo aperto, ormai del tutto rinaturalizzata. Il fenomeno ipogeo, a tutti gli effetti da tutelare quale 

grotta naturale (8310) nonostante una forma di parziale apertura alla visita peraltro priva di 

impiantistica o attrezzature d’accesso specifiche, consiste in due cavità di notevole sviluppo, dato il 

tipo carsico specifico, rispettivamente di 51 e 27 metri di sviluppo, con nicchie e ripiani a 

testimoniare una frequentazione umana prolungata nel tempo. La più grande ha quattro ingressi, un 

laghetto e pozze d’acqua; la più piccola è più concrezionata e asciutta. Sul Monte Nuvoleti, circa 5 

km a Nord-Ovest, si trova un’area carsica su analoga formazione calcarenitica di Bismantova, con 

doline e forme carsiche di superficie, ma senza fenomeni ipogei finora esplorati. Al geosito di 

Labante (sorgente, rupe, grotta) si associano gli habitat naturali (rocciosi) e seminaturali (praterie, 

arbusteti e un boschetto) e una popolazione di Chirotteri troglofili: nonostante la ridotta superficie 

(meno di cinque ettari) e il contesto collinare (circa 600 m s.l.m.) fortemente antropizzato, 

permangono 5 habitat d’interesse comunitario dei quali tre collegati al travertino (la grotta 8310, la 

rupe calcareo travertinosa in facies con vegetazione casmofitica dell’8210 e con muschi su stillicidio 

del 7220) e due di prateria termoxerofila annuale dei Thero-Brachypodietaea (6220) e perenne del 

Festuco-Brometalia (6210). 
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Habitat Natura 2000: 5 habitat d’interesse comunitario, dei quali 3 prioritari (in grassetto nella lista 

seguente): 

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

Percosi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea) 

Sorgenti pietrificanti con formazione di tufo (Cratoneurion) 

Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi calcarei 

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico. 

 

Vulnerabilità: problematiche legate alla captazione della sorgente concrezionante. Accesso e 

fruizione delle grotte. Gestione agroforestale: controllo delle successioni vegetali. Gestione 

venatoria. 

 

Le caratteristiche del sito in oggetto vengono presentate in dettaglio tramite le schede fornite 

direttamente da “RETE NATURA 2000” (i cui codici compaiono in corrispondenza delle diverse 

voci), che fanno riferimento alle Direttive CEE 43/92/CEE - “Habitat” e 79/409/CEE - “Uccelli”, per 

il riconoscimento degli habitat, delle specie animali e vegetali effettivamente presenti sul territorio in 

esame. Tali schede, munite delle tabelle contenenti i codici relativi agli habitat, ai livelli di protezione 

ed alle tipologie di fenomeni ed attività presenti nel sito, vengono allegate alla presente relazione 
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Figura 10 - Area SIC 4050028 Grotte e Sorgenti pietrificanti di Labante 
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4.5.1 Valutazione di Incidenza. 

Il progetto, costituito da un permesso di ricerca per idrocarburi, non rientra nel piano di gestione 

del sito. 

Considerate l’ubicazione e le caratteristiche del sito in questione nonché la tipologia di attività 

che si ha intenzione di mettere in opera (già comprensivo delle suddette misure preventive di 

mitigazione), si può escludere che la realizzazione di una campagna geofisica condotta in massima 

parte all’esterno dell’area del permesso e, se del caso, solo marginalmente all’interno del sito stesso, 

possa incidere in modo significativo con gli habitat, la flora e la fauna oggetto di tutela in questo sito, 

tenuto conto anche degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Per le stesse motivazioni si può 

altresì escludere che la messa in opera del piano possa provocare una perturbazione (sia a termine che 

permanente) o un’alterazione delle caratteristiche ecologiche o geomorfologiche del sito, ovvero 

possa comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito 

medesimo. 

Si può quindi affermare con ragionevole certezza che il progetto non avrà incidenza significativa 

sul S.I.C. “Grotte e Sorgenti pietrificanti di Labante”. 
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4.6 Valutazione di incidenza relativa all’area denominata “Sassi di 
Roccamalatina e di Sant’Andrea” 

La valutazione di incidenza relativa all’area denominata “Sassi di Roccamalatina e di 

Sant’Andrea” classificata come S.I.C. / Z.P.S. (codice NATURA 2000: IT4040003), è stata 

sviluppata e redatta ai sensi del L.R.n.116 del 28.11.1996. 

L’area denominata “Sassi di Roccamalatina e di Sant’Andrea” rientra totalmente all’interno 

dell’area di istanza, posizionandosi quasi al centro del settore settentrionale, ed è rappresentato nella 

figura sottostante. Essa corrisponde in modo parziale al Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina, 

meglio descritto al successivo capitolo 5. 

 

Figura 11 - Area SIC 4040003 Sassi di Roccamalatina e di Sant’Andrea 
 

Descrizione e caratteristiche: il sito è localizzato sulla destra idrografica del Panaro nella fascia 

collinare tra la pianura antropizzata ed i paesaggi montani a più elevata integrità ambientale; 

comprende un tratto del fiume Panaro e alcuni torrenti tributari che solcano un’area dolcemente 

ondulata con colline argillose in cui si ergono spettacolari torrioni di arenaria, i Sassi, guglie di oltre 

70 metri di altezza con pareti ripide e a picco, la cui forma è dovuta a un processo di erosione 

differenziata. Sono presenti anche doline e inghiottitoi, originati da fratture della roccia e dal 

successivo infiltrarsi dell’acqua che scioglie i calcari e determina la formazione di depressioni sul 
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terreno a forma di imbuto (doline) e di cavità, grotte, pozzi (inghiottitoi). Le tipologie ambientali 

prevalenti sono le praterie mesofile da sfalcio (35% della superficie del sito), le praterie post-colturali 

e meso-xerofile cespugliate dominate da Ginepro comune (9%), i boschi misti di caducifoglie (10%) 

e i castagneti da frutto (3%) e quelli abbandonati (11%). Nel mosaico della vegetazione si alternano, 

quindi, specie tipiche delle rupi e dei calanchi di argille scagliose, boscaglie di roverella, prati stabili, 

boschi umidi e freschi, castagneti. Il sito include totalmente il Parco Regionale Sassi di 

Roccamalatina e sul lato Ovest confina con l'Oasi di protezione della fauna "Festà". 

Habitat Natura 2000: 12 habitat di interesse comunitario, 3 dei quali prioritari (in grassetto nella lista 

seguente), coprono circa il 62% della superficie del sito:  

Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di Salix elaeagnos 

Chenopodietum rubri dei fiumi submontani  

Lande secche (tutti i sottotipi)  

Formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcarei  

Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi)*  

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

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

Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi silicicoli  

Grotte non ancora sfruttate a livello  

Foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae *  

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

Specie vegetali: nessuna specie di interesse comunitario. Tra le specie rare e/o minacciate figurano 

Ononis masquillierii, Orchis coriophora, Camphorosma monspeliaca. 

Mammiferi: sono presenti 3 specie di Chirotteri di interesse comunitario: Rinolofo euriale 

Rhinolophus euryale, Rinolofo maggiore Rhinolophos ferrumequinum e Rinolofo minore 

Rhinolophus hipposideros. Segnalata la presenza anche di Pipistrello del Savi Hypsugo savii, 

Vespertilio di Daubenton Myotis daubentonii, Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhli e Molosso del 

Cestoni Tadarida teniotis. Degna di nota la presenza dell’Istrice. 

Uccelli: il sito ospita una ricca e diversificata avifauna con almeno 10 specie di interesse 

comunitario, 8 delle quali nidificanti più o meno regolari (Albanella minore, Falco pellegrino, Martin 

pescatore, Succiacapre, Calandro, Tottavilla, Ortolano, Averla piccola). Tra le specie nidificanti rare 

e/o minacciate a livello regionale figurano Assiolo, Upupa, Torcicollo, Pigliamosche. 

Rettili: Nessuna specie di interesse comunitario. Degna di nota la presenza del Colubro di Riccioli 

Coronella girondica. 
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Anfibi: tra le specie più importanti vi sono il Tritone crestato Triturus carnifex (specie di interesse 

comunitario) e il Geotritone Speleomantes italicus. 

Pesci: la fauna ittica conta 5 specie di interesse comunitario (Lasca Chondrostoma genei, Vairone 

Leuciscus souffia, Barbo Barbus plebejus, Barbo canino Barbus meridionalis, Cobite comune Cobitis 

tenia) e specie come Ghiozzo padano Padogobius martensii e Gobione Gobio gobio relativamente 

diffuse in Emilia-Romagna, ma fortemente rarefatte negli ultimi decenni. 

Invertebrati: Sono segnalate tre specie di interesse comunitario: il Gambero di fiume 

Austropotamobius pallipes, il Gasteropode Vertigo angustior ed il Coleottero forestale Lucanus 

cervus. 

Vulnerabilità: Uso di erbicidi e diserbanti in agricoltura. 

 

Le caratteristiche del sito in oggetto vengono presentate in dettaglio tramite schede fornite 

direttamente da “RETE NATURA 2000” (i cui codici compaiono in corrispondenza delle diverse 

voci), che fanno riferimento alle Direttive CEE 43/92/CEE - “Habitat” e 79/409/CEE - “Uccelli”, per 

il riconoscimento degli habitat, delle specie animali e vegetali effettivamente presenti sul territorio in 

esame. Tali schede, munite delle tabelle contenenti i codici relativi agli habitat, ai livelli di protezione 

ed alle tipologie di fenomeni ed attività presenti nel sito, vengono allegate alla presente relazione. 

4.6.1 Valutazione di Incidenza. 

Il progetto, costituito da un permesso di ricerca per idrocarburi, non rientra nel piano di gestione 

del sito. 

Considerate l’ubicazione e le caratteristiche del sito in questione nonché la tipologia di attività 

che si ha intenzione di mettere in opera (già comprensivo delle suddette misure preventive di 

mitigazione), si può escludere che la realizzazione di una campagna geofisica condotta in massima 

parte all’esterno dell’area del permesso e, se del caso, solo marginalmente all’interno del sito stesso, 

possa incidere in modo significativo con gli habitat, la flora e la fauna oggetto di tutela in questo sito, 

tenuto conto anche degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Per le stesse motivazioni si può 

altresì escludere che la messa in opera del piano possa provocare una perturbazione (sia a termine che 

permanente) o un’alterazione delle caratteristiche ecologiche o geomorfologiche del sito, ovvero 

possa comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito 

medesimo. 

Si può quindi affermare con ragionevole certezza che il progetto non avrà incidenza significativa 

sul S.I.C. / Z.P.S. “Sassi di Roccamalatina e di Sant’Andrea”. 
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4.7 Valutazione di incidenza relativa all’area denominata “Sassoguidano, 
Gaiato” 

La valutazione di incidenza relativa all’area denominata “Sassoguidano, Gaiato” classificata 

come S.I.C. / Z.P.S. (codice NATURA 2000: IT4040004), è stata sviluppata e redatta ai sensi del 

L.R.n.116 del 28.11.1996. 

L’area denominata “Sassoguidano, Gaiato” rientra parzialmente, nella sua frazione orientale, 

all’interno dell’area di istanza, dove occupa l’estremo occidentale del settore centrale, ed è 

rappresentata nella figura sottostante. Essa corrisponde in modo parziale alla Riserva regionale di 

Sassoguidano, meglio descritto al successivo capitolo 6. 

 

Figura 12 - Area SIC 4040004 Sassoguidano, Gaiato 
 

Descrizione e caratteristiche: Il sito è localizzato nella fascia collinare sulla sinistra idrografica 

del Panaro, ed è caratterizzato dalle strapiombanti scarpate rocciose calcarenitiche del cinghio di 

Malvarone e della dorsale di Sassoguidano e da calanchi di argille scagliose. Sono presenti, inoltre, 

piccole grotte e morfologie carsiche superficiali, pareti ripide di calcare incise dal torrente Lerna e, 

sul fondo di una piccola dolina erbosa, lo stagno di Sassomassiccio, gestito dal WWF. Il margine Sud 

del sito è costituito da un tratto (6,6 km) del Torrente Scoltenna e quello Sud-Est da un tratto (2,5 

km) del Fiume Panaro. La tipologia ambientale prevalente è rappresentata da estese aree boscate di 
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Cerro, Roverella e Castagno che si alternano a campi e prati in buona parte ancora coltivati, spesso 

delimitati e incorniciati da siepi e da speroni rocciosi. Il sito include totalmente la Riserva Naturale 

Orientata Sassoguidano (175 ha). Habitat e specie di maggiore interesse: 

Habitat Natura 2000: 13 habitat di interesse comunitario, 3 dei quali prioritari (in grassetto nella lista 

seguente), coprono poco meno del 40% della superficie del sito, con maggiori caratterizzazioni per 

formazioni erbaceo-arbustive e di ambiente rupestre: formazioni erbose calcicole rupicole o basofile 

dell'Alysso-Sedion albi, formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee, praterie con Molinia su 

terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi (Molinion caeruleae), prati pionieri su cime rocciose, lande 

secche europee, formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicolighiaioni dell’Europa 

centrale calcarei, pavimenti calcarei, grotte non ancora sfruttate a livello turistico. Completano il 

quadro tre habitat ripariali e stagnali, più un solo ambiente boschivo relativo a foreste di Castanea 

sativa: 

Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di chara 

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 

Chenopodietum rubri dei fiumi submontani 

Lande secche (tutti i sottotipi 

Formazioni di Juniperus communis su lande o prati  

Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi) *  

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 

(Festuco Brometalia)(*stupenda fioritura di orchidee)*  

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

Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili delle pareti rocciose con vegetazione casmofitica, 

sottotipi calcarei  

Pavimenti calcarei *  

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico  

Castagneti. 

Il quadro degli habitat va rettificato e meglio inquadrato: è possibile che altri habitat forestali 

d'interesse conservazionistico presenti, come le interessanti formazioni di forra, coincidano con quelli 

d'interesse comunitario classificati come Tilio-Acerion (9180), inoltre vanno correttamente 

classificati certi habitat erbacei d'ambiente argilloso-calanchivo. 

Specie vegetali: nessuna specie di interesse comunitario. Tra le specie rare e/o minacciate figurano 

Hottonia palustris e Ononis masquillierii. 

Mammiferi: nessuna specie di interesse comunitario. Degna di nota la presenza di Istrice e Puzzola. 
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Uccelli: sono segnalate almeno 11 specie di interesse comunitario, 5 delle quali nidificanti (Falco 

pecchiaiolo, Pellegrino, Succiacapre, Calandro, Tottavilla e Ortolano). 

Anfibi: presenti numerose specie. Tra le più importanti vi sono il Tritone crestato Triturus carnifex 

(specie di interesse comunitario) e il Tritone alpestre Triturus alpestris. 

Invertebrati: segnalate 3 specie di interesse comunitario: il Gambero di fiume Austropotamobius 

pallipes, localizzato nel torrente Lerna, il Lepidottero Eterocero Euplagia quadripunctaria (specie 

prioritaria), il coleottero forestale Lucanus cervus. 

Vulnerabilità: Agricoltura non rispettosa. Eccesso di infrastrutture per la distribuzione di energia 

elettrica. Attività estrattiva. Ricolonizzazione del territorio (restauro case abbandonate come case di 

vacanza). 

Le caratteristiche del sito in oggetto vengono presentate in dettaglio tramite schede fornite 

direttamente da “RETE NATURA 2000” (i cui codici compaiono in corrispondenza delle diverse 

voci), che fanno riferimento alle Direttive CEE 43/92/CEE - “Habitat” e 79/409/CEE - “Uccelli”, per 

il riconoscimento degli habitat, delle specie animali e vegetali effettivamente presenti sul territorio in 

esame. Tali schede, munite delle tabelle contenenti i codici relativi agli habitat, ai livelli di protezione 

ed alle tipologie di fenomeni ed attività presenti nel sito, vengono allegate alla presente relazione. 

4.7.1 Valutazione di Incidenza. 

Il progetto, costituito da un permesso di ricerca per idrocarburi, non rientra nel piano di gestione 

del sito. 

Considerate l’ubicazione e le caratteristiche del sito in questione nonché la tipologia di attività 

che si ha intenzione di mettere in opera (già comprensivo delle suddette misure preventive di 

mitigazione), si può escludere che la realizzazione di una campagna geofisica condotta in massima 

parte all’esterno dell’area del permesso e, se del caso, solo marginalmente all’interno del sito stesso, 

possa incidere in modo significativo con gli habitat, la flora e la fauna oggetto di tutela in questo sito, 

tenuto conto anche degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Per le stesse motivazioni si può 

altresì escludere che la messa in opera del piano possa provocare una perturbazione (sia a termine che 

permanente) o un’alterazione delle caratteristiche ecologiche o geomorfologiche del sito, ovvero 

possa comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito 

medesimo. 

Si può quindi affermare con ragionevole certezza che il progetto non avrà incidenza significativa 

sul S.I.C. / Z.P.S. “Sassoguidano, Gaiato”. 
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4.8 Valutazione di incidenza relativa all’area denominata “Monte Sole” 

La valutazione di incidenza relativa all’area denominata “Monte Sole” classificata come S.I.C. 

(codice NATURA 2000: IT4050003), è stata sviluppata e redatta ai sensi del L.R.n.116 del 

28.11.1996. 

Il sito denominato “Monte Sole” rientra per una frazione minimale, nella sua parte più 

meridionale, all’interno dell’area di istanza, dove occupa l’estremo orientale del settore centrale, ed è 

rappresentata nella figura sottostante. Essa corrisponde in modo parziale al Parco Regionale storico, 

di Monte Sole, che però non rientra all’interno dei limiti dell’istanza. 

Descrizione e caratteristiche: il sito si estende tra le valli del Reno e del Setta, dalla loro confluenza 

presso Sasso Marconi sino all'abitato di Grizzana Morandi. E’ caratterizzato prevalentemente da 

boschi che si alternano a zone coltivate, in forte regresso dalla fine degli anni '40 e spesso colonizzate 

da cespuglieti e boscaglie giovani. Sono presenti anche estesi calanchi nel settore centro-occidentale, 

vari affioramenti di arenarie sotto forma di pareti ripide adatte alle specie ornitiche rupicole, strette 

valli fresche e sorgenti pietrificanti. La morfologia del territorio e la variabilità dei substrati 

determinano una elevata diversità floristica difficilmente riscontrabile in altre aree dell'Appennino 

settentrionale. Le aree boscate si presentano come cedui abbandonati, nei quali domina il Carpino 

nero sui versanti settentrionali e la Roverella su quelli meridionali e comprendono, oltre a castagni 

secolari, un'ampia gamma di formazioni in cui compaiono Leccio, il Faggio e Pino silvestre (nucleo 

autoctono che costituisce la propaggine più meridionale dell'areale di distribuzione della specie in 

Europa). Il sito è incluso quasi totalmente nel Parco Storico Regionale di Monte Sole e sul lato Nord-

Est è prossimo al SIC/ZPS IT4050012 "Contrafforte Pliocenico" e sul lato Ovest al SIC IT4050014 

"Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano". Il sito è stato interessato dal recente Progetto LIFE 

Pellegrino con una serie di interventi dimostrativi di conservazione degli habitat e di salvaguardia di 

Chirotteri e Anfibi. Habitat e specie di maggiore interesse:  

Habitat Natura 2000: 13 habitat di interesse comunitario, dei quali 5 prioritari (in grassetto nella lista 

seguente), che coprono circa il 20% della superficie del sito: formazioni erbose calcicole rupicole o 

basofile dell'Alysso-Sedion albi, formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 

su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee, percorsi substeppici di 

graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea, acque oligomesotrofe calcaree con 

vegetazione bentica di Chara spp., lande secche europee, formazioni a Juniperus communis su lande 

o prati calcicoli, praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi (Molinion 

caeruleae), foreste di Castanea sativa, foreste a galleria di Salix alba e Populus alba. 

Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di chara 
Lande secche (tutti i sottotipi)  



HUNT OIL COMPANY  PERMESSO DI RICERCA PER IDROCARBURI FIUME PANARO 

RA P PO R TO  D’IN C I D EN Z A Pagina 46

Formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcarei  
Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi) *  
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia)(*stupenda fioritura di orchidee)*  
Percosi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea) * 
Praterie in cui è presente la Molinia su terreni calcarei e argillosi (Eu-Molinion) 
Sorgenti pietrificanti con formazione di tufo(Cratoneurion) *  
Foreste di valloni di Tilio-Acerion  
Foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae *  
Castagneti  
Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba  
Foreste di Quercus ilex 
 

Specie vegetali: nessuna specie di interesse comunitario. Tra le specie rare e/o minacciate presenti 

figurano Himantoglossum adriaticum, Orchis coriophora, Ononis masquillierii, Pinus sylvestris, 

Serapias cordigera, Rhinanthus angustifolius. 

Mammiferi: nessuna specie di interesse comunitario. Sono però presenti numerose specie di 

Chirotteri che trovano rifugio in ruderi, cunicoli ed edifici (Pipistrello di Savi Hypsugo savii, 

Vespertilio del Daubenton Myotis daubentonii, Pipistrello albolimbato Pipistrellus khulii, Nottola 

Nyctalus noctula, Pipistrello di Nathusius Pipistrellus nathusii, Orecchione meridionale Plecotus 

austriacus). 

Uccelli: sono presenti almeno una decina di specie di interesse comunitario, 6 delle quali 

regolarmente nidificanti (Falco pecchiaiolo, Succiacapre, Martin pescatore, Calandro, Tottavilla, 

Averla piccola); l’area è frequentata regolarmente anche da Falco pellegrino (con vari tentativi di 

nidificazione), Lanario, Albanella minore e Aquila reale. Tra le specie nidificanti rare e/o minacciate 

a livello regionale figurano Lodolaio e Assiolo, Upupa, Torcicollo, Pigliamosche. Nel Parco del 

Museo Archeologico Nazionale di Villa Aria a Marzabotto, confinante con il sito, è presente una 

piccola garzaia con Nitticora e Airone cenerino. 

Anfibi: Oltre al Tritone crestato Triturus carnifex, specie di interesse comunitario, sono presenti 

Raganella Hyla intermedia, Rana appenninica Rana italica, Rana agile Rana dalmatina, Rospo 

comune Bufo bufo. 

Rettili: nessuna specie di interesse comunitario. Degna di nota è la presenza del Saettone o Colubro 

d'Esculapio Elaphe longissima. 

Pesci: la ricca fauna ittica comprende 5 specie di interesse comunitario (Lasca Chondrostoma genei, 

Vairone Leuciscus souffia, Barbo Barbus plebejus, Barbo canino Barbus meridionalis, Cobite 

comune Cobitis tenia) e varie specie in forte rarefazione sul territorio regionale (Luccio Esox lucius, 

Tinca Tinca tinca, Ghiozzo padano Padogobius martensis, Gobione Gobio gobio) 
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Figura 13 - Area SIC 4050003 Monte Sole 

Invertebrati: sono segnalate 5 specie di interesse comunitario: il Gambero di fiume Austropotamobius 

pallipes, il Gasteropode Vertigo angustior, il Lepidottero Euplagia quadripunctaria, specie 

prioritaria, e due Coleotteri legati agli ambienti forestali e con resti di alberi marcescenti (Lucanus 
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cervus, Cerambix cerdo). E’ riportata anche la presenza di tre rari Lepidotteri (Coenonympha dorus 

aquilonia, Maculinea rebeli, Zerynthia polyxena). 

Vulnerabilità: Costruzione di strade. Miglioramento fondiario. Dissodamento di coltivi abbandonati e 

praterie. Attività edilizia diffusa. Infrastrutture distribuzione energia. Caccia e bracconaggio. Eccesso 

di Cinghiali. Eccesso di raccolta funghi e castagne. Attività estrattive (progettate). 

Le caratteristiche del sito in oggetto vengono presentate in dettaglio tramite schede fornite 

direttamente da “RETE NATURA 2000” (i cui codici compaiono in corrispondenza delle diverse 

voci), che fanno riferimento alle Direttive CEE 43/92/CEE - “Habitat” e 79/409/CEE - “Uccelli”, per 

il riconoscimento degli habitat, delle specie animali e vegetali effettivamente presenti sul territorio in 

esame. Tali schede, munite delle tabelle contenenti i codici relativi agli habitat, ai livelli di protezione 

ed alle tipologie di fenomeni ed attività presenti nel sito, vengono allegate alla presente relazione. 

4.8.1 Valutazione di Incidenza. 

Il progetto, costituito da un permesso di ricerca per idrocarburi, non rientra nel piano di gestione 

del sito. 

Considerate l’ubicazione e le caratteristiche del sito in questione nonché la tipologia di attività 

che si ha intenzione di mettere in opera (già comprensivo delle suddette misure preventive di 

mitigazione), si può escludere che la realizzazione di una campagna geofisica condotta in massima 

parte all’esterno dell’area del permesso e, se del caso, solo marginalmente all’interno del sito stesso, 

possa incidere in modo significativo con gli habitat, la flora e la fauna oggetto di tutela in questo sito, 

tenuto conto anche degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Per le stesse motivazioni si può 

altresì escludere che la messa in opera del piano possa provocare una perturbazione (sia a termine che 

permanente) o un’alterazione delle caratteristiche ecologiche o geomorfologiche del sito, ovvero 

possa comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito 

medesimo. 

Si può quindi affermare con ragionevole certezza che il progetto non avrà incidenza significativa 

sul S.I.C. “Monte Sole”. 
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5 Riserva Regionale di Sassoguidano 

5.1 Scheda tecnica 

Provvedimento di istituzione: Deliberazione del Consiglio regionale n.2411 dell'8/3/1995. 

Localizzazione geografica: Provincia di Modena - Comune di Pavullo nel Frignano 

Coordinate geografiche Estensione Altitudine 

Latitudine:44°17'43"-44°19'26"N, 
Longitudine: 10 °50'59"-
10°53'06"E 

Complessiva di 279,58 ha. min.: 460m s.l.m. 
max.: 704 m s.l.m. 

Sede amministrativa 
c/o Comune di Pavullo nel Frignano, Via Giardini 192 - 41026 Pavullo (MO) 
tel. 053629974-29933, fax 0536324307 
e-mail: riserva.sassoguidano@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 
 
Ente di gestione 
Provincia di Modena 
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Finalità 

1. assicurare la protezione e la conservazione globale dei contenuti di diversità ambientale, 
ecologica e biologica dell'area e dei fattori che li generano e li sostengono; 

2. tutelare la geomorfologia con riferimento particolare alla idrologia superficiale, alle forme 
carsiche, alle fratture tettoniche ed alle scarpate originate dalla "Formazione di Bismantova "; 

3. tutelare i caratteri del paesaggio e promuoverne la riqualificazione; 
4. tutelare la flora, la vegetazione e la fauna caratteristiche dei siti ed i loro habitat specifici; 
5. promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e 

l'educazione ambientale; 
6. favorire, nei terreni adibiti a coltura, la pratica di tecniche di coltivazione a basso impatto 

ambientale quali il ripristino della tradizionale rotazione agraria, l'estensivazione colturale, 
l'agricoltura biologica; 

7. promuovere interventi di riqualificazione e restauro al fine di garantire la conservazione della 
diversità ambientale ed un equilibrato funzionamento degli ecosistemi; promuovere inoltre la 
ricostruzione di ambienti naturali scomparsi; 

8. salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico, culturale ed architettonico e le antiche forme di 
insediamento umano; 

9. promuovere la fruizione del territorio nelle forme e nei modi compatibili da un punto di vista 
ambientale e nel rispetto delle proprietà, per diffondere la conoscenza del patrimonio naturale e 
storico-culturale 

 
Pianificazione 
Il provvedimento istitutivo, che é strumento attuativo del Piano Paesistico Regionale, definisce 
perimetro e zonizzazione e precisa divieti e limitazioni immediatamente operativi e prevalenti sugli 
strumenti urbanistici. Il "Programma triennale di tutela e di valorizzazione" e il "Regolamento" della 
Riserva, sono gli strumenti di carattere programmatico e gestionale finalizzati al pieno 
raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'atto istitutivo della riserva. Con Delibera di Consiglio n. 
41/2009 la Provincia di Modena ha approvato il Regolamento Della Riserva Naturale Orientata Di 
Sassoguidano (L.R. 6/2005). 
 
Regime di proprietà 
I territori della Riserva sono quasi interamente di proprietà privata, l'Ente di Gestione ha acquisito in 
proprietà terreni boscati e seminativi messi a servizio dell'Area Protetta. 
 
Cartografia di base 
(Carta Tecnica Regionale C.T.R.) 
Tavole n. :236NE, 236SE 
Sezioni nn.: 236070- 236110 

5.2 Descrizione Generale 

Situata nella media valle del Panaro, la riserva di 
Sassoguidano tutela, oltre all'altopiano boscato, l'imponente 
dorsale accidentata del Cinghio di Malvarone (722 m s. l. m.) 
e la selvaggia valle del torrente Lerna, affluente del Panaro, 
che si sviluppa tra le rocce per poi aprirsi in un tipico 
paesaggio calanchivo, tra scoscese pareti e morfologie 
carsiche. Sulle pareti calcarenitiche del Cinghio, colonizzate 
da una rada vegetazione erbacea e arbustiva, si può avvistare 
il falco pellegrino. Nell'altopiano querceti e vecchi castagneti 
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si alternano a verdi radure prative di origine carsica, popolate da varie specie di orchidee; in una di 
esse si trova una piccola zona umida, lo stagno di Sassomassiccio, quasi asciutto nei mesi estivi ma 
ricco di interessanti presenze vegetali e animali. Lo specchio d'acqua infatti custodisce una stazione 
di Hottonia palustris, una rara pianta acquatica sommersa dalla quale emerge in primavera una spiga 
di fiori chiari a verticillo. Inoltre l'assenza di pesci permette a numerose specie di anfibi di portare a 
termine la delicata fase riproduttiva. La varietà floristica è piuttosto ricca: sono segnalate numerose 
specie erbacee di notevole interesse per rarità o specializzazione, legate agli habitat rupicoli ed ai 
substrati argillosi.  

5.2.1 Il paesaggio della riserva 

Risalendo l'ampia valle del Panaro si apprezzano i caratteri tipici del paesaggio del medio Appennino 
emiliano: il fondovalle é accompagnato da versanti di natura argillosa dolcemente gibbosi, in cui la 
rada vegetazione si alterna a lacerazioni calanchive, bacini di frana e fronti di cave. Alzando lo 
sguardo verso i crinali, tuttavia, spiccano morfologie ben diverse: i versanti si fanno ripidi e la folta 
copertura boschiva si alterna ad affioramenti rocciosi di colore nocciola chiaro. La riserva si trova 
pienamente inserita in questo paesaggio, infatti le dirute pendici del Cinghio di Malvarone e della 
dorsale di Sassoguidano si stagliano sopra i pendii argillosi che scendono fino al fondovalle del 
Panaro. Questa imponente dorsale si sviluppa per circa 1,5 km trasversalmente alla valle del Lerna, 
ed é interrotta dalla profonda incisione operata dalle limpide acque del torrente; anche un suo piccolo 
affluente di destra ha creato, poco piú a sud, una stretta e pronunciata vallecola. A monte di questa 
incisione la valle prosegue con ripidi versanti boscati, in particolare sulla sinistra del torrente, dove si 
estende la riserva. L'area protetta offre altre interessanti peculiarità morfologiche. Alla sommità del 
crinale di Sassoguidano si aprono infatti pendii dolcemente ondulati, che definiscono un vero e 
proprio altopiano, simile a quello vastissimo che a breve distanza forma l'accogliente conca in cui 
sorge Pavullo. Questo composito territorio é ricoperto in gran parte dal bosco, costituito in 
prevalenza da querceti misti e vecchi castagneti da frutto, al cui interno si aprono radure, spesso 
punteggiate da alberi isolati, che segnalano piccole depressioni di natura carsica. Sul fondo di una di 
queste depressioni si raccolgono le acque che danno vita a un piccolo ambiente umido, lo stagno di 
Sassomassiccio, quasi asciutto nel periodo estivo ma ricco di interessanti specie vegetali e animali. 

5.3 La Zoologia 

Avifauna 

La presenza di pareti rocciose adatte alla nidificazione e di superfici 
boscate abbastanza estese, come pure l'alternarsi di coltivi, boschetti e 
ambienti umidi, favoriscono la presenza di una popolazione di uccelli 
diversificata e numericamente apprezzabile. Gli studi compiuti dagli 
appassionati locali della Lipu hanno individuato oltre 80 specie, una 
settantina delle quali non si limitano a frequentare l'area protetta ma vi 
compiono le delicate fasi della riproduzione. Le zone rocciose e le pareti 
piú scoscese sono l'habitat preferito di piccoli uccelli come sordone, 
codirosso, codirosso spazzacamino e del piú vistoso codirossone. Diversi 
rapaci come gheppio, poiana, sparviero, falco pellegrino, lodolaio e falco 
pecchiaiolo si possono osservare nei pressi del Cinghio e della rupe di 
Sassoguidano o mentre sorvolano i boschi e i prati vicini. Al tramonto il 

loro ruolo di predatori viene proseguito da allocco, civetta, barbagianni e altri rapaci notturni, che 
cacciano nei medesimi ambienti ma scelgono le aree boscate piú riparate o i fabbricati abbandonati 
per trascorrere la giornata e nidificare. Nei querceti e nei vecchi castagneti é facile ascoltare il 
martellare del picchio rosso maggiore e i versi aspri della ghiandaia o quelli dolci e cadenzati del 
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cuculo; tra il fogliame piú fitto si nasconde il frosone, un fringillide dal becco massiccio. Coltivi e 
zone aperte richiamano upupa, quaglia, averla piccola, sterpazzola, strillozzo, fanello e zigolo nero 

Il rapace più famoso della Riserva è il falco pellegrino (Falco peregrinus) che frequenta regolarmente 
il Cinghio e vi nidifica. Ricordiamo inoltre la presenza del lodolaio (Falco subbuteo), che preda al 
volo piccoli uccelli e grossi insetti, il Pecchiaiolo (Pernis apivorus) che saccheggia alveari, ed il raro 
astore (Accipiter gentilis), tutti nidificanti nei boschi. Tra i rapaci diurni bisogna segnalare al 
visitatore le regolari apparizioni dell’aquila reale (Aquila chrysaetos) che dalle alte quote si spinge 
fino a Sassoguidano per cacciare. Di facile avvistamento sono il gheppio (Falco tinnunculus), 
nidificante nelle pareti rocciose, la poiana (Buteo buteo), lo sparviere (Accipiter nisus). 

Numerosi sono anche i rapaci notturni: tra i più conosciuti il barbagianni (Tyto alba), con il grosso 
capo tondeggiante e gli occhi piccoli e scuri, la civetta (Athene noctua) piccola e punteggiata di 
bianco a volte visibile anche di giorno, l’assiolo (Otus scops) grigio-rossiccio con due ciuffi sul capo 
che sembrano due orecchie alzate ed il caratteristico canto a “chiù”. Più grosso, con una lunghezza di 
35-37 cm, anche il gufo comune (Asio otus), caratteristico per i due “cornetti” di ciuffi ben evidenti 
sulla testa. L’allocco (Strix aluco), è invece riconoscibile dal caratteristico volto disegnato da un 
piumaggio che lo divide in due grossi semicerchi al centro dei quali si trovano gli occhi. 

Negli spazi aperti è facile essere avvicinati dall’allegra Motacilla alba alba, la ballerina bianca, che si 
nutre di insetti e “danza” incuriosita davanti ai turisti in movimento. 

.Mammiferi 

Tra i mammiferi sono segnalati vari roditori, dalle piccole arvicole al moscardino e allo scoiattolo ed 
é stato osservato anche l'istrice. Le aree prative sono frequentate dalla lepre e dal cinghiale, che poi 
ripara nel bosco; sempre nel bosco puó capitare di scorgere il capriolo. volpe, tasso e donnola sono 
alcuni dei carnivori che hanno trovato un tranquillo rifugio nella riserva. Il fondovalle umido del 
Lerna e lo stagno di Sassomassiccio sono invece ambienti adatti alle esigenze degli anfibi che, 
insieme agli uccelli, sono una delle note di interesse della riserva. Nei boschi piú freschi si incontrano 
rospo comune e rana agile, mentre nelle acque dello stagno depongono rana verde, raganella e tritoni. 
Nel sottobosco umido si puó osservare anche la natrice dal collare, mentre altri rettili come biacco, 
ramarro e lucertola muraiola sono piú frequenti nelle aree assolate, al margine di boschi e arbusteti. 

Molti anche i mammiferi presenti: con un po’di fortuna è infatti possibile scorgere caprioli 
(Capreolus capreolus), daini (Dama dama) e un osservatore attento non mancherà di osservare le 
numerose piste che i cinghiali (Sus scrofa), percorrono quotidianamente nel loro pellegrinaggio alla 
ricerca di pozze di fango, rifugi e cibo. Frequenti anche gli incontri nei campi con la lepre (Lepus 
europaeus), mentre è assai più difficile intravedere animali schivi come il ghiro (Myoscus glis) o lo 
scoiattolo (Sciurus vulgaris) e i predatori come la volpe (Vulpes vulpes), il tasso (Meles meles), la 
faina (Martes foina) e la martora (Martes martes). 

Fauna minore 

Nelle acque del Lerna dimorano molti esemplari del raro Austrapotamobius pallipes, il gambero di 
fiume, inserito nell’elenco delle specie da proteggere e per la conservazione del quale sono 
necessarie azioni di tutela che interessano lo stato delle acque di tutto il corso del torrente. Oltre che 
da crostacei, anfibi e gasteropodi, le acque delle zone umide della riserva sono frequentate anche dai 
predatori di questi animali come la Natrix natrix, la biscia d’acqua che è ghiotta di rane, l’Alcedo 
athis, il famoso martin pescatore e l’Ardea cinerea, l’airone cenerino che può essere avvistato 
facilmente nello stagno di Sassomassiccio. 

Lo stagno di Sassomassiccio 

Questa piccola zona umida, situata sul fondo di una erbosa dolina a breve distanza dall'oratorio di 
Sassomassiccio, é stata acquistata nel 1994 dal Wwf modenese con precise finalità di conservazione 
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e ricerca ed é oggi meta abituale di visite di scolaresche. Lo specchio 
d'acqua, nonostante si riduca decisamente nel periodo estivo, é un 
importante biotopo caratterizzato da alcune presenze di rilievo. Lo stagno é 
infatti una delle poche stazioni regionali di Hottonia palustris, una specie 
rara in Italia, che qui si incontra abbondante in compagnia di altre idrofite 
come il miriofillo e di una sottile fascia di tife. Folti cespi di carici formano 
un cintura che segna il confine della zona umida e si spingono all'interno 

riducendo la superficie libera dell'acqua, resa verdeggiante in primavera dalla ricca vegetazione 
acquatica. Lo stagno ospita una moltitudine di organismi acquatici, dalle microscopiche dafnie ai 
ditischi; diverse specie di libellule vi trascorrono la fase larvale, mentre gli adulti si osservano in volo 
sull'acqua o posati sulle tife. Favoriti dall'assenza di pesci, molti anfibi frequentano lo stagno durante 
il periodo della riproduzione; oltre a rana verde, rana agile e raganella, sono segnalate tre diverse 
specie di tritone: il crestato, il punteggiato e il meno comune tritone alpestre (ssp. apuanus). 

5.4  Flora 

I boschi della riserva 

I versanti accidentati e a forte pendenza della riserva hanno 
condizionato la copertura vegetale, consentendo la permanenza di 
ampie superfici boscate, con querceti misti governati a ceduo per la 
produzione di legname e vecchi castagneti da frutto che hanno a lungo 
rappresentato un'importante fonte alimentare per le popolazioni locali. 
Questi boschi presentano significative differenze floristiche a seconda 
dell'esposizione dei versanti. 

Sulle pendici calde e assolate che guardano la vallata del Panaro e alla 
sommità dell'altopiano che si estende tra Sassomassiccio e 
Sassoguidano si sviluppa un querceto a roverella in cui compaiono altre 
specie tipiche dei boschi xerofili come orniello, acero minore e 

ciavardello; il rado sottobosco é formato da arbusti di citiso, coronilla, ginestra odorosa, rose 
selvatiche. Macchie di pungitopo caratterizzano qua e là la lettiera, dove a maggio spuntano le 
fioriture rosate di Orchis simia. Nei boschi che rivestono i versanti piú freschi e ombrosi la roverella 
si mescola al carpino nero e al cerro, e quest'ultimo, che vegeta bene su suoli profondi e 
tendenzialmente argillosi, a tratti diviene la specie dominante; in queste formazioni boscate 
compaiono anche orniello, acero campestre, acero alpino (Acer opulifolium) e pioppo tremulo. Fra 
gli arbusti abbonda il maggiociondolo, che a primavera inoltrata risalta per i grappoli di fiori dorati, e 
si incontrano nocciolo, corniolo, berretta da prete e madreselva pelosa. All'inizio della primavera il 
sottobosco si colora dei fiori di primule, viole, erba trinità, che affiancano il verde intenso di ellebori 
e erba laureola. Piú avanti compaiono le preziose fioriture di varie orchidee : alcune, come Listera 
ovata, Cephalanthera damasonium,Platanthera chlorantha e Epipactis helleborine, hanno fiori 
minuscoli dai tenui colori; altre mostrano infiorescenze dense e sgargianti, come Orchis purpurea, 
localizzata nei punti piú luminosi o ai margini delle zone boscate. Nei boschi della riserva é diffuso 
anche il castagno, che compare spesso con giovani esemplari nei querceti misti ma si ritrova 
soprattutto in castagneti da frutto di una certa estensione, oggi per lo piú incolti, con maestosi 
esemplari ad alto fusto affiancati da ceppaie di qualche metro di diametro dalle quali si sono 
sviluppati numerosi polloni. Begli esempi di vecchi castagneti si incontrano nei pressi della chiesa di 
Sassoguidano e dell'oratorio di Sassomassiccio, con tronchi spesso rivestiti da muschi e licheni e 
dalle scure fronde lobate della felce dolce (Polypodium vulgare). Nei tratti di sottobosco piú rado, 
dove non compaiono gli arbusti dei querceti circostanti o la felce aquilina, giovani querce, aceri e 
ciliegi tendono a ricostituire le formazioni boscate che in passato lasciarono il posto alla coltura del 
castagno. Nel sottobosco dei castagneti si incontrano anche varie specie erbacee, tra cui spiccano 
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geranio nodoso, cicerchia primaticcia (Lathyrus vernus) e Dactylorhiza maculata, una bella orchidea 
dalle foglie macchiettate di bruno. La vegetazione del fondovalle del Lerna, infine, é in prevalenza 
costituita da una fascia arbustiva di salici, a tratti sovrastata da macchie boscate di pioppi neri, salici 
bianchi, ontani; sulle sponde piú rialzate crescono gruppi di noccioli. 

La formazione forestale più rappresentata è costituita dai boschi cedui di Quercus pubescens. Si tratta 
di boschi misti che per l'esposizione dei versanti e l’aridità del suolo sono particolarmente diffusi 
nella parte meridionale della Riserva. Nella parte più settentrionale esiste invece un popolamento di 
Quercus cerris con seconda specie dominante Fagus selvatica anche se in alcuni tratti sembra 
addirittura dominante il faggio, poco frequente a queste quote.  

Il bosco di Ostrya carpinifolia compare soprattutto a nord del Cinghio di Malvarone, mentre nelle 
zone assolate Juniperus communis, Spartium junceum, oltre alle numerose piante erbacee aromatiche 
come il Foeniculum vulgare o l’Allium schoenosprasum.  

I boschi di Castanea sativa sono testimonianza di una attività agro-colturale che ha segnato negli anni 
passati il paesaggio forestale di questi territori. Diffuse nei boschi, ma visibili anche lungo le strade 
sono le piante da frutto ormai dimenticate come il sorbo (Sorbus domestica), il corniolo (Cornus 
mas), il prugnolo (Prunus spinosa) ed il melo selvatico (Cydonia oblunga), il nespolo (Mespilus 
germanica) e alcune varietà di ciliegio che danno frutti molto piccoli, ma altrettanto saporiti, accanto 
agli inconfondibili nocciolo (Corylus avellana), mora (Rubus fruticosus) e noce (Junglans regia). 

Prati, arbusteti e zone rocciose 

Le conche erbose che si alternano ai boschi sono rivestite da folte praterie 
regolarmente sfalciate, punteggiate da brevi filari di ciliegi e altri alberi da 
frutto, in cui dall'inizio della primavera si susseguono vistose fioriture 
multicolori che attirano una grande varietà di insetti pronubi. Il denso cotico 
erboso é costituito in prevalenza da graminacee (Poa pratensis, Dactylis 
glomerata, Agropyron ssp., Bromus ssp.), alle quali si affiancano leguminose 
come trifoglio rosso (Trifolium pratense) e campestre (T. campestre), gerani 
selvatici (Geranium pyrenaicum, G. dissectum), ranuncoli, salvia dei prati, fior 
di cuculo e nontiscordardimé. Nelle brulle zone argillose il paesaggio é invece 
dominato da arbusteti con specie adattate a situazioni aride come ginepro, 
agazzino, olivello spinoso e pero selvatico, che nei punti piú stabili evolvono in 
macchie boscate di cerri bassi e stentati. Dove affiora il substrato argilloso, a 
tratti modellato in tipiche forme calanchive, le condizioni piú selettive 
consentono lo sviluppo di poche specie caratteristiche come Ononis 
masquillieri, una leguminosa a fiore rosa che forma densi cuscinetti aderenti 

alla roccia, e Aster lynosiris, una composita dalla dorata fioritura estiva. Anche le ripide e soleggiate 
pareti rocciose della riserva ospitano una vegetazione rada, che a un primo sguardo sembra limitarsi a 
qualche isolato e contorto esemplare di acero minore, roverella e orniello 
abbarbicato alla roccia. Le nicchie di terreno nei pochi tratti meno 
impervi sono peró occupate da arbusti nani e specie erbacee che 
diventano piú evidenti nella tarda primavera, al momento della fioritura. 
Fra queste ultime spiccano la valeriana rossa (Centranthus ruber), una 
pianta mediterranea dalle belle infiorescenze rosa intenso, e la vescicaria 
maggiore (Alyssoides utriculata), alle quali si affiancano bassi cuscinetti 
di borracine (Sedum spp.), la stellina purpurea (Asperula purpurea) e la 
stregona gialla (Stachys recta). 

I fiori 

Le Orchidee e i ciclamini: Appartenenti alla famiglia delle Orchidacee, 
con radici tuberose, foglie parallelinervie allungate o lobate, le orchidee 
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sono i fiori più ricercati perché di forma molto variabile e strana, caratterizzati da bellissimi colori. 
Nella riserva in primavera si possono osservare l'O.simia, O.bertolonii, O.fructiflora, O.apifera e 
O.insectifera. 

A colorare le giornate nebbiose autunnali, sono invece i ciclamini rosa e fucsia (Cyclamen 
europaeum). 

5.5 La Geologia 

Le Doline 

La struttura morfologica del terreno rivela in più luoghi caratteristiche depressioni create da una 
forma di carsismo superficiale. Si tratta di doline originate dall’affossamento graduale di aree poco 
estese ad opera dell’acqua in presenza di carbonato di calcio nel suolo. Una dolina è facilmente 
riconoscibile per la forma ad imbuto ed il fondo poco profondo e quasi piano. La dissoluzione delle 
rocce carbonatiche si manifesta anche nella formazione di inghiottitoi che si associano spesso alle 
doline. Sul fondo di una di queste depressioni si raccolgono le acque che danno vita ad un piccolo 
ambiente umido, lo stagno di Sassomassiccio (636 m s.l.m.) ricco di interessanti specie animali e 
vegetali. 

Il Cinghio di Malvarone 

Una delle caratteristiche morfologiche salienti della Riserva è il Cinghio del Malvarone, un 
imponente complesso roccioso arenaceo-calcarenitico che costituisce un habitat ideale per molte 
specie di uccelli tra cui rari rapaci. Attribuito alla “Formazione di Bismantova”, e quindi di origine 
Paleocenica (65 milioni di anni fa), è lungo quasi 3 km ed ha un orlo di scarpata che può raggiungere 
i 150 metri. È tagliato dal torrente Lerna in una caratteristica forra ripida e scoscesa realizzata 
dall’incessante lavoro di erosione del corso d’acqua stesso. Il Cinghio del Malvarone divide il 
territorio della Riserva in due parti: l’altopiano di Sassoguidano, a nord nord-est, e i pendii argillosi 
che scendono fino alla fondovalle del Panaro, a sud sud-ovest. Lungo la parete, in zona 1, vi sono 
vari ingressi di grotte (il “Pozzo del cane morto”, il “Buco di Casa Malvarone” e la già citata “Grotta 
del caldo”) dovute a fenomeni di dissoluzioni carsiche o da fratture preesistenti nella roccia (grotte 
tettoniche). Il Cinghio oltre a costituire un habitat ideale per molte specie di uccelli e per numerose 
specie botaniche è importante sito di nidificazione del falco pellegrino (Falco peregrinus), animale 
simbolo della Riserva, che trova protezione sulle sue pareti scoscese. 

Argille, calcareniti e grotte 

La complessità morfologica della riserva rispecchia quella della sua storia geologica. I terreni 
argillosi che si estendono alla base della dorsale sono composti da un eterogeneo complesso roccioso 
che deve la sua origine alle lunghe e tormentate vicende geologiche che hanno accompagnato il 
sorgere dell'Appennino. Sull'origine di questo antico complesso, che affiora con grandi estensioni in 
tutto il medio Appennino emiliano, i geologi hanno discusso a lungo; un tempo era noto con il nome 
di "Argille Scagliose", ma oggi viene suddiviso in numerose unità dai nomi diversi. La peculiarità di 
queste rocce, la cui origine sedimentaria si colloca tra il Cretaceo e l'Eocene (100-40 milioni di anni 
fa), risiede nell'assetto sconvolto e profondamente deformato, dove la prevalente matrice argillosa, a 
tratti vivacemente colorata, avvolge inclusi rocciosi calcarei e arenacei. La dorsale che domina i 
pendii argillosi é invece formata da calcareniti, che hanno avuto origine dalla sedimentazione di 
particelle in prevalenza calcaree su fondali marini profondi poche decine di metri durante il Miocene 
inferiore-medio (15-17 milioni di anni fa). Appartengono alla Formazione di Bismantova, un'unità 
geologica che prende il nome dalla rupe di dantesca memoria, che muove con il suo inconfondibile 
profilo il crinale tra i torrenti Secchia e Enza. Lungo la dorsale vari ingressi di grotte rivelano lo 
sviluppo di fenomeni di dissoluzione carsica. Molte grotte derivano dall'ampliamento di fratture 
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preesistenti nella roccia (grotte tettoniche). Tra queste piccole cavità sono da segnalare quelle che si 
aprono, seminascoste tra la vegetazione, lungo il Cinghio di Malvarone, tra cui il Pozzo del cane 
morto, il Buco a E di Casa Malvarone, il Buco I e II dai Cinghi di Malvarone e la Grotta del Caldo (la 
maggiore, con uno sviluppo di 40 m e una profondità di 15 m). Altre cavità si trovano subito sotto il 
pianoro dell'oratorio di Sassomassiccio e nei dintorni della chiesa di Sassoguidano. In quest'area si 
osservano diverse doline di scarsa profondità, con forma ellissoidale e fondo spesso pianeggiante: si 
tratta di morfologie carsiche superficiali, anche in questo caso derivanti dalla dissoluzione della 
roccia calcarea. 

5.6 Bibliografia 

Centro Villa Ghigi (a cura di), Riserva Naturale Sassoguidano, n°20, Regione Emilia-
Romagna, (Collana di pieghevoli in supplemento a "Repubblica"). 
AA.VV., Pavullo nel Frignano. Territorio e beni culturali di una città montana, Ed. d'Arte 
Il Bulino. 
E.Ruggeri, L.Conventi, P.Miceli, G.Nini, I Rapaci nidificanti della Riserva Naturale 
Orientata di Sassoguidano, a cura di Riserva Naturale Orientata di Sassoguidano-L.I.P.U.; 
Ed.Tipografia Baldini - Pavullo (Mo), 2005. 

5.7 Valutazione di Incidenza 

Il progetto, costituito da un permesso di ricerca per idrocarburi, non rientra nel piano di gestione 

del sito. 

Considerate l’ubicazione e le caratteristiche del sito in questione nonché la tipologia di attività 

che si ha intenzione di mettere in opera (già comprensivo delle suddette misure preventive di 

mitigazione), si può escludere che la realizzazione di una campagna geofisica condotta in massima 

parte all’esterno dell’area del permesso e, se del caso, solo marginalmente all’interno del sito stesso, 

possa incidere in modo significativo con gli habitat, la flora e la fauna oggetto di tutela in questo sito, 

tenuto conto anche degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Per le stesse motivazioni si può 

altresì escludere che la messa in opera del piano possa provocare una perturbazione (sia a termine che 

permanente) o un’alterazione delle caratteristiche ecologiche o geomorfologiche del sito, ovvero 

possa comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito 

medesimo. 

Si può quindi affermare con ragionevole certezza che il progetto non avrà incidenza significativa 

sulla Riserva Naturale Orientata di Sassoguidano.. 
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6 Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina 

6.1 Scheda tecnica 

(gli elementi inseriti nella presente scheda derivano dal sito web del Parco su ERMES del Regione Emilia-Romagna, 
ma attualmente non risultano essere aggiornati rispetto alla più recente Delibera di approvazione) 

Provvedimento di istituzione 
Legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 
Il Regolamento del Parco è stato approvato dal Consiglio Provinciale di Modena con 
delibera n.192 del 23/07/1996. 

Localizzazione geografica 
Preappennino modenese, nel passaggio alla pianura padana 

Coordinate geografiche Estensione Altitudine 

Latitudine: 44°21'48"-44°24'43"N, 
Longitudine: 10 °55'19"-10°57'54"E 

Complessiva (definitiva) 1119.35 ha, cosí articolata: 
zona A 12.73 ha 
zona B 73.19 ha 
zona C 1004.025 ha 
area contigua 29.40 ha 

min.: 169 m s.l.m.
max.: 621 m s.l.m.

 

Sede amministrativa 
c/o Centro Parco di Pieve di Trebbio, (denominato "il Fontanazzo") 
Via Pieve di Trebbio, 1287 
41050 Roccamalatina (MO) 
tel. 059795721, fax 059795044 
e-mail: parcosassi@database.it 
 
Ente di gestione 
Consorzio fra Enti pubblici costituito tra la Provincia di Modena, la Comunità Montana 
dell'Appennino Modena Est, e i Comuni di Guiglia, Zocca, Marano sul Panaro, Savignano 
sul Panaro, Vignola e Castelvetro. 
 

Finalità 
Riorganizzazione territoriale basata sulla tutela e conservazione del patrimonio naturale e 
culturale, sperimentazione di politiche finalizzate alla qualificazione ambientale, delle 
attività produttive e della rete insediativa. 
Pianificazione 
Il Piano Territoriale del Parco (P.T.P.) é stato approvato dalla Giunta Regionale dell'Emilia-
Romagna con delibera n. 6456 del 20/12/1994. 

In data 01/10/2008, con Delibera di Consiglio Provinciale di Modena n.133, è stata 
approvata definitivamente la Variante Generale al Piano Territoriale del Parco Regionale dei 
Sassi di Roccamalatina. La nuova superficie misura complessivamente Ha 2300,17 
interessando territorialmente i comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca" 
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Regime di proprietà 
Pubblica 143 ha circa (proprietà del comune di Guiglia, Marano sul Panaro, Demanio dello 
Stato, Comunità montana Modena est, Consorzio Parco Regionale dei Sassi di 
Roccamalatina). 
 
Cartografia di base 
(Carta Tecnica Regionale C.T.R. ) 
FOGLI: n.219, 236; 
TAVOLE nn.: 219 SE, 236 NE; 
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SEZIONI nn.: 219160, 236040; 
ELEMENTI: 219162, 219163, 236041, 236042, 236043, 236044. 

Superficie a terra (ha): 2.300,17 

Regioni: Emilia Romagna 

Province: Modena 

Comuni: Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, 
Vignola, Zocca 

Provv.ti istitutivi: LR 11 2/04/1988 - L.R. n.6 del 17/02/2005 

Elenco Ufficiale AP: EUAP0179 

Ente Gestore: Consorzio Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina 

6.2 Descrizione Generale  

Il parco tutela alcune spettacolari guglie rocciose sul versante 
destro della media valle del fiume Panaro, incorniciate in un bel 
paesaggio collinare di coltivi, prati, filari di viti e ciliegi, vecchi 
castagneti, macchie boscate e fresche vallecole. I possenti torrioni 
di arenaria, frutto dell'erosione selettiva, svettano nella vallata come 
protagonisti del paesaggio locale. I "Sassi" sono un sito storico di 
nidificazione per rapaci come il falco pellegrino e di svernamento 
per il raro picchio muraiolo. Paesaggi collinari variegati, a causa dei 
diversi substrati rocciosi, si trovano a stretto contatto determinando 
una concentrato di biodiversità. Peculiari specie rupicole vegetali 

colonizzano le fessure nelle rocce verticali, mentre lembi di querceto a roverella rivestono i morbidi 
versanti più assolati, dove risaltano macchie di ginestra ed erica arborea. Scoiattolo, moscardino, 
volpe, capriolo e daino si muovono al riparo dei boschi e negli angoli più appartati dei corsi d'acqua 
vive ancora il gambero di fiume. L'emergenza storico-architettonica più significativa è la Pieve di 
Trebbio, bella e semplice chiesetta antica, insieme a pittoreschi borghi di origine medievale che 
furono parte del sistema di fortificazioni eretto dai Malatigni a difesa del loro feudo. Notevoli anche 
le case-torri e le torri rondonaie, riconoscibili dalle serie di fori allineati nella parte superiore ed 
ancora oggi utilizzati dai rondoni, oggetto di studio. Un ripido sentiero attrezzato permette di salire in 
vetta al panoramico Sasso della Croce, 567 m, e diversi altri itinerari si sviluppano attraverso l'area 
protetta, alcuni percorribili anche a cavallo o in mountain bike. Al Centro Parco Il Fontanazzo si 
affiancano i centri visita di Borgo dei Sassi e Samone. L'area interna, lontana dai luoghi più affollati, 
è perfetta per passeggiate, per una sosta memorabile in trattoria o anche semplicemente per starsene 
al fresco di una radura. Riconosciuto quale Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione 
Speciale della fauna ai sensi della direttiva "Habitat", al Parco è possibile osservare una notevole 
varietà di ecosistemi: boschi, coltivi, rocce, grotte, corsi d'acqua. Tali ecosistemi, suddivisi sul 
territorio in percentuale variabile come dalla seguente Tavola, ospitano un'ampia biodiversità. 

Composizione ambientale del Parco 
Tipo Ettari Copertura % 

Boschi di latifoglie 456,89 40,78 
Seminativi 273,17 24,38 
Aree agricole eterogenee 130,70 11,67 
Incolto arbustato 87,31 7,79 
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Tessuto urbano 49,32 4,40 
Calanchi 46,06 4,11 
Greto 29,41 2,63 
Frutteti e vigneti 24,37 2,18 
Castagneti 15,25 1,36 
Zone rocciose 4,82 0,43 
Boschi di conifere 2,98 0,27 
Totale 1.120,28 100,00 
 

6.3 Gli uccelli 

Ampia la varietà di uccelli con oltre 80 specie nidificanti tra cui il 
Falco pellegrino, il Succiacapre, il Calandro e l'Ortolano.  

I falchi e gli altri uccelli delle rupi: Gli uccelli, in particolare quelli 
che frequentano gli ambienti rupicoli, costituiscono senza dubbio 
l'elemento di maggiore interesse e attrazione del parco dal punto di 
vista faunistico. Le ripide pareti delle guglie forniscono infatti a 
rapaci come falco pellegrino e gheppio un sito sicuro in cui nidificare 
e una postazione da cui dominare i territori utilizzati per la caccia. Sulle rupi abitano anche altri 
uccelli non meno affascinanti, come la taccola, un corvide molto gregario e vocifero, di colore nero e 
grigiastro, grande poco più di un colombo, e il picchio muraiolo, lungo quanto un passero e dal 
piumaggio grigiastro, che nidifica nelle pareti rocciose dell'alto Appennino e delle Alpi. 
Quest'ultimo, presente nel parco solo durante il periodo invernale, da novembre ad aprile, è 
facilmente osservabile quando apre le ali grandi e arrotondate, prevalentemente rosse e punteggiate di 
bianco, per compiere brevi voli ondeggianti che lo fanno somigliare più a una grande farfalla che a 
un uccello; molto più difficile, invece, è scorgerlo mentre si arrampica lungo le rocce alla ricerca di 
insetti rifugiati nelle fessure. Il parco, rispetto ad altre aree appenniniche, si distingue per 
l'abbondanza di rapaci sia ubiquitari e comuni come la poiana e lo sparviero, sia rari come il lodolaio, 
un falco migratore di modeste dimensioni che caccia prevalentemente insetti e piccoli uccelli. Da 
segnalare inoltre, nel Parco, specie di interesse ai sensi delle direttive comunitarie quali il 
Succiacapre, il Martin Pescatore, la Tottavilla e l'Ortolano. Molto numerosi sono ovviamente i picchi, 
le tortore e i passeriformi come storni, cince, turdidi e fringillidi che vivono nei boschi di querce e in 
cespuglieti, prati e coltivi che dai Sassi scendono fino al Panaro. 

Il falco pellegrino: Si tratta di una specie a distribuzione cosmopolita, la 
cui popolazione ha subito in passato un marcato decremento a causa delle 
persecuzioni contro i predatori e dell'avvelenamento, soprattutto per l'uso 
dei pesticidi organoclorurati in agricoltura. Negli ultimi anni è segnalata 
però una inversione di tendenza con una ricolonizzazione dei siti 
riproduttivi. Il falco pellegrino si muove prevalentemente con volo 
diretto, potente e veloce, dai battiti non molto profondi; talvolta volteggia 
tenendo le ali piatte. Le prede, generalmente uccelli di piccole e medie 
dimensioni, vengono ghermite con gli artigli quasi sempre in volo, dopo 
rapidissime picchiate o brevi inseguimenti. Il peso dei falchi pellegrini 
varia da 500 a 1000 gr, e le femmine hanno dimensioni di un 10-15% 
superiori a quelle dei maschi. La nidificazione avviene quasi sempre su 
cenge o cavità rocciose. Le uova, generalmente 3-4, sono deposte tra la 

fine di febbraio e l'inizio di aprile e incubate per circa 30 giorni. I giovani si involano dopo 5-6 
settimane ma per il cibo continuano a dipendere in parte dai genitori fino a circa tre mesi. Il parco 
costituisce un ottimo sito per osservare sia le cacce degli adulti sia l'addestramento dei giovani 
appena usciti dal nido. Per ricevere il cibo i giovani sono stimolati a rincorrere e seguire volando i 
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genitori, che tengono la preda tra gli artigli e poi la lasciano cadere per indurli a prenderla in volo. 
Anche d'inverno i falconi continuano a frequentare le pareti rocciose, seppure meno regolarmente. 

Check-list (2006) specie nidificanti segnalate nel Parco 
Specie Status Specie Status 
Germano reale N Usignolo N 
Sparviere N Codirosso spazzacamino N 
Poiana N Codirosso N 
Falco pellegrino N Saltimpalo N 
Lodolaio N Merlo N 
Gheppio N Usignolo di fiume N 
Pernice rossa N Canapino N 
Starna N Capinera N 
Fagiano N Sterpazzolina N 
Gallinella d'acqua N Sterpazzola N 
Corriere piccolo N Luì bianco N 
Colombaccio N Luì piccolo N 
Tortora dal collare N Pigliamosche N 
Tortora selvatica N Codibugnolo N 
Cuculo N Cinciarella N 
Barbagianni N Cinciallegra N 
Civetta N Cincia bigia N 
Allocco N Picchio muratore N 
Gufo comune N Rampichino N 
Succiacapre N Rigogolo N 
Rondone N Averla piccola N 
Martin pescatore N Ghiandaia N 
Upupa N Gazza N 
Torcicollo N Cornacchia grigia N 
Picchio verde N Taccola N 
Picchio rosso maggiore N Storno N 
Picchio rosso minore N Passera domestica N 
Tottavilla N Passera mattugia N 
Topino N Fringuello N 
Rondine montana N Verzellino N 
Rondine N Fanello N 
Balestruccio N Cardellino N 
Calandro N Verdone N 
Ballerina bianca N Zigolo nero N 
Scricciolo N Ortolano N 
Pettirosso N 

 

Strillozzo N 

6.4 I mammiferi dei boschi 

Nei boschi e nei cespuglieti vivono numerosi piccoli mammiferi molto 
caratteristici del medio Appennino, ma di difficile osservazione, come 
scoiattolo, ghiro, moscardino, arvicola rossastra, topo selvatico, toporagni (T. 
comune, T. appenninico) e crocidure. 

Abbastanza diffusi sono anche predatori come donnola, faina, tasso e volpe. 

Da segnalare la comparsa, negli ultimi anni, dell'istrice e la presenza stabile 
di una popolazione di capriolo. Per la presenza di grotte vi sono diverse 
specie di chirotteri come il molosso di Cestoni il più grande chirottero 
europeo, il rinolofo maggiore, il rinolofo euriale, il rinolofo minore, il 
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vespertilio di Natterrer e il vespertilio smarginato poco comune in Emilia Romagna. 

Mammiferi segnalati nel Parco 
Specie Nome Scientifico 
Riccio europeo occidentale Erinaceus europeanus 
Toporagno comune Sorex araneus 
Toporagno appenninico Sorex samniticus 
Mustiolo Suncus etruscus 
Crocidura ventre bianco Crocidura leucodon 
Crocidura minore Crocidura suaveolens 
Talpa europea Talpa europea 
Rinolofo euriale Rhinolophus euryale 
Rinolofo maggiore Rhinolophus ferrumequinum 
Rinolofo minore Rhinolophus hipposiderus 
Vespertilio di Daubenton Myotis daubentoni 
Vespertilio smarginato Myotis emarginatus 
Vespertilio maggiore Myotis myotis 
Vespertilio di Natterer Myotis nattereri 
Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhli 
Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus 
Pipistrello di Savi Hypsugo savii 
Orecchione Plecotus auritus 
Molosso di Cestoni Tadarida teniotis 
Lepre Lepus europaeus 
Scoiattolo Sciurus vulgaris 
Quercino Eliomys quercinus 
Ghiro Myoxus glis 
Moscardino Moscardinus avellanarius 
Arvicola rossastra Clethrionomys glareolus 
Arvicola di Savi Microtus savii 
Topo selvatico collo giallo Apodemus flavicollis 
Topo selvatico Apodemus sylvaticus 
Ratto delle chiaviche Rattus norvegicus 
Ratto nero Rattus rattus 
Topolino delle case Mus domesticus 
Istrice Hystrix cristata 
Volpe Vulpes vulpes 
Tasso Meles meles 
Donnola Mustela nivalis 
Puzzola Mustela putorius 
Faina Martes foina 
Cinghiale Sus scrofa 
Daino Dama dama 
Cervo Cervus elaphus 
Capriolo Capreolus capreolus 

6.5  I rettili e gli anfibi 

Gli anfibi vedono varie specie di tritoni quali il Geotritone tipico del margine di grotta, il Tritone 
alpestre e il Tritone crestato, oltre a varie specie di rane come la appenninica e la dalmatina. Tra i 
rettili il Colubro di Riccioli è presente con l'unica stazione segnalata per la Provincia di Modena. 

Tra i rettili, i più comuni sono sicuramente la lucertola muraiola che, pur frequentando anche i 
boschi, ha su rocce e zone pietrose il suo habitat d'elezione, e il ramarro, che preferisce le zone più 
aperte e assolate, dove cerca riparo tra siepi e arbusti. Ben diffuso, ma di non facile osservazione, è 
l'orbettino, un sauro privo di zampe e simile a un lento e lucente serpentello. 
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Tra i serpenti, il biacco, dalla colorazione spesso molto scura, la più massiccia biscia dal collare e 
l'elegante saettone sono sicuramente i più facili da incontrare; sono tutti innocui. Da segnalare anche 
la presenza della poco comune e localizzata coronella girondica. Oltre a specie comuni in tutto 
l'Appennino come rospo comune, rane verdi, rana agile, tritone crestato e tritone alpestre, tra gli 
anfibi sono da segnalare anche specie più esigenti, legate a ben precisi habitat. E' il caso del 
geotritone, uno specializzato urodelo privo di polmoni, segnalato nell'area meridionale del parco, 
dove sono presenti numerose cavità naturali in cui trascorre gran parte dell'anno. Solo in occasione di 
giornate fresche e umide, prevalentemente in primavera e in autunno, il geotritone si porta in 
superficie in cerca di piccole prede, e può allora, con molta attenzione, essere osservato tra pietre e 
muschi. 

6.6 I pesci e la fauna minore 

Tra gli invertebrati spiccano il Gambero di fiume e il Lucanus cervus, 
specie classificate di interesse comunitario. La Lasca, il Vairone e il Cobite 
sono da segnalare per le specie ittiche. Lungo i piccoli rii e torrenti che 
solcano il territorio del parco è possibile osservare il gambero di fiume, un 
grosso crostaceo che abitualmente si nasconde sotto le pietre o tra il 
fogliame depositato sul fondo; la sua presenza è importante poichè si tratta 
di una specie indicatrice di acque ben ossigenate, dunque non inquinate. 

Nel tratto di Panaro che lambisce e in parte attraversa l'area protetta vivono 
numerose interessanti specie ittiche: le più tipiche sono cavedano, lasca e 
barbo comune, ma anche anguilla, cobite, barbo canino, vairone e ghiozzo 
sono ben rappresentate. Eccezionalmente anche la trota fario, diffusa in 
tutto l'alto bacino del Panaro, può fare la sua comparsa in questo tratto del 
fiume. Per quanto riguarda la fauna minore, costituita in prevalenza da 
artropodi, grande rilievo riveste il popolamento legato all'habitat ipogeo: con la sua fauna tipica 
specializzata. 

6.7 Flora e vegetazione 

Il paesaggio vegetale del Parco tradisce la sapiente e metodica azione 
dell'uomo: i prati stabili attraversati da filari di ciliegi e piantate, i 
seminativi e le vigne hanno nel corso dei secoli occupato le aree a 
minore pendenza e meglio esposte, relegando i boschi nei punti 
meno favorevoli. Un elemento di transizione è la presenza di lembi 
di castagneto da frutto, con piante anche secolari. In tali aree oltre al 
castagno compaiono la Ginestra dei carbonai, la Felce Aquilina e, 
più localizzati, il Brugo Arboreo. Ben rappresentato è il livello 
arbustivo con Ginepro, Sanguinello, Biancospino e diverse 

leguminose (Ginestra odorosa, Citiso a foglie sessili e Vescicaria). Nel cuore dell'Area Protetta il 
bosco sfuma in una macchia arbustata dove affiorano le dirupate pareti arenacee dei Sassi. L'elevata 
pendenza, la scarsità di suolo, e le ampie escursioni termiche 
limitano la vegetazione a una copertura rada e discontinua, con 
piante che spesso presentano precisi adattamenti alla vita rupicola: 
tra le più comuni Ginestra, Ginepro, Elicriso e, particolarmente 
abbondante sulle pareti a sud, l'Erica arborea che in primavera si 
copre di piccoli fiori bianco perlacei. Sulle rocce compaiono anche 
alcuni alberi: Castagni ma soprattutto Roverelle e Ornielli, con 
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esemplari dalla chioma ridotta e dal tronco contorto, oltre a diverse specie del genere Sedum. 

Tipiche di questi ambienti sono anche specie aromatiche come Assenzio e Timo. La morfologia dei 
Sassi determina una grande diversità nelle condizioni microclimatiche, sui versanti più ombrosi e 
umidi vegetano il Faggio e il Mirtillo solitamente presenti a quote molto più elevate. 

Un recente censimento ha evidenziato la presenza di 767 specie, 
distribuite in 88 Famiglie. La famiglia più ricca è quella delle 
Composite (dal fiore composto di tanti fiorellini, come ad esempio la 
margherita) con ben 96 specie; seguono le Leguminose (che 
comprendono un'ampia gamma di specie, anche importanti per 
l'alimentazione, come i fagioli, le lenticchie, ecc.) con 65 e le 
Graminacee (tra le più ricche di specie della nostra flora con fiori 
organizzati in spighette come l'orzo, l'avena, il grano, ecc.) con 63. 
Le piante protette dalla Legge regionale del 1977 sono risultate 48 di 

cui 26 Orchidee, su un totale di circa 160. Se si considera che le specie regionali sono 2380 (secondo 
Pignatti, uno dei più preparati conoscitori della flora italica), la presenza di 767 specie rappresenta 
oltre il 31% dell'intera flora regionale. Tenendo conto delle dimensioni dell'area del Parco, rispetto a 
quella regionale il dato è considerevole e rivela un'alta diversità floristica. 

Dei 13 transetti indagati (porzioni lineari di territorio presi a campione), di cui 8 nel territorio del 
Parco, 3 nel Monte della Riva e 2 nel Sasso di Sant'Andrea, il maggior numero di specie è stato 
trovato nei transetti del Parco. In particolare nel n° 1, ubicato nei calanchi soprastanti al Panaro, sono 
state rinvenute ben 284 specie. 

Risultato rilevante dell'indagine, è l'individuazione di 14 specie come 
prima segnalazione per la Regione Emilia-Romagna (per es. Muscari 
negletum - una liliacea, Bidens frondosa - una composita). Altre 
specie interessanti segnalate sono le orchidee. Tra le più rare 
rinvenute troviamo Orchis tridentata, presente in una sola stazione, e 
Orchis provincialis che pur essendo non rara in Italia è stata inserita 
nella Convenzione di Berna tra le specie a rischio. 

Altre piante di valore botanico sono state rinvenute negli ambienti legati alle zone umide del Parco. 
In questi ambienti così delicati e fragili vivono infatti specie che si stanno rarefacendo e occorre 
operare fattivamente per la loro conservazione. 

Da questo censimento il parco ha ottenuto materiale informatizzato che servirà a definire in formato 
digitale anche la localizzazione esatta di ogni singolo rinvenimento. Tali informazioni permetteranno 
di elaborare mappe tematiche di vario tipo come specifiche carte della vegetazione. 

I castagneti: Nel paesaggio vegetale del parco i prati stabili attraversati da filari 
di ciliegi e piantate, i seminativi e le vigne hanno nel corso dei secoli occupato le 
aree a minore pendenza e meglio esposte, relegando i boschi nei punti meno 
favorevoli. Un elemento di transizione puó essere considerata la presenza di lembi 
di castagneto da frutto, con piante spesso secolari che crescono, ben distanziate, 
su un prato periodicamente sfalciato per la raccolta. Si tratta in genere di piccoli 
appezzamenti, una ridotta frazione della superficie che la coltura occupava sino a 
50 anni fa nella zona come in tutta la fascia collinare. Nel parco i castagneti piú o 
meno rinselvatichiti sono molto diffusi: quelli di piú recente abbandono ospitano 
specie che, come il castagno, prediligono i terreni acidi e, soprattutto nelle zone 
piú aperte, compaiono ginestra dei carbonai, felce aquilina e, piú localizzati, 
brugo ed erica arborea. Dove invece le cure dell'uomo sono cessate da piú tempo, 
il castagneto tende a fondersi nel bosco naturale. 
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I boschi freschi e umidi: Nelle vallette dei rii Vallecchie e Frascara e nel 
Fosso Tregenda, lungo i ripidi versanti esposti a nord e ovest, cresce un 
fitto bosco apparentemente uniforme: soprattutto in estate la scarsa 
penetrazione della luce determina un microclima umido e ombroso che 
limita lo sviluppo degli arbusti e seleziona le specie presenti nel 
sottobosco. Nello strato arboreo domina il carpino nero, soprattutto nei 
tratti governati a ceduo, dove i periodici tagli favoriscono le specie più 
vigorose. Al carpino si affiancano roverella, cerro, acero campestre, 
opalo, sorbo domestico, ciavardello, orniello, maggiociondolo. Nelle zone 
più fresche, all'ombra delle guglie o nel fondo delle vallecole, crescono 
pioppo tremulo, carpino bianco e anche faggio (una presenza singolare a 
quote così basse). Lo strato arbustivo è formato soprattutto da nocciolo, al 

quale si aggiungono corniolo, fusaggine, sanguinello e, più raramente, nespolo; particolarmente ricco 
è il sottobosco dove, accanto a macchie sempreverdi di pungitopo, dafne laureola e felci, compaiono 
già in febbraio ricche fioriture di elleboro profumato e fetido, e poi di primula, erba trinità, dente di 
cane, viola, polmonaria, anemone dei boschi; sul finire dell'estate, la spettacolare fioritura del 
ciclamino forma ampi tappeti rosa sulla lettiera. Sul fondo delle vallecole l'aspetto del bosco muta 
ancora e la presenza di acqua determina lo sviluppo di una stretta fascia di vegetazione ripariale dove 
domina l'ontano comune e compare spesso il pioppo nero. Sotto le loro chiome noccioli e sambuchi 
protendono i rami arcuati fino all'acqua che, tra massi e tronchi coperti di muschio, scorre lambendo 
le lunghe foglie di carice e, in alcuni punti, le fronde della rara lingua cervina. 

I boschi secchi: Un bosco con caratteristiche completamente diverse 
ricopre i tratti a maggiore pendenza rivolti a sud, dove le condizioni 
caldo-secche favoriscono lo sviluppo di formazioni forestali aperte e 
luminose, caratterizzate nel sottobosco da una copertura pressoché 
continua di graminacee. Nello strato arboreo domina, con esemplari di 
dimensioni piuttosto modeste, la roverella, a cui si associano acero 
campestre, orniello e, più sporadici, carpino nero e sorbo domestico. Ben 
rappresentato è il livello arbustivo con ginepro, sanguinello, biancospino 
e diverse leguminose (ginestra odorosa, citiso a foglie sessili, vescicaria). 
In vari punti, quando il terreno è particolarmente povero e i tagli sono 
frequenti, il bosco sfuma in una macchia arbustata dove, tra ginestra, 
citiso, coronilla, ginepro e rose selvatiche, compaiono elicriso, saponaria 
rossa, vedovella dei prati, garofanino dei certosini e, localizzato, il raro 
dittamo (Dictamnus albus), una specie aromatica che a fine primavera si 
copre di grandi fiori bianco-rosati venati di porpora. 

Le piante dei Sassi: La copertura boscata si interrompe frammentandosi nel 
cuore dell'area protetta, dove affiorano le dirupate pareti arenacee dei Sassi. 
L'elevata pendenza, la scarsità di suolo, la povertà d'acqua e le ampie 
escursioni termiche limitano la vegetazione a una copertura rada e discontinua, 
con piante che spesso presentano precisi adattamenti alla vita rupicola: tra le 
più comuni ginestra, ginepro, elicriso e, particolarmente abbondante sulle 
pareti esposte a sud, l'erica arborea, un arbusto della macchia mediterranea che 
in primavera si copre di piccoli fiori bianco perlacei. Sulle rocce compaiono 
anche alcuni alberi: castagni ma soprattutto roverelle e ornielli, con esemplari 
dalla chioma ridotta e dal tronco contorto; le loro radici spesso serpeggiano in 
superficie prima di penetrare nelle fessure della roccia, dove trovano asilo 
anche diverse specie del genere Sedum. Dove la minore pendenza permette la 
formazione di un sottile strato di suolo si sviluppano aridi prati di graminacee, 
arricchiti dalla presenza di orchidee (Serapias vomeracea, Ophris fusca, O. 
insectifera, O. sphegodes), saponaria rossa e garofanino selvatico (Dianthus 

sylvestris). Tipiche di questi ambienti sono anche specie aromatiche come assenzio e timo. La 
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morfologia dei sassi determina una grande diversità nelle condizioni microclimatiche, con ovvie 
conseguenze sui popolamenti vegetali: è sufficiente affacciarsi sui versanti più ombrosi e umidi per 
scoprire pareti coperte di polipodio, dove tra vigorose piante di edera vegeta anche il mirtillo, 
solitamente presente a quote molto più elevate. 

Le piante delle argille: Nel settore nordoccidentale del parco, sui versanti prativi che degradano 
verso i fondovalle, dove compaiono le argille e le aspre morfologie del calanco, i medicai cedono il 
posto agli incolti: dense praterie punteggiate da ginepro, rose selvatiche e altri arbusti pionieri 
coprono campi in abbandono; lembi di canneto crescono nei punti dove l'acqua ristagna; ciuffi di 
graminacee frammiste a specie ruderali, come ceppitoni e artemisia, si spingono fin sulle creste e sul 
fondo delle vallecole calanchive. Lungo le ripide pareti, dove la copertura erbacea si interrompe 
mettendo a nudo la roccia argillosa, la salinità del substrato, i lunghi periodi di aridità, l'erosione 
tumultuosa che continuamente rimodella i versanti consentono la sopravvivenza di pochissime piante 
estremamente specializzate: astragalo rosa, sulla e, vera rarità botanica, Camphorosma monspeliaca. 

6.8 Geomorfologia 

Un paesaggio tra argille e arenarie: Nel territorio del parco le erte pendici boscose e le rupi, tra cui 
quelle singolarissime dei Sassi, contrastano in maniera evidente con le ampie aree sottostanti, 
dolcemente prative e calanchive. L'accostamento di morfologie collinari tanto dissimili lungo un 
medesimo versante é legato alla peculiare ossatura geologica dell'Appennino emiliano, 
frequentemente caratterizzata dal contatto tra rocce a diverso grado di erodibilità. Le argille sono 
rocce estremamente erodibili, composte da particelle minutissime e non cementate, con piccolissimi 
pori che le rendono allo stesso tempo decisamente impermeabili: le argille, infatti, nello strato 
superficiale, possono lentamente imbibirsi d'acqua, impedendone l'infiltrazione nel terreno. Favoriti 
dall'impermeabilità, che accentua il ruscellamento superficiale, si manifestano intensi fenomeni 
erosivi che danno origine ai calanchi. Le arenarie che formano le maestose rupi di Monte Guerro e 
quelle pronunciatissime dei Sassi sono, invece, visibilmente piú resistenti all'erosione: le loro 
particelle grossolane sono saldamente cementate. La giacitura degli strati lungo i versanti puó 
presentarsi per lunghi tratti a reggipoggio, come nelle pareti occidentali dei Sassi, offrendo la 
massima resistenza ai processi erosivi e franosi. Le arenarie di queste ripide pareti vengono peró 
attaccate dai processi legati ai cicli di gelo-disgelo e agli sbalzi di temperatura, che causano il 
disfacimento della porzione superficiale della roccia. Contro queste rupi alte e particolarmente 
esposte agli agenti atmosferici, anche il vento agisce con efficacia, contribuendo a scolpire tipiche 
cavità e piccole forme globose o tabulari. 

I complessi argillosi: Le argille che affiorano nel territorio del 
parco appartengono ai tipici complessi rocciosi, in prevalenza 
argillosi, che caratterizzano gran parte dell'Appennino emiliano. 
Particolarmente significativo é il loro assetto caotico, reso 
evidente dal colore variegato, in cui argille e altre rocce appaiono 
mescolate assieme. Anche a distanza é facile osservare lungo gli 
affioramenti l'accostamento di argille di colore rosso, grigio 
chiaro, grigio scuro, verdastro, bruno, nelle quali sono dispersi 
frammenti di altra natura rocciosa che hanno in comune l'origine 

lontana. La sedimentazione di questi terreni é, infatti, avvenuta, durante il Cretaceo superiore 
(intorno a 90 milioni di anni fa), in ambienti di mare profondo prossimi all'antico Oceano Ligure, il 
piccolo braccio oceanico dalla cui chiusura ha avuto origine l'Appennino; per questo sono chiamati 
Liguridi. Nel corso della chiusura dell'Oceano Ligure e durante le successive forti compressioni da 
cui ebbe origine il corrugamento appenninico, le Liguridi subirono uno spostamento di molte decine 
di chilometri rispetto alla posizione dell'originario bacino di sedimentazione, formando una coltre che 
ha ricoperto estese aree della catena. Nel corso di questo spostamento l'assetto di questi terreni é 
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profondamente cambiato e le intense deformazioni subite hanno stravolto il primitivo ordine 
stratigrafico. 

Le arenarie dei Sassi: Le particolari arenarie che hanno 
originato gli imponenti torrioni dei Sassi sono composte da 
granuli molto grossolani, che si possono distinguere bene anche 
osservando un campione a occhio nudo: sulle superfici scabre, 
spesso nascosti da chiazze bianche di licheni crostosi, spiccano i 
granuli di quarzo grigio chiaro e di aspetto vetroso, e si possono 
distinguere quelli feldspatici bianco latte, mentre piú rare sono le 
particelle scure di altri piccoli frammenti rocciosi. Queste 
arenarie, il cui colore inalterato é grigio-beige chiaro, ma che per 

alterazione puó assumere gradazioni bruno-nerastre, sono suddivise in spessi banchi, che si 
distinguono bene lungo i ripidi fianchi dei Sassi, separati da sottili strati di arenarie laminate e meno 
cementate. La sedimentazione di questi materiali avvenne sul finire dell'Oligocene (25 milioni circa 
di anni fa) in ambienti marini abbastanza profondi, il cui substrato era costituito dalle rocce dei 
complessi liguridi. Il processo di trasporto di questi materiali grossolani dalle zone prossime alla 
costa, dove le sabbie abbondavano, sino ai fondali profondi é paragonabile a una densa valanga 
sottomarina di sedimento misto ad acqua e viene chiamato corrente di torbida. Ogni spesso strato 
arenaceo corrisponde all'arrivo di una di queste gigantesche valanghe. Le arenarie quarzose dei Sassi, 
un tempo note come Molasse dei Sassi di Rocca Malatina, prendono il nome di Arenarie di 
Anconella, dalla omonima località del bolognese dove esemplari affioramenti ne costituiscono il 
riferimento stratigrafico ufficiale. Le Arenarie di Anconella fanno parte della Formazione di 
Antognola, composta in prevalenza da marne (rocce miste calcareo-argillose), che nel parco affiorano 
lungo i versanti coltivati che fronteggiano i Sassi. Le Arenarie di Anconella sono osservabili in una 
fascia abbastanza continua, che dai fianchi dirupati di Monte Guerro abbraccia i Sassi, la zona di 
Castellino delle Formiche e le pendici in cui é modellato il Dito di Samone. 

Le arenarie della Formazione di Bismantova: Lungo i boschi che 
bordano a monte i Sassi e ampi tratti del versante destro del Rio 
Vallecchie, sino ai ripidi fianchi delle Serre di Samone, tra la 
vegetazione affiorano arenarie molto diverse dalle precedenti, 
caratterizzate da un colore di alterazione superficiale bruno-nocciola 
e da granuli piú piccoli, spesso di colore bianco opaco. Si tratta di 
arenarie ricche in componenti calcarei, la cui sedimentazione é 
avvenuta durante il Miocene inferiore-medio (14-17 milioni di anni 

fa), in ambienti di mare poco profondo all'interno di bacini posti sopra la coltre liguride. Questo tipo 
di sedimentazione ebbe luogo dopo che un'intensa fase di deformazione e di sollevamento 
dell'Appennino, che allora era una catena montuosa ancora sommersa, aveva causato il passaggio dai 
precedenti ambienti di mare profondo a fondali di piattaforma, profondi solo alcune decine di metri. 
Le arenarie appartengono alla Formazione di Bismantova, che prende il nome dalla celebre rupe 
dell'Appennino reggiano. La maggiore erodibilità di queste rocce rispetto alle Arenarie di Anconella 
é in parte dovuta alla composizione calcarea, che le rende debolmente solubili in acque ricche di 
anidride carbonica, favorendo l'innesco di limitati fenomeni carsici. 
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6.10 Valutazione di Incidenza 

Il progetto, costituito da un permesso di ricerca per idrocarburi, non rientra nel piano di gestione 

del sito. 

Considerate l’ubicazione e le caratteristiche del sito in questione nonché la tipologia di attività 

che si ha intenzione di mettere in opera (già comprensivo delle suddette misure preventive di 

mitigazione), si può escludere che la realizzazione di una campagna geofisica condotta in massima 

parte all’esterno dell’area del permesso e, se del caso, solo marginalmente all’interno del sito stesso, 

possa incidere in modo significativo con gli habitat, la flora e la fauna oggetto di tutela in questo sito, 

tenuto conto anche degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Per le stesse motivazioni si può 

altresì escludere che la messa in opera del piano possa provocare una perturbazione (sia a termine che 

permanente) o un’alterazione delle caratteristiche ecologiche o geomorfologiche del sito, ovvero 

possa comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito 

medesimo. 

Si può quindi affermare con ragionevole certezza che il progetto non avrà incidenza significativa 

sul Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina. 
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7 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

Le conoscenze acquisite e le informazioni raccolte nell’ambito della redazione della Valutazione 

d’Incidenza nell’ambito dello Studio d’Impatto Ambientale per il permesso di ricerca per Idrocarburi 

“Fiume Panaro” consentono di evidenziare le seguenti caratteristiche dell’area relativamente 

all’attività in valutazione, frutto di una sintesi di quanto esposto estesamente nella narrativa dello 

studio. 

Le attività di esplorazione per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nell’area del permesso 

“Fiume Panaro” risulta nel complesso compatibile con quanto previsto dai piani di tutela vigenti e dai 

vincoli normativi esistenti ed elencati nella relazione. 

In sintesi, previa pianificazione degli opportuni interventi di mitigazione degli impatti e scelta di 

siti compatibili, l’area del permesso “Fiume Panaro” mostra di essere in massima parte, compatibile 

con i progetti da eseguire nell’ambito del programma di ricerca per idrocarburi tramite indagine 

geofisica con metodo sismico,  

Alle aree protette ricadenti nei limiti del permesso e potenzialmente interessate dai progetti 

esplorativi, fa riferimento la valutazione d’incidenza redatta singolarmente per ciascuna delle aree 

tutelate. 

Inoltre, durante la fase di prospezione geofisica, la società proponente dichiara di escludere da 

qualsiasi attività operativa le aree ad elevata valenza culturale e naturalistica, previo confronto e 

verifica con gli Enti titolari della tutela dei siti. 

Nel dettaglio e con riferimento al programma di ricerca per idrocarburi tramite prospezioni 

geofisiche proposto e contemporaneamente sottoposto a procedura di valutazione ambientale ai sensi 

del D.Lgs 152/2006 Parte Seconda, Titolo III artt. 23 e seguenti, e della procedura di Studio e 

Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi della L.R. n. 9 del 18 maggio 1999 Titolo III artt. 11 - 18, 

si evidenziano i seguenti aspetti di dettaglio: 

• Non sono previste realizzazioni di opere stabili ma l’esecuzione di una campagna 
d’indagine geofisica con metodo sismico a riflessione, pertanto non sussiste il rischio 
sismico.  

• L’occupazione di suolo è un fattore d’impatto senz’altro presente, ma di durata limitata 
nel tempo dal momento che al termine delle operazioni si provvede al recupero dell’area 
indagata ed alla restituzione della originaria destinazione d’uso, anche tramite una 
specifica attività di “bonifica Ambientale s.l.”.  

• L’attività in oggetto determina la produzione di vibrazioni o impulsi (onde elastiche) la 
cui propagazione in superficie risulta estremamente limitata. Si tratta in ogni caso di 
effetti che non arrecano potenziali impatti negativi significativi e/o permanenti.  
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• L’attività di prospezione oggetto dello Studio d’Impatto Ambientale non comporta alcun 
impatto potenziale con la componente suolo e sottosuolo e quindi con il fenomeno 
subsidenza, in quanto non è prevista alcuna estrazione di fluidi.  

• Per quanto riguarda la qualità dell’aria si ritiene che le attività oggetto del presente Studio 
d’Impatto Ambientale possano provocare impatti del tutto trascurabili e determinati dalle 
sole emissioni dei mezzi meccanici in azione, quindi in ogni modo assimilabili alla 
normale conduzione delle attività presenti in loco in modo permanente.  

• L’impatto sull’ambiente idrico è pressoché nullo, in quanto l’attività in esame non 
prevede l’approvvigionamento idrico e neppure la produzione di rifiuti.  

• Essendo il progetto costituito da attività di ricerca di superficie, non presenta particolari 
impatti significativi e persistenti a carico degli ecosistemi naturali e della fauna e flora 
ivi presenti tranne che per la componente “inquinamento acustico”.  

• Con riferimento alla produzione di rumore, impatto presente di natura oggettivamente 
transitoria, le varie fasi operative hanno un alto grado di compatibilità ambientale, 
seppure con necessità di opportune mitigazioni, in funzione della tecnologia che sarà 
adottata per la produzione delle onde, specie se operate in prossimità di aree protette. 
Durante la programmazione delle linee sismiche da registrare, in base alla loro ubicazione 
saranno prese in considerazione varie soluzioni tecniche: ad esempio l’utilizzo della 
tecnologia Vibroseis, specie con l’adozione dei pannelli fono-assorbenti minimizzerà 
l’impatto acustico ed ambientale. Per quanto concerne le aree protette presenti nel 
territorio (aree di interesse paesaggistico ambientale e le aree a tutela naturalistica) e le 
aree residenziali, al fine di evitare l’indebita esposizione al rumore della popolazione 
presente nelle abitazioni ed alla fauna presente nelle aree naturali, tutte le attività in 
oggetto si terranno a distanze tali da rispettare i limiti e le procedure di legge.  

Per le succitate osservazioni, lo studio d’impatto ambientale non evidenzia particolari impatti 

significativamente negativi né a carico degli habitat, ecosistemi e biotopi, né a carico di fauna e flora 

ivi presenti, tanto meno nei confronti delle specie di interesse ambientale presenti nelle aree protette 

ubicate in tutto o in parte entro i limiti del permesso di Ricerca per Idrocarburi “Fiume Panaro” qui di 

seguito elencate: 

Siti d’Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale: 

Tipo Numero Denominazione 
SIC/ZPS 40003 Sassi di Roccamalatina e di Sant’Andrea 
SIC/ZPS 40004 Sassoguidano, Gaiato 
SIC 50003 Monte Sole 
SIC/ZPS 50013 Monte Vigese 
SIC 50014 Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano 
SIC 50028 Grotte e Sorgenti pietrificanti di Labante 

 

Aree protette definite a livello locale dalla Regione Emilia-Romagna: 

 Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina e di Sant’Andrea 

 Riserva Regionale di Sassoguidano  
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8 SCHEDE NATURA 2000 DEI SITI S.I.C. / Z.P.S. 

 
Tipo Numero Denominazione 

SIC/ZPS 40003 Sassi di Roccamalatina e di Sant’Andrea 

SIC/ZPS 40004 Sassoguidano, Gaiato 

SIC 50003 Monte Sole 

SIC/ZPS 50013 Monte Vigese 

SIC 50014 Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano 

SIC 50028 Grotte e Sorgenti pietrificanti di Labante 

 

 



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

RETE NATURA 2000

SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO

1.1 TIPO
C

1.2 CODICE SITO
IT4040003

1.3 DATA COMPILAZIONE
199503

1.4 AGGIORNAMENTO
200906

1.5 RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000

1.6 RESPONSABILE SITO

1.7 NOME SITO
Sassi di Roccamalatina e di Sant’Andrea

1.8 CLASSIFICAZIONE COME SITO E DATE DI DESIGNAZIONE/CLASSIFICAZIONE

DATA PROPOSTA SITO COME SIC
199506

DATA CONFERMA COME SIC

DATA CLASSIFICAZIONE SITO COME ZPS
200607

DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Conservazione della Natura, Via Capitan Bavastro 174, 00147 
Roma
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2. LOCALIZZAZIONE DEL SITO
2.1 LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO

LONGITUDINE

E 10 ° 56 ' 36 "

W-E (Greenwich)

LATITUDINE

N 44 ° 23 ' 34 "

2.2 AREA (ha)
1198

2.3 LUNGHEZZA (km)

2.4 ALTEZZA (m)

MIN
185

MAX
625

MEDIA
400

2.5 REGIONE AMMINISTRATIVA

2.6 REGIONE BIO-GEOGRAFICA

ALPINA
No

CONTINENTALE
Sì

MEDITERRANEA
No

CODICE NUTS NOME REGIONE % COPERTA

IT4 EMILIA-ROMAGNA 100 %

Aggiornamento 200906 - 2Sassi di Roccamalatina e di Sant’Andrea



3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

3.1  TIPI DI HABITAT di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43 presenti nel sito e relativa valutazione del sito

CODICE Nome
Habitat 
prioritario

% 
coperta

VALUTAZIONE SITO
Rappresentatività Superficie Conservazione Globale

3240 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di Salix 
elaeagnos

3 A C A A

3270 Chenopodietum rubri dei fiumi submontani 1 B C B B

4030 Lande secche (tutti i sottotipi) 1 B C A A

5130 Formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcarei 2 B C A A

6110 Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi) * 1 B C A A

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

* 17 B C A A

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

1 C C A A

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine(Alopecurus 
pratensis,Sanguisorba officinalis)

5 B C B C

8220 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi silicicoli 1 A C B B

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 1 B C B C

91E0 Foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae * 1 B C A A

9260 Castagneti 5 A C A A

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 1 B C B B
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3.2   SPECIE di cui all'Art. 4 della Direttiva 79/409 e elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43 e relativa valutazione del 
sito in relazione alle stesse

3.2.a   UCCELLI elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409

CODICE Nome
Stanziale/ 
Residente

Riproduzione/ 
Nidificazione Svernamento

Tappa/ 
Staging Popolazione Conservazione Isolamento Globale

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONE

CA072 D
Falco pecchiaiolo
Pernis apivorus

RA084 C B C C
Albanella minore
Circus pygargus

VA101 C A B A
Lanario
Falco biarmicus

PA103 C A C B
Pellegrino
Falco peregrinus

PA103 C A C B
Pellegrino
Falco peregrinus

CA224 C B C C
Succiacapre
Caprimulgus europaeus

RA229 C B C C
Martin pescatore
Alcedo atthis

RA246 C B C C
Tottavilla
Lullula arborea

RA255 C B C C
Calandro
Anthus campestris

CA338 C B C C
Averla piccola
Lanius collurio

CA379 C B C C
Ortolano
Emberiza hortulana
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3.2.b   UCCELLI migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409

CODICE Nome
Stanziale/ 
Residente

Riproduzione/ 
Nidificazione Svernamento

Tappa/ 
Staging Popolazione Conservazione Isolamento Globale

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONE

RA136 C B C C
Corriere piccolo
Charadrius dubius

RA214 C B C B
Assiolo
Otus scops

RA232 C B C C
Upupa
Upupa epops

CA251 C B C C
Rondine
Hirundo rustica

CA253 C B C C
Balestruccio
Delichon urbica

CA271 C B C C
Usignolo
Luscinia megarhynchos

CA274 C B C C
Codirosso
Phoenicurus phoenicurus

CA277 D
Culbianco
Oenanthe oenanthe

CA280 D
Codirossone
Monticola saxatilis

CA300 C B C C
Canapino
Hippolais polyglotta

CA304 C B C C
Sterpazzolina
Sylvia cantillans

CA309 C B C C
Sterpazzola
Sylvia communis

CA313 C B C C
Luì bianco
Phylloscopus bonelli

CA319 C B C C
Pigliamosche
Muscicapa striata

CA337 C B C C
Rigogolo
Oriolus oriolus

Aggiornamento 200906 - 5Sassi di Roccamalatina e di Sant’Andrea



3.2.c   MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43

3.2.d   ANFIBI e RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43

3.2.e   PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43

CODICE Nome
Stanziale/ 
Residente

Riproduzione/ 
Nidificazione Svernamento

Tappa/ 
Staging Popolazione Conservazione Isolamento Globale

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONE
Specie 
prioritaria

Rhinolophus hipposideros P1303 B A C B
Ferro di cavallo minore

Rhinolophus ferrumequinum P1304 B A C B
Ferro di cavallo maggiore

Rhinolophus euryale P1305 B A C B
Ferro di cavallo euriale

CODICE Nome
Stanziale/ 
Residente

Riproduzione/ 
Nidificazione Svernamento

Tappa/ 
Staging Popolazione Conservazione Isolamento Globale

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONE
Specie 
prioritaria

Triturus carnifex P1167 C B C B
Tritone crestato italiano

CODICE Nome
Stanziale/ 
Residente

Riproduzione/ 
Nidificazione Svernamento

Tappa/ 
Staging Popolazione Conservazione Isolamento Globale

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONE
Specie 
prioritaria

Chondrostoma genei C1115 C B C B
Lasca

Leuciscus souffia C1131 C B C B
Vairone

Barbus plebejus C1137 C B C B
Barbo

Barbus meridionalis C1138 C B C C
Barbo canino

Cobitis taenia R1149 C C C C
Cobite
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3.2.f   INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43

3.2.g   PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43

3.3   Altre specie importanti di Flora e di Fauna

CODICE Nome
Stanziale/ 
Residente

Riproduzione/ 
Nidificazione Svernamento

Tappa/ 
Staging Popolazione Conservazione Isolamento Globale

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONE
Specie 
prioritaria

Vertigo angustior P1014 B B A B
Vertigo sinistrorso minore

Lucanus cervus P1083 C B C C

Austropotamobius pallipes P1092 C B C B
Gambero di fiume

GRUPPO NOME SCIENTIFICO MOTIVAZIONEPOPOLAZIONE

Rana italicaAnfibi P C
Rana appenninica

Speleomantes italicusAnfibi P C
Geotritone italiano

Triturus alpestrisAnfibi P C
Tritone alpino

Hypsugo saviiMammiferi P C
Pipistrello di Savi

Hystrix cristataMammiferi P C
Istrice

Pipistrellus kuhliiMammiferi P C
Pipistrello albolimbato

Pipistrellus pipistrellusMammiferi P C
Pipistrello nano

Tadarida teniotisMammiferi P C
Molosso di Cestoni

Gobio gobioPesci P A

Padogobius martensiiPesci P D
Ghiozzo padano

Elaphe longissimaRettili P C
Saettone

Camphorosma monspeliacaVegetali P D

Ononis masquillieriiVegetali P D
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Orchis coriophoraVegetali P C
Orchide cimicina
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ALTRE CARATTERISITICHE DEL SITO
Zona nella fascia colinare con guglie di arenaria, doline, inghiottitoi e piccole grotte, macchie di querceti misti, orno-ostrieti 
e castagneti, vegetazione su calanchi di argille scagliose. Greto fluviale.

4.2 QUALITA' E IMPORTANZA
Specie vegetali RARISSIM: Camphorosma monspeliaca..RARE: Orchis coriophora.CORINE allegato K: Ononis 
masquillierii, Orchis coriophora..Specie animali: Falco peregrinus, uno dei pochi siti riproduttivi regionali.Falco biarmicus: 
una delle ultimi siti riproduttivi della specie in Emilia-Romagna.Presenza accertata di 3 specie di Chirotteri. Gobio gobio: in 
Emilia-Romagna specie relativamente diffusa, ma fortemente rarefatta negli ultimmi decenni, in regressione in ampi settori 
dell'areale italiano.

4.3 VULNERABILITA'
Uso di erbicidi e diserbanti in agricoltura.

4.4 DESIGNAZIONE DEL SITO

4.5 PROPRIETA'

4.6 DOCUMENTAZIONE

CODICE TIPI DI HABITAT
% 

coperta

4.1 CARATTERISTICHE DEL SITO

4 DESCRIZIONE SITO

N06 Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti) 3 %

N07 Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta 1 %

N08 Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee 8 %

N09 Praterie aride, Steppe 20 %

N10 Praterie umide, Praterie di mesofite 20 %

N12 Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare) 5 %

N14 Praterie migliorate 10 %

N15 Altri terreni agricoli 8 %

N16 Foreste di caducifoglie 19 %

N20 Impianti forestali a monocoltura (inclusi pioppeti o specie esotiche) 2 %

N21 Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas) 1 %

N22 Habitat rocciosi, Detriti di falda, Aree sabbiose, Nevi e ghiacci perenni 2 %

N23 Altri (inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali) 1 %

100 %COPERTURA TOTALE HABITAT
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5.2 RELAZIONE CON ALTRI SITI

Designati a livello nazionale o regionale

Designati a livello internazionale

5.3 RELAZIONE CON ALTRI SITI "BIOTOPI CORINE"

CODICE TIPO DI PROTEZIONE % coperta

5.1 TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE

5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONI CON CORINE

IT00 NESSUN TIPO DI PROTEZIONE %100

CODICE
 TIPO NOME SITO % copertaTipo

SOVRAPPOSIZIONE

IT04 Parco Regionale 'Sassi di Roccamalatina' %100-
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ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO

GESTIONE DEL SITO E PIANI

6.2   GESTIONE DEL SITO

6.1 FENOMENI E ATTIVITA' GENERALI E PROPORZIONE DELLA SUPERFICIE DEL SITO INFLUENZATA

6. FENOMENI E ATTIVITA' NEL SITO E NELL'AREA CIRCOSTANTE
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FOTOGRAFIE AEREE ALLEGATE No

8. DIAPOSITIVE

SCALA PROIEZIONE

MAPPA

7. MAPPA DEL SITO

I CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE?

25.000 I confini del sito in formato digitale sono disponibili all'indirizzo internet www.regione.emilia-
romagna.it/natura2000

1: UTM

NUMERO MAPPE

C.T.R. N. 219SE

C.T.R. N. 236NE
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

RETE NATURA 2000

SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO

1.1 TIPO
C

1.2 CODICE SITO
IT4040004

1.3 DATA COMPILAZIONE
199503

1.4 AGGIORNAMENTO
200601

1.5 RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000

1.6 RESPONSABILE SITO

1.7 NOME SITO
Sassoguidano, Gaiato

1.8 CLASSIFICAZIONE COME SITO E DATE DI DESIGNAZIONE/CLASSIFICAZIONE

DATA PROPOSTA SITO COME SIC
199506

DATA CONFERMA COME SIC

DATA CLASSIFICAZIONE SITO COME ZPS
200607

DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Conservazione della Natura, Via Capitan Bavastro 174, 00147 
Roma
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2. LOCALIZZAZIONE DEL SITO
2.1 LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO

LONGITUDINE

E 10 ° 50 ' 43 "

W-E (Greenwich)

LATITUDINE

N 44 ° 17 ' 26 "

2.2 AREA (ha)
2413

2.3 LUNGHEZZA (km)

2.4 ALTEZZA (m)

MIN
297

MAX
920

MEDIA
550

2.5 REGIONE AMMINISTRATIVA

2.6 REGIONE BIO-GEOGRAFICA

ALPINA
No

CONTINENTALE
Sì

MEDITERRANEA
No

CODICE NUTS NOME REGIONE % COPERTA

IT4 EMILIA-ROMAGNA 100 %
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3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

3.1  TIPI DI HABITAT di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43 presenti nel sito e relativa valutazione del sito

CODICE Nome
Habitat 
prioritario

% 
coperta

VALUTAZIONE SITO
Rappresentatività Superficie Conservazione Globale

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di 
chara

1 A C B B

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo 
Magnopotamion o Hydrocharition

1 B C C B

3270 Chenopodietum rubri dei fiumi submontani 1 A C B A

4030 Lande secche (tutti i sottotipi) 1 C C B B

5130 Formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcarei 2 B C A A

6110 Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi) * 2 B C A A

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

* 15 B C A A

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

1 C C B B

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili delle Alpi 1 B C A B

8210 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi calcarei 1 B C A A

8240 Pavimenti calcarei * 1 B C B A

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 1 B C A A

9260 Castagneti 7 B C B B
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3.2   SPECIE di cui all'Art. 4 della Direttiva 79/409 e elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43 e relativa valutazione del 
sito in relazione alle stesse

3.2.a   UCCELLI elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409

CODICE Nome
Stanziale/ 
Residente

Riproduzione/ 
Nidificazione Svernamento

Tappa/ 
Staging Popolazione Conservazione Isolamento Globale

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONE

RA072 C B C B
Falco pecchiaiolo
Pernis apivorus

RA072 C B C B
Falco pecchiaiolo
Pernis apivorus

RA073 D
Nibbio bruno
Milvus migrans

RA082 D
Albanella reale
Circus cyaneus

RA084 D
Albanella minore
Circus pygargus

VA091 D
Aquila reale
Aquila chrysaetos

VA101 D
Lanario
Falco biarmicus

PA103 C B C B
Pellegrino
Falco peregrinus

CA224 C A C C
Succiacapre
Caprimulgus europaeus

CA224 C A C C
Succiacapre
Caprimulgus europaeus

CA246 C B C C
Tottavilla
Lullula arborea

CA338 C B C C
Averla piccola
Lanius collurio

CA338 C B C C
Averla piccola
Lanius collurio

CA379 C B C C
Ortolano
Emberiza hortulana

CA379 C B C C
Ortolano
Emberiza hortulana
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3.2.b   UCCELLI migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409
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3.2.c   MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43

3.2.d   ANFIBI e RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43

3.2.e   PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43

CODICE Nome
Stanziale/ 
Residente

Riproduzione/ 
Nidificazione Svernamento

Tappa/ 
Staging Popolazione Conservazione Isolamento Globale

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONE
Specie 
prioritaria

Triturus carnifex P1167 C B C B
Tritone crestato italiano
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3.2.f   INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43

3.2.g   PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43

3.3   Altre specie importanti di Flora e di Fauna

CODICE Nome
Stanziale/ 
Residente

Riproduzione/ 
Nidificazione Svernamento

Tappa/ 
Staging Popolazione Conservazione Isolamento Globale

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONE
Specie 
prioritaria

Callimorpha quadripunctaria P1078 C B C C*

Lucanus cervus P1083 C B C C

Austropotamobius pallipes P1092 C B C B
Gambero di fiume

GRUPPO NOME SCIENTIFICO MOTIVAZIONEPOPOLAZIONE

Rana italicaAnfibi P C
Rana appenninica

Triturus alpestrisAnfibi P C
Tritone alpino

Hystrix cristataMammiferi P C
Istrice

Mustela putoriusMammiferi P C
Puzzola

Hottonia palustrisVegetali P D

Ononis masquillieriiVegetali P D
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ALTRE CARATTERISITICHE DEL SITO
Area in zona collinare con presenza sparsa di affioramenti ofiolitici alternata a calanchi di argille scagliose. Sono presenti 
inoltre pareti ripide di calcare incise dal torrente Lerna e un laghetto ricco di vegetazione elofitica.

4.2 QUALITA' E IMPORTANZA
Specie vegetali RARISSIME e MINACCIATE: Hottonia palustris.CORINE allegato K: Ononis masquillierii. Specie 
animali: Falco biarmicus, uno degli ultimi siti riproduttivi della specie in Emilia-Romagna.

4.3 VULNERABILITA'
Agricoltura non rispettosa.Eccesso di infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica.Attività 
estrattiva.Ricolonizzazione del territorio (restauro case abbandonate come case di vacanza).

4.4 DESIGNAZIONE DEL SITO

4.5 PROPRIETA'

4.6 DOCUMENTAZIONE

CODICE TIPI DI HABITAT
% 

coperta

4.1 CARATTERISTICHE DEL SITO

4 DESCRIZIONE SITO

N06 Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti) 2 %

N07 Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta 1 %

N08 Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee 10 %

N09 Praterie aride, Steppe 10 %

N10 Praterie umide, Praterie di mesofite 10 %

N14 Praterie migliorate 5 %

N15 Altri terreni agricoli 22 %

N16 Foreste di caducifoglie 35 %

N22 Habitat rocciosi, Detriti di falda, Aree sabbiose, Nevi e ghiacci perenni 4 %

N23 Altri (inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali) 1 %

100 %COPERTURA TOTALE HABITAT
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5.2 RELAZIONE CON ALTRI SITI

Designati a livello nazionale o regionale

Designati a livello internazionale

5.3 RELAZIONE CON ALTRI SITI "BIOTOPI CORINE"

CODICE TIPO DI PROTEZIONE % coperta

5.1 TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE

5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONI CON CORINE

IT00 NESSUN TIPO DI PROTEZIONE %100

CODICE
 TIPO NOME SITO % copertaTipo

SOVRAPPOSIZIONE

IT05 Riserva Naturale Regionale 'Sassoguidano' %12+
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ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO

GESTIONE DEL SITO E PIANI

6.2   GESTIONE DEL SITO

6.1 FENOMENI E ATTIVITA' GENERALI E PROPORZIONE DELLA SUPERFICIE DEL SITO INFLUENZATA

6. FENOMENI E ATTIVITA' NEL SITO E NELL'AREA CIRCOSTANTE
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FOTOGRAFIE AEREE ALLEGATE No

8. DIAPOSITIVE

SCALA PROIEZIONE

MAPPA

7. MAPPA DEL SITO

I CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE?

25.000 I confini del sito in formato digitale sono disponibili all'indirizzo internet www.regione.emilia-
romagna.it/natura2000

1: UTM

NUMERO MAPPE

C.T.R. N. 236NE

C.T.R. N. 236NO

C.T.R. N. 236SE

C.T.R. N. 236SO
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

RETE NATURA 2000

SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO

1.1 TIPO
B

1.2 CODICE SITO
IT4050003

1.3 DATA COMPILAZIONE
199504

1.4 AGGIORNAMENTO
200602

1.5 RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000

1.6 RESPONSABILE SITO

1.7 NOME SITO
Monte Sole

1.8 CLASSIFICAZIONE COME SITO E DATE DI DESIGNAZIONE/CLASSIFICAZIONE

DATA PROPOSTA SITO COME SIC
199506

DATA CONFERMA COME SIC

DATA CLASSIFICAZIONE SITO COME ZPS DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Conservazione della Natura, Via Capitan Bavastro 174, 00147 
Roma
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2. LOCALIZZAZIONE DEL SITO
2.1 LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO

LONGITUDINE

E 11 ° 11 ' 38 "

W-E (Greenwich)

LATITUDINE

N 44 ° 18 ' 12 "

2.2 AREA (ha)
6476

2.3 LUNGHEZZA (km)

2.4 ALTEZZA (m)

MIN
96

MAX
825

MEDIA
350

2.5 REGIONE AMMINISTRATIVA

2.6 REGIONE BIO-GEOGRAFICA

ALPINA
No

CONTINENTALE
Sì

MEDITERRANEA
No

CODICE NUTS NOME REGIONE % COPERTA

IT4 EMILIA-ROMAGNA 100 %
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3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

3.1  TIPI DI HABITAT di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43 presenti nel sito e relativa valutazione del sito

CODICE Nome
Habitat 
prioritario

% 
coperta

VALUTAZIONE SITO
Rappresentatività Superficie Conservazione Globale

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di 
chara

1 A B A A

4030 Lande secche (tutti i sottotipi) 3 A C B B

5130 Formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcarei 5 A C A A

6110 Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi) * 2 B C A A

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

* 20 A C A A

6220 Percosi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-
Brachypodietea)

* 2 B C A B

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

1 D

7220 Sorgenti pietrificanti con formazione di tufo(Cratoneurion) * 1 C C A C

9180 Foreste di valloni di Tilio-Acerion * 1 B C A B

91E0 Foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae * 1 B C A B

9260 Castagneti 25 A C A A

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 5 B C A B

9340 Foreste di Quercus ilex 1 C C A B

Aggiornamento 200602 - 3Monte Sole



3.2   SPECIE di cui all'Art. 4 della Direttiva 79/409 e elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43 e relativa valutazione del 
sito in relazione alle stesse

3.2.a   UCCELLI elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409

CODICE Nome
Stanziale/ 
Residente

Riproduzione/ 
Nidificazione Svernamento

Tappa/ 
Staging Popolazione Conservazione Isolamento Globale

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONE

RA072 C B C C
Falco pecchiaiolo
Pernis apivorus

RA103 C A C B
Pellegrino
Falco peregrinus

CA246 C B C C
Tottavilla
Lullula arborea

CA338 C B C C
Averla piccola
Lanius collurio
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3.2.b   UCCELLI migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409

CODICE Nome
Stanziale/ 
Residente

Riproduzione/ 
Nidificazione Svernamento

Tappa/ 
Staging Popolazione Conservazione Isolamento Globale

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONE

RA232 C B C C
Upupa
Upupa epops

CA251 C B C C
Rondine
Hirundo rustica

CA253 C B C C
Balestruccio
Delichon urbica

CA271 C B C C
Usignolo
Luscinia megarhynchos

CA274 C B C C
Codirosso
Phoenicurus phoenicurus

CA300 C B C C
Canapino
Hippolais polyglotta

CA304 C B C C
Sterpazzolina
Sylvia cantillans

CA309 C B C C
Sterpazzola
Sylvia communis

CA313 C B C C
Luì bianco
Phylloscopus bonelli

CA319 C B C C
Pigliamosche
Muscicapa striata

CA337 C B C C
Rigogolo
Oriolus oriolus
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3.2.c   MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43

3.2.d   ANFIBI e RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43

3.2.e   PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43

CODICE Nome
Stanziale/ 
Residente

Riproduzione/ 
Nidificazione Svernamento

Tappa/ 
Staging Popolazione Conservazione Isolamento Globale

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONE
Specie 
prioritaria

Chondrostoma genei C1115 C B C B
Lasca

Leuciscus souffia C1131 C B C B
Vairone

Barbus plebejus C1137 C B C B
Barbo

Barbus meridionalis V1138 C B C C
Barbo canino

Cobitis taenia V1149 C C C C
Cobite
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3.2.f   INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43

3.2.g   PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43

3.3   Altre specie importanti di Flora e di Fauna

CODICE Nome
Stanziale/ 
Residente

Riproduzione/ 
Nidificazione Svernamento

Tappa/ 
Staging Popolazione Conservazione Isolamento Globale

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONE
Specie 
prioritaria

Callimorpha quadripunctaria P1078 C B C C*

Vertigo angustior P1014 B B A B
Vertigo sinistrorso minore

Lucanus cervus P1083 C B C C

Cerambyx cerdo P1088 C B C C

Austropotamobius pallipes P1092 C B C B
Gambero di fiume

CODICE Nome Popolazione Conservazione Isolamento Globale

VALUTAZIONE SITO
POPOLAZIONE

Specie 
prioritaria

Himantoglossum adriaticum P4104 C B C B

GRUPPO NOME SCIENTIFICO MOTIVAZIONEPOPOLAZIONE

Coenonympha dorus aquiloniaInvertebrati P D

Maculinea rebeliInvertebrati P C

Zerynthia polyxenaInvertebrati P C

Nyctalus noctulaMammiferi P C
Nottola comune

Pipistrellus nathusiiMammiferi P C
Pipistrello di Nathusius

Plecotus austriacusMammiferi P C
Orecchione meridionale

Esox luciusPesci P A

Gobio gobioPesci P A

Padogobius martensiiPesci P D
Ghiozzo padano
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Tinca tincaPesci P D

Elaphe longissimaRettili P C
Saettone

Ononis masquillieriiVegetali P D

Orchis coriophoraVegetali P C
Orchide cimicina

Pinus sylvestrisVegetali P D
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ALTRE CARATTERISITICHE DEL SITO
Area collinare situata tra il torrente Setta e il fiume Reno. Boschi mesofili, xerofili, castagneti, boschi igrofili; arbusteti e 
praterie. Massiccio rilievo arenaceo. Sorgenti pietrificanti. Agricoltura tradizionale (archeofite).

4.2 QUALITA' E IMPORTANZA
Specie vegetali CORINE appendice K: Himantoglossum adriaticum, Orchis coriophora, Ononis masquillierii.RARE: 
Orchis coriophora, Pinus sylvestris.POPOLAZIONI APPENNINICHE: Pinus sylvestris. RARISSIME e MINACCIATE: 
Serapias cordigera.Specie animali: sporadica presenza di Falco peregrinus e Falco biarmicus.Esox lucius: scomparso da 
interi bacini idrogarfici, indicatore di buone condizioni ecologiche.Gobio gobio: in Emilia-Romagna specie relativamente 
diffusa ma fortemente rarefatta negli ultimi decenni, in regressione in ampi settori dell'areale italiano.Tinca tinca: specie in 
declino in Emilia-Romagna.

4.3 VULNERABILITA'
Costruzione di strade.Miglioramento fondiario.Dissodamento di coltivi abbandonati e praterie.Attività edilizia 
diffusa.Infrastrutture distribuzione energia.Caccia e bracconaggio.Eccesso di Cinghiali.Eccesso di raccolta funghi e 
castagne.Attività estrattive (progettate).

4.4 DESIGNAZIONE DEL SITO

4.5 PROPRIETA'

4.6 DOCUMENTAZIONE

CODICE TIPI DI HABITAT
% 

coperta

4.1 CARATTERISTICHE DEL SITO

4 DESCRIZIONE SITO

N06 Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti) 2 %

N07 Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta 1 %

N08 Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee 10 %

N09 Praterie aride, Steppe 5 %

N10 Praterie umide, Praterie di mesofite 15 %

N12 Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare) 10 %

N14 Praterie migliorate 5 %

N15 Altri terreni agricoli 5 %

N16 Foreste di caducifoglie 40 %

N18 Foreste di sempreverdi 1 %

N19 Foreste miste 1 %

N20 Impianti forestali a monocoltura (inclusi pioppeti o specie esotiche) 1 %

N21 Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas) 1 %

N22 Habitat rocciosi, Detriti di falda, Aree sabbiose, Nevi e ghiacci perenni 2 %

N23 Altri (inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali) 1 %

100 %COPERTURA TOTALE HABITAT

Aggiornamento 200602 - 9Monte Sole



Aggiornamento 200602 - 10Monte Sole



5.2 RELAZIONE CON ALTRI SITI

Designati a livello nazionale o regionale

Designati a livello internazionale

5.3 RELAZIONE CON ALTRI SITI "BIOTOPI CORINE"

CODICE TIPO DI PROTEZIONE % coperta

5.1 TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE

5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONI CON CORINE

IT00 NESSUN TIPO DI PROTEZIONE %100

CODICE
 TIPO NOME SITO % copertaTipo

SOVRAPPOSIZIONE

IT04 Parco Regionale 'Monte Sole' %96*

Aggiornamento 200602 - 11Monte Sole



ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO

GESTIONE DEL SITO E PIANI

6.2   GESTIONE DEL SITO

6.1 FENOMENI E ATTIVITA' GENERALI E PROPORZIONE DELLA SUPERFICIE DEL SITO INFLUENZATA

6. FENOMENI E ATTIVITA' NEL SITO E NELL'AREA CIRCOSTANTE
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FOTOGRAFIE AEREE ALLEGATE No

8. DIAPOSITIVE

SCALA PROIEZIONE

MAPPA

7. MAPPA DEL SITO

I CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE?

25.000 I confini del sito in formato digitale sono disponibili all'indirizzo internet www.regione.emilia-
romagna.it/natura2000

1: UTM

NUMERO MAPPE

C.T.R. N. 237NE

C.T.R. N. 237NO

C.T.R. N. 237SE

C.T.R. N. 237SO
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

RETE NATURA 2000

SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO

1.1 TIPO
C

1.2 CODICE SITO
IT4050013

1.3 DATA COMPILAZIONE
199506

1.4 AGGIORNAMENTO
200602

1.5 RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000

1.6 RESPONSABILE SITO

1.7 NOME SITO
Monte Vigese

1.8 CLASSIFICAZIONE COME SITO E DATE DI DESIGNAZIONE/CLASSIFICAZIONE

DATA PROPOSTA SITO COME SIC
199506

DATA CONFERMA COME SIC

DATA CLASSIFICAZIONE SITO COME ZPS
200402

DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Conservazione della Natura, Via Capitan Bavastro 174, 00147 
Roma
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2. LOCALIZZAZIONE DEL SITO
2.1 LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO

LONGITUDINE

E 11 ° 5 ' 38 "

W-E (Greenwich)

LATITUDINE

N 44 ° 12 ' 46 "

2.2 AREA (ha)
617

2.3 LUNGHEZZA (km)

2.4 ALTEZZA (m)

MIN
500

MAX
1089

MEDIA
750

2.5 REGIONE AMMINISTRATIVA

2.6 REGIONE BIO-GEOGRAFICA

ALPINA
No

CONTINENTALE
Sì

MEDITERRANEA
No

CODICE NUTS NOME REGIONE % COPERTA

IT4 EMILIA-ROMAGNA 100 %
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3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

3.1  TIPI DI HABITAT di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43 presenti nel sito e relativa valutazione del sito

CODICE Nome
Habitat 
prioritario

% 
coperta

VALUTAZIONE SITO
Rappresentatività Superficie Conservazione Globale

4030 Lande secche (tutti i sottotipi) 1 C C B C

5130 Formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcarei 2 B C A A

6110 Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi) * 1 B C A A

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

* 20 A C A A

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili delle Alpi 1 B C A B

8210 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi calcarei 1 B C A A

8220 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi silicicoli 1 B C A A

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

1 B C A A

9150 Faggeti calcicoli(Cephalanthero-Fagion) 1 C C C C

9180 Foreste di valloni di Tilio-Acerion * 0,1 C C C C

9260 Castagneti 15 A C A A

9340 Foreste di Quercus ilex 1 C C A C
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3.2   SPECIE di cui all'Art. 4 della Direttiva 79/409 e elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43 e relativa valutazione del 
sito in relazione alle stesse

3.2.a   UCCELLI elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409

CODICE Nome
Stanziale/ 
Residente

Riproduzione/ 
Nidificazione Svernamento

Tappa/ 
Staging Popolazione Conservazione Isolamento Globale

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONE

1p PA072 C B C B
Falco pecchiaiolo
Pernis apivorus

1p P PA091 C B C B
Aquila reale
Aquila chrysaetos

1p PA101 C A B A
Lanario
Falco biarmicus

P 1p P PA103 C B C B
Pellegrino
Falco peregrinus

P PA224 C A C B
Succiacapre
Caprimulgus europaeus

C PA246 C A C B
Tottavilla
Lullula arborea

P PA338 C B C C
Averla piccola
Lanius collurio
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3.2.b   UCCELLI migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409

CODICE Nome
Stanziale/ 
Residente

Riproduzione/ 
Nidificazione Svernamento

Tappa/ 
Staging Popolazione Conservazione Isolamento Globale

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONE

P PA212 C A C C
Cuculo
Cuculus canorus

PA226 D
Rondone
Apus apus

P PA233 C A C C
Torcicollo
Jynx torquilla

P PA250 C A C B
Rondine montana
Ptyonoprogne rupestris

PA251 D
Rondine
Hirundo rustica

PA253 D
Balestruccio
Delichon urbica

P PA256 C A C C
Prispolone
Anthus trivialis

P PA271 C A C B
Usignolo
Luscinia megarhynchos

P PA274 C A C C
Codirosso
Phoenicurus phoenicurus

PA300 C B C C
Canapino
Hippolais polyglotta

P PA304 C B C C
Sterpazzolina
Sylvia cantillans

P PA309 C A C B
Sterpazzola
Sylvia communis
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3.2.c   MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43

3.2.d   ANFIBI e RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43

3.2.e   PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43
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3.2.f   INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43

3.2.g   PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43

3.3   Altre specie importanti di Flora e di Fauna

CODICE Nome
Stanziale/ 
Residente

Riproduzione/ 
Nidificazione Svernamento

Tappa/ 
Staging Popolazione Conservazione Isolamento Globale

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONE
Specie 
prioritaria

Callimorpha quadripunctaria P1078 C B C C*

Lucanus cervus P1083 C B C C

Cerambyx cerdo P1088 C B C C

Austropotamobius pallipes P1092 C B C B
Gambero di fiume

GRUPPO NOME SCIENTIFICO MOTIVAZIONEPOPOLAZIONE

Elaphe longissimaRettili P C
Saettone
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ALTRE CARATTERISITICHE DEL SITO
Fascia collinare caratterizzata da rilievi arenacei e calanchi su argille scagliose, praterie arbustate, castagneti e boschi misti 
di latifoglie.

4.2 QUALITA' E IMPORTANZA
Nidificazione regolare di Falco peregrinus ed irregolare (limite di areale) di Falco biarmicus (limite di areale) ed irregolare 
di Aquila chrisaetos ( a causa probabilmente del disturbo antropico).

4.3 VULNERABILITA'
Linee elettriche a media e ad alta tensone che causano la morte di uccelli per collisione e/o folgorazione
Cave.
Disturbo antropico incontrollato (in particolare presenza di rocciatori in rupi idonee per la nidificazione di rapaci).
Utilizzo di esche avvelenate per il controllo illegale dei predatori.
Impianti silvicolturali su mesobrometi.
Eccesso di Cinghiali.
Eccesso di raccolta di funghi e castagne.
Bracconaggio.

4.4 DESIGNAZIONE DEL SITO

4.5 PROPRIETA'

4.6 DOCUMENTAZIONE

CODICE TIPI DI HABITAT
% 

coperta

4.1 CARATTERISTICHE DEL SITO

4 DESCRIZIONE SITO

N08 Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee 7 %

N12 Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare) 6 %

N14 Praterie migliorate 4 %

N16 Foreste di caducifoglie 81 %

N22 Habitat rocciosi, Detriti di falda, Aree sabbiose, Nevi e ghiacci perenni 2 %

100 %COPERTURA TOTALE HABITAT

Aggiornamento 200602 - 8Monte Vigese



5.2 RELAZIONE CON ALTRI SITI

Designati a livello nazionale o regionale

Designati a livello internazionale

5.3 RELAZIONE CON ALTRI SITI "BIOTOPI CORINE"

CODICE TIPO DI PROTEZIONE % coperta

5.1 TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE

5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONI CON CORINE

IT00 NESSUN TIPO DI PROTEZIONE %100

Aggiornamento 200602 - 9Monte Vigese



ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO

GESTIONE DEL SITO E PIANI

6.2   GESTIONE DEL SITO

6.1 FENOMENI E ATTIVITA' GENERALI E PROPORZIONE DELLA SUPERFICIE DEL SITO INFLUENZATA

6. FENOMENI E ATTIVITA' NEL SITO E NELL'AREA CIRCOSTANTE

Aggiornamento 200602 - 10Monte Vigese



FOTOGRAFIE AEREE ALLEGATE No

8. DIAPOSITIVE

SCALA PROIEZIONE

MAPPA

7. MAPPA DEL SITO

I CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE?

25.000 I confini del sito in formato digitale sono disponibili all'indirizzo internet www.regione.emilia-
romagna.it/natura2000

1: UTM

NUMERO MAPPE

C.T.R. N. 237SO

C.T.R. N. 252NO

Aggiornamento 200602 - 11Monte Vigese



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

RETE NATURA 2000

SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO

1.1 TIPO
B

1.2 CODICE SITO
IT4050014

1.3 DATA COMPILAZIONE
199512

1.4 AGGIORNAMENTO
200602

1.5 RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000

1.6 RESPONSABILE SITO

1.7 NOME SITO
Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano

1.8 CLASSIFICAZIONE COME SITO E DATE DI DESIGNAZIONE/CLASSIFICAZIONE

DATA PROPOSTA SITO COME SIC
199512

DATA CONFERMA COME SIC

DATA CLASSIFICAZIONE SITO COME ZPS DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Conservazione della Natura, Via Capitan Bavastro 174, 00147 
Roma

Aggiornamento 200602 - 1Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano



2. LOCALIZZAZIONE DEL SITO
2.1 LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO

LONGITUDINE

E 11 ° 7 ' 37 "

W-E (Greenwich)

LATITUDINE

N 44 ° 19 ' 15 "

2.2 AREA (ha)
1382

2.3 LUNGHEZZA (km)

2.4 ALTEZZA (m)

MIN
156

MAX
800

MEDIA
470

2.5 REGIONE AMMINISTRATIVA

2.6 REGIONE BIO-GEOGRAFICA

ALPINA
No

CONTINENTALE
Sì

MEDITERRANEA
No

CODICE NUTS NOME REGIONE % COPERTA

IT4 EMILIA-ROMAGNA 100 %

Aggiornamento 200602 - 2Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano



3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

3.1  TIPI DI HABITAT di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43 presenti nel sito e relativa valutazione del sito

CODICE Nome
Habitat 
prioritario

% 
coperta

VALUTAZIONE SITO
Rappresentatività Superficie Conservazione Globale

5130 Formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcarei 2 A C A A

6110 Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi) * 1 A C A A

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

* 20 B C B A

8210 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi calcarei 1 B C B B

9180 Foreste di valloni di Tilio-Acerion * 0,1 C C B C

91E0 Foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae * 1 B C B B

9260 Castagneti 10 B C B B

9340 Foreste di Quercus ilex 1 C C A A

Aggiornamento 200602 - 3Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano



3.2   SPECIE di cui all'Art. 4 della Direttiva 79/409 e elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43 e relativa valutazione del 
sito in relazione alle stesse

3.2.a   UCCELLI elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409

CODICE Nome
Stanziale/ 
Residente

Riproduzione/ 
Nidificazione Svernamento

Tappa/ 
Staging Popolazione Conservazione Isolamento Globale

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONE

PA101 C B B A
Lanario
Falco biarmicus

PA103 C B C B
Pellegrino
Falco peregrinus

PA338 C B C C
Averla piccola
Lanius collurio

Aggiornamento 200602 - 4Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano



3.2.b   UCCELLI migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409

CODICE Nome
Stanziale/ 
Residente

Riproduzione/ 
Nidificazione Svernamento

Tappa/ 
Staging Popolazione Conservazione Isolamento Globale

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONE

PA232 C B C C
Upupa
Upupa epops

PA251 C B C C
Rondine
Hirundo rustica

PA253 C B C C
Balestruccio
Delichon urbica

PA271 C B C C
Usignolo
Luscinia megarhynchos

PA274 C B C C
Codirosso
Phoenicurus phoenicurus

PA300 C B C C
Canapino
Hippolais polyglotta

PA304 C B C C
Sterpazzolina
Sylvia cantillans

PA309 C B C C
Sterpazzola
Sylvia communis

PA319 C B C C
Pigliamosche
Muscicapa striata
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3.2.c   MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43

3.2.d   ANFIBI e RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43

3.2.e   PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43

Aggiornamento 200602 - 6Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano



3.2.f   INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43

3.2.g   PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43

3.3   Altre specie importanti di Flora e di Fauna

CODICE Nome
Stanziale/ 
Residente

Riproduzione/ 
Nidificazione Svernamento

Tappa/ 
Staging Popolazione Conservazione Isolamento Globale

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONE
Specie 
prioritaria

Callimorpha quadripunctaria P1078 C B C C*

Lucanus cervus P1083 C B C C

Cerambyx cerdo P1088 C B C C

GRUPPO NOME SCIENTIFICO MOTIVAZIONEPOPOLAZIONE

Coenonympha dorus aquiloniaInvertebrati P D

Elaphe longissimaRettili P C
Saettone

Aquilegia atrataVegetali P D

Lilium martagonVegetali P D

Limodorum abortivumVegetali P C
Fior di legna

Ophrys fucifloraVegetali P C
Ofride dei fuchi

Ophrys insectiferaVegetali P C
Ofride insettifera

Orchis pallensVegetali P C
Orchide pallida

Paeonia officinalisVegetali P D

Serapias vomeraceaVegetali P C
Serapide maggiore

Aggiornamento 200602 - 7Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano



ALTRE CARATTERISITICHE DEL SITO
Rupi e pavimenti di arenaria nella fascia collinare bolognese a ovest del fiume Reno. Boschi termofili, praterie xeriche.

4.2 QUALITA' E IMPORTANZA
Nidificazione regolare di Falco peregrinus.

4.3 VULNERABILITA'
Attività di miglioramento fondiario e dissodamento coltivi abbandonati e delle praterie che limita lo sviluppo della flora 
selvatica e riduce habitat favorevoli per la fauna invertebrata. Ad esclusione  di piccole aree con castagneti maturi, 
scarseggiano le cavità arboree utili al ciclo biologico di uccelli, chirotteri, mammiferi arboricoli e insetti. La presenza 
antropica può rappresentare un fattore limitante per l'insediamento di specie rupicole di grande interesse (oltre a falco 
pellegrino anche gufo reale elanario presenti in aree vicine e potenzialmente nidificanti).

4.4 DESIGNAZIONE DEL SITO

4.5 PROPRIETA'

4.6 DOCUMENTAZIONE

CODICE TIPI DI HABITAT
% 

coperta

4.1 CARATTERISTICHE DEL SITO

4 DESCRIZIONE SITO

N06 Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti) 1 %

N08 Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee 6 %

N09 Praterie aride, Steppe 10 %

N10 Praterie umide, Praterie di mesofite 10 %

N12 Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare) 3 %

N14 Praterie migliorate 10 %

N15 Altri terreni agricoli 4 %

N16 Foreste di caducifoglie 50 %

N18 Foreste di sempreverdi 1 %

N21 Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas) 1 %

N22 Habitat rocciosi, Detriti di falda, Aree sabbiose, Nevi e ghiacci perenni 3 %

N23 Altri (inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali) 1 %

100 %COPERTURA TOTALE HABITAT

Aggiornamento 200602 - 8Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano



5.2 RELAZIONE CON ALTRI SITI

Designati a livello nazionale o regionale

Designati a livello internazionale

5.3 RELAZIONE CON ALTRI SITI "BIOTOPI CORINE"

CODICE TIPO DI PROTEZIONE % coperta

5.1 TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE

5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONI CON CORINE

IT00 NESSUN TIPO DI PROTEZIONE %100

Aggiornamento 200602 - 9Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano



ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO

GESTIONE DEL SITO E PIANI

6.2   GESTIONE DEL SITO

6.1 FENOMENI E ATTIVITA' GENERALI E PROPORZIONE DELLA SUPERFICIE DEL SITO INFLUENZATA

6. FENOMENI E ATTIVITA' NEL SITO E NELL'AREA CIRCOSTANTE

Aggiornamento 200602 - 10Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano



FOTOGRAFIE AEREE ALLEGATE No

8. DIAPOSITIVE

SCALA PROIEZIONE

MAPPA

7. MAPPA DEL SITO

I CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE?

25.000 I confini del sito in formato digitale sono disponibili all'indirizzo internet www.regione.emilia-
romagna.it/natura2000

1: UTM

NUMERO MAPPE

C.T.R. N. 237NO

Aggiornamento 200602 - 11Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

RETE NATURA 2000

SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO

1.1 TIPO
B

1.2 CODICE SITO
IT4050028

1.3 DATA COMPILAZIONE
200604

1.4 AGGIORNAMENTO
200604

1.5 RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000

1.6 RESPONSABILE SITO

1.7 NOME SITO
Grotte e Sorgenti pietrificanti di Labante

1.8 CLASSIFICAZIONE COME SITO E DATE DI DESIGNAZIONE/CLASSIFICAZIONE

DATA PROPOSTA SITO COME SIC
200607

DATA CONFERMA COME SIC

DATA CLASSIFICAZIONE SITO COME ZPS DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Conservazione della Natura, Via Capitan Bavastro 174, 00147 
Roma

Aggiornamento 200604 - 1Grotte e Sorgenti pietrificanti di Labante



2. LOCALIZZAZIONE DEL SITO
2.1 LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO

LONGITUDINE

E 11 ° 1 ' 0 "

W-E (Greenwich)

LATITUDINE

N 44 ° 16 ' 0 "

2.2 AREA (ha)
4,7

2.3 LUNGHEZZA (km)

2.4 ALTEZZA (m)

MIN
480

MAX
610

MEDIA
550

2.5 REGIONE AMMINISTRATIVA

2.6 REGIONE BIO-GEOGRAFICA

ALPINA
No

CONTINENTALE
Sì

MEDITERRANEA
No

CODICE NUTS NOME REGIONE % COPERTA

IT4 EMILIA-ROMAGNA 100 %

Aggiornamento 200604 - 2Grotte e Sorgenti pietrificanti di Labante



3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

3.1  TIPI DI HABITAT di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43 presenti nel sito e relativa valutazione del sito

CODICE Nome
Habitat 
prioritario

% 
coperta

VALUTAZIONE SITO
Rappresentatività Superficie Conservazione Globale

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

* 20 B C B C

6220 Percosi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-
Brachypodietea)

* 2 B C B C

7220 Sorgenti pietrificanti con formazione di tufo(Cratoneurion) * 10 A B B B

8210 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi calcarei 5 A C A B

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 5 A C B B

Aggiornamento 200604 - 3Grotte e Sorgenti pietrificanti di Labante



3.2   SPECIE di cui all'Art. 4 della Direttiva 79/409 e elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43 e relativa valutazione del 
sito in relazione alle stesse

3.2.a   UCCELLI elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409

Aggiornamento 200604 - 4Grotte e Sorgenti pietrificanti di Labante



3.2.b   UCCELLI migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409

CODICE Nome
Stanziale/ 
Residente

Riproduzione/ 
Nidificazione Svernamento

Tappa/ 
Staging Popolazione Conservazione Isolamento Globale

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONE

CA251 D
Rondine
Hirundo rustica

CA274 D
Codirosso
Phoenicurus phoenicurus

Aggiornamento 200604 - 5Grotte e Sorgenti pietrificanti di Labante



3.2.c   MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43

3.2.d   ANFIBI e RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43

3.2.e   PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43

CODICE Nome
Stanziale/ 
Residente

Riproduzione/ 
Nidificazione Svernamento

Tappa/ 
Staging Popolazione Conservazione Isolamento Globale

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONE
Specie 
prioritaria

Rhinolophus hipposideros P1303 C B C B
Ferro di cavallo minore

Rhinolophus ferrumequinum P1304 C B C B
Ferro di cavallo maggiore

Aggiornamento 200604 - 6Grotte e Sorgenti pietrificanti di Labante



3.2.f   INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43

3.2.g   PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43

3.3   Altre specie importanti di Flora e di Fauna

GRUPPO NOME SCIENTIFICO MOTIVAZIONEPOPOLAZIONE

Rana dalmatinaAnfibi P D
Rana agile

Triturus vulgarisAnfibi P D
Tritone punteggiato

Muscardinus avellanariusMammiferi P D
Moscardino

Coluber viridiflavusRettili P D
Biacco

Elaphe longissimaRettili P D
Saettone

Limodorum abortivumVegetali P C
Fior di legna

Aggiornamento 200604 - 7Grotte e Sorgenti pietrificanti di Labante



ALTRE CARATTERISITICHE DEL SITO
La sorgente di San Cristoforo di Labante è all'origine di un imponente deposito di Travertino in rapida evoluzione, nel 
quale si è formato un complesso di grotte primarie tra i più grandi nei travertini d'Italia. Presenza di ex-cava di Travertino a 
cielo aperto

4.2 QUALITA' E IMPORTANZA
Al geosito (sorgente, rupe, grotta) si associano gli habitat naturali (rocciosi) e seminaturali (praterie) e una popolazione di 
Chirotteri troglofili.

4.3 VULNERABILITA'
Problematiche legate alla captazione della sorgente concrezionante. Accesso e fruizione delle grotte. Gestione agro-
forestale: controllo delle successioni vegetali. Gestione venatoria.

4.4 DESIGNAZIONE DEL SITO

4.5 PROPRIETA'

4.6 DOCUMENTAZIONE
Minarini G., 2000 - Le grotte di Labante. Quaderni di SottoTerra, GSB - USB Bologna. Forti P., 2002 - Nota inedita 
dell'Istituto Italiano di Speleologia, Università di Bologna. Federazione Speleologica Regionale (FSRER), 2002 - Catasto 
delle grotte dell'Emilia Romagna. Longhi Marina, 2003 - Studio Idrologico della sorgente carsica di San Cristoforo di 
Labante (Castel d'Aiano BO). Tesi di laurea in Scienze Geologiche relatore Prof. Paolo Forti, correlatore Dott. Gian Andrea 
Pini.

CODICE TIPI DI HABITAT
% 

coperta

4.1 CARATTERISTICHE DEL SITO

4 DESCRIZIONE SITO

N07 Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta 5 %

N08 Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee 13 %

N09 Praterie aride, Steppe 22 %

N15 Altri terreni agricoli 10 %

N16 Foreste di caducifoglie 40 %

N22 Habitat rocciosi, Detriti di falda, Aree sabbiose, Nevi e ghiacci perenni 10 %

100 %COPERTURA TOTALE HABITAT

Aggiornamento 200604 - 8Grotte e Sorgenti pietrificanti di Labante



5.2 RELAZIONE CON ALTRI SITI

Designati a livello nazionale o regionale

Designati a livello internazionale

5.3 RELAZIONE CON ALTRI SITI "BIOTOPI CORINE"

CODICE TIPO DI PROTEZIONE % coperta

5.1 TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE

5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONI CON CORINE

IT00 NESSUN TIPO DI PROTEZIONE %100

Aggiornamento 200604 - 9Grotte e Sorgenti pietrificanti di Labante



ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO

GESTIONE DEL SITO E PIANI

6.2   GESTIONE DEL SITO

6.1 FENOMENI E ATTIVITA' GENERALI E PROPORZIONE DELLA SUPERFICIE DEL SITO INFLUENZATA

6. FENOMENI E ATTIVITA' NEL SITO E NELL'AREA CIRCOSTANTE

Aggiornamento 200604 - 10Grotte e Sorgenti pietrificanti di Labante



FOTOGRAFIE AEREE ALLEGATE No

8. DIAPOSITIVE

SCALA PROIEZIONE

MAPPA

7. MAPPA DEL SITO

I CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE?

25.000 I confini del sito in formato digitale sono disponibili all'indirizzo internet www.regione.emilia-
romagna.it/natura2000

1: UTM

NUMERO MAPPE

C.T.R. N. 237SO

Aggiornamento 200604 - 11Grotte e Sorgenti pietrificanti di Labante


