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B.1.1. Premessa 
 
I cambiamenti del paesaggio, dovuti principalmente alla crescita urbana, alle reti infrastrutturali e 
all’agricoltura intensiva, e la conseguente frammentazione degli habitat naturali sono considerati le 
principali cause di perdita di biodiversità a scala globale.  
Il mantenimento e il recupero della connettività tra gli elementi e i processi ecosistemici è 
considerata la più logica risposta per neutralizzare gli effetti negativi della frammentazione. Le reti 
ecologiche rispondono all’esigenza di mantenere il funzionamento degli ecosistemi e di 
promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali, per ridurre gli impatti delle attività umane sulla 
biodiversità e aumentare il grado di naturalità dei territori gestiti. 
L’introduzione delle reti ecologiche nelle politiche di conservazione della natura promuove un 
nuovo modello di pianificazione volto al mantenimento della diversità biologica e paesaggistica, 
capace di indirizzare i settori politici verso la conservazione degli ecosistemi naturali.  
Il tema delle reti ecologiche si inserisce in un contesto internazionale e nazionale di conservazione 
della biodiversità e di gestione sostenibile del territorio. In Europa, la Direttiva Habitat (92/43) 
riconosce l’importanza delle aree di collegamento tra ambienti naturali e seminaturali con 
particolare riferimento alla gestione degli elementi del paesaggio (fiumi, stagni, boschetti) 
essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche. 
Il Consiglio d’Europa con il Programma Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) e il Centro Europeo 
per la Conservazione della Natura (ECNC) ha approvato nel 1996 la Strategia Pan-Europea sulla 
diversità Biologica e Paesistica (PEBLDS) che propone tra i diversi temi quello di sviluppare una 
rete ecologica pan-europea (PEEN) quale tema chiave per la conservazione della biodiversità di 
ecosistemi, habitat, specie e paesaggi europei. Anche il Summit Mondiale sullo Sviluppo 
Sostenibile (Johannesburg, 2002) riconosce la rete ecologica come un’importante strategia per la 
conservazione della biodiversità, in combinazione con lo sviluppo sostenibile e con la rete di aree 
protette. L’importanza di individuare e progettare aree di collegamento naturali è sottolineata 
anche nella Carta di Siracusa del 2009. Tra gli obiettivi specifici della Strategia Nazionale per la 
Biodiversità del 2010, emerge inoltre, la necessità di garantire la conservazione della connettività 
ecologica territoriale e l’integrazione delle reti ecologiche nell’ambito della pianificazione di area 
vasta e locale. 
E’ da questi presupposti che l’Unione Terre e Fiumi con la definizione della Rete Ecologica 
Territoriale (RET) contribuisce a incoraggiare una strategia di tutela, recupero e valorizzazione del 
territorio, indispensabile per lo sviluppo di condizioni necessarie per bilanciare gli interessi 
ecologici, sociali e economici nel governo del territorio. 
 
B.1.2. Rete Ecologica Territoriale 
 
Una rete ecologica è costituita solitamente da core areas generalmente incluse in buffer zones 
connesse attraverso i corridoi ecologici. A questi elementi possono essere associati delle aree di 
riqualificazione per il recupero di ecosistemi, habitat e paesaggi e le aree di uso sostenibile con 
sufficienti opportunità per lo sfruttamento delle risorse naturali e il mantenimento delle funzioni 
ecosistemiche. In particolare (Figura 1):  
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• core areas (o aree centrali) coincidono 

con biotopi, habitat naturali e 
seminaturali, caratterizzati da un 
elevato grado di naturalità spesso 
aventi già un regime di protezione; 

• buffer zones (o zone cuscinetto), 
rappresentano le zone contigue e le 
fasce di rispetto adiacenti alle core 
areas;   

• corridoi di connessione lineari o 
spaziali (linear  o landscape corridors), 
sono finalizzati a favorire i fenomeni di 
dispersione e lo svolgersi delle 
relazioni dinamiche fra i diversi 
habitat; 

• stepping stones (pietre da guado), 
paches di habitat naturale collocati in 
una matrice antropizzata, possono 
fungere da aree di sosta e rifugio per 
specie relativamente vagili o di 
collegamento tra le diverse aree core.  

 
 
 
 
 
La Rete Ecologica Territoriale (RET) (Blasi e Di Marzio, 2003; Blasi, 2008; Blasi et al 2008a e 
2008b) ha l’obiettivo di riconoscere e mantenere la funzionalità ecologica del paesaggio a scala 
territoriale e di fornire indirizzi e scelte per un uso sostenibile delle risorse naturali ai diversi livelli di 
pianificazione. E’ pertanto, sia una strategia di conservazione che uno strumento di pianificazione 
che si fonda sull’analisi dell’intero mosaico territoriale. La metodologia si basa sul confronto tra 
l’eterogeneità reale, indotta dalle attività umane, ed eterogeneità potenziale in condizioni naturali. 
Risulta perciò necessario affidarsi ad un approccio gerarchico di classificazione territoriale che 
individui con criteri fisici e biologici ambiti omogenei (unità ambientali, unità di paesaggio, 
ecoregioni) capaci di rappresentare la diversità territoriale potenziale e che siano il framework di 
riferimento per le indagini ecologico-paesaggistiche (Blasi et al., 2005 e 2010a). 
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B.1.3. Classificazione Gerarchica del Territorio 
 
Per avere un quadro di riferimento appropriato circa la comprensione della struttura del territorio e 
dei processi ecologici e per indirizzare la pianificazione coerentemente con le potenzialità 
ambientali del territorio, si può far riferimento alla classificazione gerarchica del territorio (Cleland 
et al., 1997; Blasi et al., 2000; Blasi et al., 2005). Tale metodologia permette infatti di delimitare e 
caratterizzare unità di territorio omogenee per potenzialità naturali e di organizzare 
gerarchicamente tali unità in base alla scala e all’importanza relativa dei principali fattori 
ambientali. Le unità definite rappresentano ambiti per una pianificazione e gestione del territorio 
coerente con le specifiche potenzialità fisiche, ecologiche e paesaggistiche (Blasi et al., 2010a; 
2010b). 
Le analisi preliminari si sono concentrate sugli aspetti climatici, fisiografici e geologici del territorio, 
che rappresentano i fattori che maggiormente influenzano la distribuzione della vegetazione e degli 
usi del territorio. Sono stati analizzati clima, litologia, morfologia e vegetazione, caratteri che 
permettono di descrivere, caratterizzare e cartografare la complessità ambientale del territorio. 
L’applicazione della classificazione gerarchica del territorio è particolarmente importante in aree 
antropizzate, in quanto permette di riconoscere un’eterogeneità potenziale ormai non più 
percepibile attraverso la vegetazione reale, scomparsa a causa di un’intensa trasformazione del 
territorio. Tale approccio metodologico consente di individuare delle unità territoriali, caratterizzate, 
a ogni scala, da un certo grado di omogeneità (Klijn and de Haes, 1994; Blasi et al., 2000; Bailey, 
2005). Le unità territoriali forniscono una struttura geografica di riferimento per la gestione del 
territorio basata su limiti ecologici, piuttosto che su quelli politici o amministrativi. Zonneveld (1989) 
considera tali unità come un metodo di indagine, un mezzo per integrare tra loro i diversi attributi 
territoriali e un’efficiente base per la valutazione territoriale, rappresentando così il più appropriato 
approccio metodologico per trasferire le conoscenze del paesaggio alla gestione del territorio. Nel 
presente lavoro si fa riferimento alla Classificazione Ecologica del Territorio proposta per l’Italia da 
Blasi et al (2000) che è stata specificatamente realizzata per descrivere e cartografare il 
paesaggio, allo scopo di fornire strumenti per la pianificazione delle risorse e la progettazione degli 
interventi sul territorio (Fig.1). Tale metodologia, ormai ampiamente consolidata, è stata testata a 
diverse scale, da quelle di dettaglio dei piccoli e medi centri urbani fino a quelle dei Parchi 
Nazionali e dell’intero territorio italiano1. Il modello è basato sull'integrazione delle informazioni di 
tipo bioclimatico, litologico, geomorfologico e vegetazionale, secondo un approccio deduttivo. 
Questo sistema classificatorio utilizza caratteri territoriali di grande valenza strutturale, che 
riflettono la loro gerarchia sia nel tempo che nello spazio, poiché vanno da fattori relativamente 
stabili su vasta scala, come il clima, a componenti più dinamiche che operano a livello locale, 
come i suoli o la vegetazione. L’uso integrato dell’approccio deduttivo della classificazione 
gerarchica con quello induttivo fitosociologico (Braun-Blanquet, 1932) permette di riconoscere 
ambiti territoriali di pertinenza di un’unica serie di vegetazione, ovvero dell’insieme di tutte le 
comunità vegetali tra loro dinamicamente collegate che tendono allo stesso tipo di Vegetazione 
Naturale Potenziale (Blasi et al., 2004). Permette inoltre una lettura integrata della distribuzione 
                                                 
1 “Valutazione dello stato di conservazione dei Parchi Nazionali e dei Paesaggi d’Italia”, Convenzione tra il 
Ministero dell’Ambiente e il Centro di ricerca interuniversitario “Biodiversità, Fitosociologia ed Ecologia del 
Paesaggio” 



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
B – Matrice Ambientale 
B1 – Rete Ecologica Territoriale Locale 

 

Pagina 7
 

discreta degli elementi del paesaggio (Ricotta et al. 2000, 2002), contribuisce alla valutazione dei 
cambiamenti e dello stato di conservazione del territorio (Carranza et al., 2003; Smiraglia et al., 
2007) fino ad individuare aree prioritarie di conservazione (Rosati et al, 2008).  
 

 
Figura 1 - Schema di classificazione ecologica del territorio 
 

• Analisi dei dati termopluviometrici - Per l’inquadramento climatico si è fatto riferimento ai 
dati delle stazioni termopluviometriche di Copparo e di Codigoro (appena fuori dall’area di 
studio) resi disponibili dall’ARPA Emilia Romagna (www.arpa.emr.it). Per la prima stazione 
sono stati analizzati i dati del trentennio 1961 – 1990 e del quindicennio 1991 – 2005 
mentre per la stazione di Copparo quelli del quindicennio 1991 – 2005. L’elaborazione dei 
dati è stata effettuata mediante il software global bioclimatic belts 3.3 
(www.globalbioclimatics.org) ed i risultati mostrano come il clima dell’area di studio sia di 
tipo temperato subcontinentale con piovosità concentrata nei mesi di ottobre e novembre 
(per un totale di precipitazioni pari a 712 mm annui) e temperature mensili variabili tra valori 
inferiori allo zero per il periodo invernale e un massimo di 30°C nei mesi di luglio e agosto. 
L’escursione annua determina il carattere di semicontinentalità (Fig 2). 
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Figura 2 – Diagramma di Bagnouls-Gaussen della stazione termopluviometrica di Copparo per la 
rappresentazione delle variazioni di temperatura e precipitazioni nel corso dell’anno.  
 

• Analisi litologica - Al fine di individuare ambiti omogenei dal punto di vista litologico è stata 
utilizzata la Carta geologica (scala 1:50.000) della provincia di Ferrara. Le differenti 
formazioni geologiche sono state accorpate in 5 tipologie litologiche per produrre una carta 
litologica di sintesi; per ogni tipologia è stata calcolata la copertura in ettari, in percentuale 
ed il numero di poligoni (Tab 1).  

 
Tab. I – Copertura in ettari, in percentuale e numero di poligoni delle 5 litologie presenti nell’area di studio. 
 

Litotipi Ettari 
totali 

% N° pol. 

Argille limose, argille e limi argillosi laminati 
– Area interfluviale e depositi di palude 100,6 0,2 1 

Argille limose, limi e sabbie finissime – 
Depositi di baia interdistributrice 16917,3 41,5 6 

Limi e limi argillosi – Depositi di palude 4932,9 12,1 8 

Sabbie da medie a fini – Depositi di canale 
distributore e di argine 

13895,7 34,1 6 
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Sabbie medie e grossolane – Depositi di 
piana a meandri 

4894,2 12,1 1 

totale 40740,7 100 22 
 

• Analisi morfologica - Per la particolare morfologia dell’area in esame è stata molto utile la 
carta del micro rilievo (si veda relazione sulla componente geologica del PSC), in quanto si 
tratta di un territorio con un’altimetria che varia dai meno 4 ai più 6 metri s.l.m. La carta del 
microrilievo presa in esame era distinta in classi di intervallo di 20 cm. Per gli scopi del 
lavoro i diversi intervalli sono stati accorpati in modo da ottenere tre classi significative di 
microrilievo. Nel territorio dei sei comuni, sono state quindi individuate tre macroforme: 
bassa pianura,  pianura e rilievo (Tab.2) 

 
Tab. 2 – Copertura in ettari, in percentuale e numero di poligoni dei tre intervalli morfologici nell’area di 
studio. 
 

Morfologie Intervalli Ettari % 
Numero 
poligoni 

bassa pianura da -4m a -1m 16072,858 39,5 33 

pianura da -1m a +1m 13018,971 31,9 58 

rilievo da +1m a +6 11648,839 28,6 17 

TOTALE  40740,668 100 108 

 
 
Attraverso un processo gerarchico deduttivo sono stati integrati i diversi tematismi al fine di 
individuare i Sistemi di territorio (clima + litologia) e i Sottosistemi di territorio (aggiungendo 
l’informazione morfologica di dettaglio) (Blasi et al., 2000). Tale processo ha permesso di 
individuare e cartografare: 1 Regione, 5 Sistemi e 13 Sottosistemi di territorio (Tab. 3, Fig. 3). Per 
la realizzazione della Carta dei Sottosistemi di territorio è stata utilizzata un’unità minima di 15 
ettari. 
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Tab. 3 – Risultati della Classificazione Gerarchica del Territorio. Per ogni Sottosistema è riportata la 
copertura in ettari e percentuale e il numero di poligoni. 

 

Sistema Sottosistema ettari % n° pol.
Sistema delle argille limose, argille e 

limi argillosi laminati (Area interfluviale 
e depositi di palude) 

di rilievo 100,55 0,25 1 

di bassa 
pianura 

13049,06 32,03 8 

di pianura 3691,59 9,06 9 

Sistema delle argille limose, limi e 
sabbie finissime (Depositi di baia 

interdistributrice)  
di rilievo 177,74 0,44 2 
di bassa 
pianura 

175,80 0,43 3 

di pianura 2888,25 7,09 8 
Sistema dei limi e limi argillosi 

(Depositi di palude)  
 di rilievo 1868,93 4,59 10 
di bassa 
pianura 

2705,32 6,64 4 

di pianura 4319,19 10,60 14 

Sistema delle sabbie da medie a fini 
(Depositi di canale distributore e di 

argine)  
di rilievo 6870,06 16,86 3 
di bassa 
pianura 

100,45 0,25 3 

di pianura 2105,03 5,17 4 

Sistema delle sabbie medie e 
grossolane (Depositi di piana a 

meandri)  
 di rilievo 2688,71 6,60 4 
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Figura 3 – Carta dei Sottosistemi di Territorio 
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La diversa distribuzione e copertura dei 13 Sottosistemi di territorio è stata anche analizzata 
all’interno dei sei comuni oggetto dello studio (Tab.4). Ciò ha permesso di conoscere l’eterogeneità 
fisica per ogni area, evidenziandone le peculiarità, come nel caso del Sottosistema di rilievo delle 
argille limose presente solo nel Comune di Ro e le abbondanze relative dei diversi ambiti 
omogenei. Ad esempio, l’analisi ha evidenziato la prevalenza del  Sottosistema di pianura delle 
argille limose, limi e sabbie finissime (circa il 70%) a Jolanda di Savoia, e del  Sottosistema di 
rilievo delle sabbie (circa il 50%) del comune di Formignana; per Tresigallo prevalgono quelli di 
pianura e di rilievo del Sistema delle sabbie da medie a fini. Dall’analisi effettuata risulta che 
Copparo è il Comune che presenta al suo interno la più elevata diversità fisica.   
 

Tab. 4 – Distribuzione dei diversi Sottosistemi di Territorio all’interno dei sei Comuni dell’Unione. 
 

 
ANALISI DEI POLIGONI CON DIVERSA LITOLOGIA NELL’AMBITO DEI SOTTOSISTEMI 

BERRA COPPARO FORMIGNANA JOLANDA RO TRESIGALLO SISTEMA  SOTTOSISTEMI 
ETTARI % ETTARI % ETTARI % ETTARI % ETTARI % ETTARI % 

Sistema delle 
argille limose, 
argille e limi 
argillosi laminati 
(Area 
interfluviale e 
depositi di 
palude) 

Sottosistema di 
rilievo 

                100,6 2,64     
                

Sottosistema di 
bassa pianura 

2486,7 40,78 2570,9 16,37 88,1 3,94 7901,0 72,99     2,3 0,11 

Sottosistema di 
pianura 

503,6 8,26 2139,9 13,62 122,0 5,46 749,1 6,92   176,9 8,54 

Sistema delle 
argille limose, 
limi e sabbie 
finissime 
(Depositi di baia 
interdistributrice)  

Sottosistema di 
rilievo 

    74,1 0,47 0,7 0,03         102,9 4,97 

                
Sottosistema di 
bassa pianura 

    133,0 0,85 27,2 1,22         15,6 0,75 

Sottosistema di 
pianura 

189,9 3,11 1449,7 9,23 382,7 17,12    751,7 19,76 114,3 5,51 

Sistema dei limi 
e limi argillosi 
(Depositi di 
palude)   Sottosistema di 

rilievo 
    1453,3 9,25 84,8 3,79     226,5 5,95 104,4 5,04 

                
Sottosistema di 
bassa pianura 

502,1 8,24 334,8 2,13   0,00 1868,4 17,26         

Sottosistema di 
pianura 

404,4 6,63 2377,8 15,14 467,5 20,92 304,7 2,82    764,7 36,90 

Sistema delle 
sabbie da medie 
a fini (Depositi di 
canale 
distributore e di 
argine)  

Sottosistema di 
rilievo 

15,9 0,26 4729,2 30,11 1062,3 47,52 1,4 0,01 270,2 7,10 791,0 38,18 

                
Sottosistema di 
bassa pianura 

100,4 1,65                     

Sottosistema di 
pianura 

1593,2 26,13 6,7 0,04      505,2 13,28    

Sistema delle 
sabbie medie e 
grossolane 
(Depositi di 
piana a 
meandri)  

 Sottosistema di 
rilievo 

301,1 4,94 438,1 2,79         1949,5 51,25     

TOTALE COMPLESSIVO 6097,4 100 15707,6 100 2235,3 100 10824,7 100 3803,5 100 2072,1 100
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Per la componente litologica si dispone anche dell’informazione relativa ai primi 80 centimetri di 
profondità. Ciò ha permesso di segnalare la presenza di elementi litologici differenziali rispetto 
all’elemento prevalente che definisce il livello gerarchico di “sottosistema” (Tab.5).  Le singole aree 
differenziali sono state accorpate in funzione del carattere litologico prevalente. Tutto ciò ha dato 
luogo ad una nuova  Carta litologica superficiale (fig. 4).  
Tale analisi non rientra propriamente nel classico schema di Classificazione Gerarchica Territoriale 
ma permette, grazie all’informazione aggiuntiva dello strato litologico superficiale di qualificare i 
Sottosistemi in base alla presenza di poligoni di natura litologica diversa. La presenza di questi 
poligoni con caratteristiche diverse dal Sottosistema in cui è presente, permette di individuare nel 
territorio in esame delle “isole di eterogeneità litologica” cioè degli elementi che identificano una 
diversità territoriale in un ambito omogeneo rappresentato dal Sottosistema.  
 

Tab. 5 – Distribuzione dei diversi Sottosistemi di Territorio all’interno dei sei Comuni dell’Unione. 
 

Litotipi Tipologie accorpate Ettari totali % Numero 
poligoni 

AL 

A 
Argille limose ed argille  4380,451 10,752 79

ALS Argille limo sabbia 26878,170 65,97381 17
AS Argilla sabbiosa 6907,795 16,95553 89

L 

LA 

LS 

Limo, limo argilloso, limo 
sabbioso 

779,123333 1,912 38

S 
SA 
SL 

Sabbia, sabbia argillosa, 
sabbia limosa 

1210,88033 2,972 73

T Torba 584,247 1,434064 8
TOTALE 40740,668 100 304
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Fig. 4 - Carta litologica superficiale dell’area dell’Unione. 
 
Dalla Carta litologica superficiale sono stati selezionati tutti i poligoni con uso del suolo non artificiale, che presentano una litologia completamente diversa da quella che caratterizza i sottosistemi, utilizzando come unità 
minima cartografabile 1.5 ettari. 
Tale analisi permetterà di svolgere al meglio qualsiasi intervento di inserimento ambientale in quanto sarà coerente con i caratteri fisici di dettaglio del territorio (Fig.5).  
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Fig. 5 – Carta dei Sottosistemi di Territorio dell’area dei Comuni Copparesi – evidenziazione dei poligoni con litologia superficiale diversa. 
 



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
B – Matrice Ambientale 
B1 – Rete Ecologica Territoriale Locale 

 

Pagina 18
 

 
B.1.4. Aspetti naturalistici 
 
Il territorio dell’Unione Terre e Fiumi, sebbene delimitato da confini naturali (Po Grande a nord e 
Po di Volano a sud), è caratterizzato prevalentemente da un uso del suolo agricolo che, dalle 
bonifiche dell’inizio del secolo scorso, lo pongono a uno dei primi posti in Italia in termini di quantità 
di produzioni agricole, elemento che non esclude l’elevata qualità dei prodotti stessi. 
Nel territorio in esame sono presenti circa 1.800 aziende agricole che interessano circa il 90% 
della superficie. Le aree naturali e seminaturali sono presenti, invece, solo in forma residuale,  
mentre è fitta la rete idrografica costituita da corsi d’acqua naturali e dai numerosi canali di 
bonifica. Molte superfici agricole sono qualificate dalla presenza di antichi maceri e da alberature, 
interpoderali o stradali, che rappresentano degli elementi relittuali del paesaggio agrario 
tradizionale. 
 
VEGETAZIONE NATURALE POTENZIALE 
La vegetazione potenziale fa riferimento al concetto di vegetazione naturale potenziale (Tuxen, 
1956; Westhoff e van der Maarel, 1973), cioè la vegetazione matura che si avrebbe in un 
determinato sito in assenza del disturbo antropico. La conoscenza del grado di lontananza della 
vegetazione attuale dalla tappa matura potenziale rappresenta un utile strumento per valutare lo 
stato di conservazione del territorio.  
Per avere un riferimento a scala regionale circa la straordinaria articolazione del paesaggio 
vegetale potenziale del territorio emiliano è stata utilizzata la cartografia recentemente prodotta per 
conto del Ministero dell’Ambiente (Blasi, 2010). Si tratta di una carta che evidenzia gli ambiti 
territoriali di pertinenza di ogni singola serie di vegetazione (o mosaici di serie, quando non 
separabili alla scala adottata). Una serie di vegetazione è l’insieme delle comunità vegetali che 
sono dinamicamente collegate tra loro e che tendono quindi verso uno stesso tipo di vegetazione 
naturale potenziale (Rivas-Martinez,,1976; Géhu, 1986). La serie di vegetazione evidenzia quindi i 
collegamenti dinamici presenti tra comunità vegetali differenti ricadenti nella stessa unità 
ambientale; unità identificabili mediante un processo di classificazione gerarchica del territorio, 
secondo la metodologia descritta nel capitolo B.1.3.  
 
L’immagine seguente mostra lo stralcio della carta della vegetazione potenziale presa in 
considerazione per analizzare l’area in esame (Fig 6). 
E’ evidente come, se l’uomo non avesse trasformato il territorio in esame per gli usi agricoli, gran 
parte della superficie, ad esclusione delle aree più depresse e paludose, sarebbe coperto da una 
vegetazione forestale dominata dalla farnia (Quercus robur) e dal carpino bianco (Carpinus 
betulus), i cosiddetti querco-carpineti planiziali.  
Oggi queste specie si rinvengono solo nei piccoli lembi residui di vegetazione naturale, nei parchi 
privati e in alcune siepi, ma in parte sono di origine colturale. Infatti, la vegetazione naturale, quasi 
completamente scomparsa, ormai costituisce nuclei di qualche rilevanza quasi solo lungo i corsi 
d’acqua, dove si rilevano boschetti igrofili dominati da pioppi (Populus nigra e P. alba), frassino 
meridionale (Fraxinus oxycarpa) e olmo (Ulmus minor).  
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Fig. 6 – Stralcio della Carta della Vegetazione (Blasi et al., 2010). L’area in esame ricade all’interno del 
riquadro rosso. 
 
Di seguito si riportano le descrizioni delle serie di vegetazione indicate per questo territorio. 
 

Serie dei querco-carpineti della pianura alluvionale (Quercetalia pubescenti-petraeae) 
 
Distribuzione  
Questa serie si sviluppa sui depositi alluvionali argillosi, sabbiosi e limosi e nei climi temperati 
subcontinentali tipici della Pianura Padana.  
Attualmente la distribuzione reale è molto limitata in quanto il territorio del suo ambito di pertinenza 
è quasi tutto coltivato. 
 
Caratterizzazione dello stadio maturo 
Lo stadio maturo di questa serie è rappresentato da querco-carpineti attribuibili all’ordine 
Quercetalia pubescenti-petraeae. L’assenza di esempi estesi e ben conservati di vegetazione 
matura impedisce la classificazione fitosociologica a livelli più dettagliati dell’ordine. 
 
 
Stadi della serie 
Sempre per la scarsa presenza reale di comunità afferenti a tale serie, si possono solo presumere 
degli stadi arbustivi dell’ordine Prunetalia spinosae e degli stadi erbacei della classe Festuco-
Brometea. 
 
Serie accessorie 
Nell’ambito delle aree di pertinenza di tale serie possono essere rilevate anche altre tipologie 
vegetazionali legate a situazioni puntuali caratterizzate da più o meno differenti condizioni 
ambientali. Nelle depressioni più profonde si sviluppa una vegetazione tipica delle zone umide, 
così come nei maceri (bacini artificiali di acqua stagnante in passato creati per la coltivazione della 
canapa). 
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In riferimento agli ambiti ottenuti attraverso la Classificazione Gerarchica del Territorio, illustrata 
nel precedente capitolo, questa serie di vegetazione interessa essenzialmente i Sottosistemi 
caratterizzati da litologie argilloso-limose e morfologie pianeggianti. Nelle aree più depresse, con 
stagnazione prolungata delle acque, il querco-carpineto è sostituito dalle frassinete a frassino 
meridionale, tranne che nelle porzioni in cui il suolo è fortemente torboso o troppo lungamente 
inondato, il che determina l’impossibilità dello sviluppo di comunità forestali ma soltanto di cenosi 
erbacee tipiche di ambienti palustri. 
 
 

Geosigmeto planiziale igrofilo della vegetazione perialveale della bassa pianura 
(Salicion eleagni, Salicion albae, Alnion incanae) 

 
Distribuzione  
Questo geosigmeto (o complesso di serie di vegetazione) interessa gli alvei fluviali della Pianura 
Padana, i depositi di argine e i depositi di piana a meandri, costituiti da sabbie grossolane, medie e 
fini (talora ghiaie sabbiose), limi e limi sabbiosi. I climi di riferimento sono quelli indicati per la serie 
sopra illustrata. 
 
Articolazione catenale  
La ridotta estensione e la compenetrazione delle formazioni afferenti alle diverse serie di 
vegetazione che compongono il geosigmeto rendono difficile una loro cartografia per cui vengono 
normalmente racchiuse sotto un’unica voce. Questa racchiude però numerose tipologie 
vegetazionali, alcune piuttosto stabili o molto durevoli, altre molto dinamiche essendo legate alle 
cicliche variazioni delle condizioni idrologiche e geomorfologiche. L’artificializzazione del reticolo 
idrografico (regimazione, arginatura, rettificazione, ecc.) banalizza molto la ricchezza 
vegetazionale delle fasce perifluviali, altrimenti osservabile sotto le seguenti forme: 
• Serie dei boschi alveali del letto fluviale ordinario (interessato dalle piene autunnali e 

primaverili). Lo stadio maturo è rappresentato dai boschi golenali a Salix alba e Populus 
nigra dell’associazione Salicetum albae (alleanza Salicion albae), con uno strato arbustivo 
povero dominato da Sambucus nigra e uno strato erbaceo di specie ruderali e ubiquiste 
(Agrostis stolonifera, Artemisia vulgaris, Urtica dioica). Gli stadi della serie comprendono 
praterie nitrofilo-igrofile ad alte erbe dell’alleanza Agropyro-Rumicion e arbusteti pionieri del 
Salicetum incanae-purpureae con Salix purpurea e Saponaria officinalis. 

• Serie dei boschi alveali su terrazzi inondati solo dalle piene eccezionali con suoli alluvionali 
profondi. Si tratta di boschi igrofili stagionalmente inondati, appartenenti all’associazione 
Clematido viticellae-Quercetum roboris (=Carici-Fraxinetum oxycarpae ss.), costituiti da 
Quercus robur, Fraxinus oxycarpa, Populus alba, Ulmus minor, Salix alba e Acer campestre. 
Gli stadi della serie comprendono mantelli e arbusteti con specie dei Prunetalia spinosae, 
con salici arbustivi e, ormai, con l’esotica Amorpha fruticosa. 

• Mosaico della vegetazione erbacea e arbustiva di greto (letto fluviale ordinario). Partendo 
dalla riva fluviale si succedono le seguenti comunità: associazioni erbacee igro-nitrofile di 
greti sabbiosi, ghiaiosi o limosi, soggette a frequente sommersione con Polygonum sp.pl., 
Xanthium italicum, Bidens tripartita, Chenopodium album, Amaranthus sp.pl. e numerose 
altre specie nitrofile e ruderali (Polygono-Xanthietum italici, Polygono-Chenopodietum, 
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Bidenti-Polygonetum hydropiperis); in situazioni di accumulo di limo si rileva l’associazione di 
giunchi nani Cyperetum flavescentis con Cyperus fuscus, C. glomeratus, C. flavescens, 
Scirpus michelianus; associazioni erbacee nitrofile dei primi terrazzi, su greti ghiaiosi-
ciottolosi: Echio-Melilotetum; arbusteti pionieri su alluvioni grossolane: Salicetum incanae-
purpureae con Salix purpurea e Saponaria officinalis. 

• Mosaico della vegetazione di acque dolci stagnanti. Vegetazione delle zone umide prossime 
agli alvei (casse di  espansione, lanche, rami laterali dei corsi d’acqua, bacini). Partendo 
dalla zona ad acque più profonde si individuano i seguenti tipi vegetazionali: associazioni di 
idrofite natanti dei Lemnetea (Lemnetum gibbae, Lemno-Spirodeletum polyrrhizae, Lemno 
minoris-Salvinietum natantis, Hydrocharidetum morsus-ranae, Ceratophylletum demersi, 
Lemno-Utricularietum vulgaris, Utricularietum neglectae) dominate da Lemna minor e L. 
gibba, Spirodela polyrrhiza, Salvinia natans, Azolla caroliniana; associazioni di idrofite 
radicanti al fondo, totalmente sommerse o emergenti con foglie e fiori, dei Potametea tra cui 
Lymnanthemetum nymphaeoidis, dominata da Nymphoides peltata in acque poco profonde 
(Nymphoidetum peltatae), Nymphaeetum albo-luteae, di acque più profonde tranquille ed 
eutrofiche (con Nymphaea alba, Nuphar luteum, Polygonum amphibium), Trapetum natantis 
di acque eutrofiche; associazioni di elofite del Phragmition, quali canneti del Phragmitetum 
vulgaris di acque poco profonde, spesso sfalciati, Typhetum angustifoliae e Typhetum 
latifoliae di acque più profonde, Scirpetum lacustris di acque profonde, Scirpetum maritimi di 
acque superficiali e praterie igrofile a Typhoides arundinacea del Phalaridetum 
arundinaceae; associazioni di specie igrofile del Magnocaricion, quali Caricetum acutiformis 
dei prati umidi ricchi di sostanze organiche, Leucojo-Caricetum elatae dei prati umidi a lungo 
inondamento, Holoschoeno-Juncetum subnodulosi dei prati umidi a breve inondamento; 
associazioni di praterie umide lungamente inondate dei Molinio-Arrhenatheretea (Allio 
suaveolentis-Molinietum); boschi ripariali a salice bianco (Salicetum albae) a Salix alba, 
Populus alba e Ulmus minor; con nello strato arbustivo Cornus sanguinea e Frangula alnus, 
in quello lianoso Clematis vitalba e Humulus lupulus; boschi igrofili golenali stagionalmente 
inondati appartenenti all’associazione Clematido viticellae-Quercetum roboris. 

 
In relazione alla Classificazione Gerarchica del Territorio precedentemente illustrata, questo 
geosigmeto rappresenta la vegetazione naturale delle fasce perifluviali ricadenti nei Sottostistemi 
di Territorio caratterizzati da litotipi alluvionali.  
Nei contesti reali, la presenza di una maggiore o minore ricchezza di comunità diverse 
appartenenti a questo geosigmeto dipende dalla tipologia del corso d’acqua e dalla estensione e 
articolazione morfologica delle fasce perifluviali. Corsi d’acqua minori, con scarsa portata e con 
sponde ripide presentano una limitata diversità vegetazionale, viceversa i grandi fiumi, purché non 
arginati rigidamente e ristretti nella sezione, cioè privati delle naturali fasce di esondazione durante 
le piene stagionali. 
 
FLORA VASCOLARE ALLOCTONA 
I risultati del progetto nazionale sulla flora alloctona (Celesti-Grapow et al., 2010) ha permesso di 
stimare per la regione Emilia Romagna oltre 330 entità classificate sulla base del loro status in: 
164 casuali, 115 naturalizzate e 23 invasive. Rispetto alla flora della regione valutata in 2726  
entità (Conti et al., 2005) l’impatto complessivo della flora alloctona è circa il 12%; tale valore pone 
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l’Emilia-Romagna al secondo posto tra le regioni con maggiore presenza di  specie alloctone nella 
flora.  
In particolare per la provincia di Ferrara la flora alloctona incide per il 12,9%, interferendo 
negativamente soprattutto negli ambienti fluviali e nelle zone umide, che rappresentano i luoghi di 
più facile diffusione delle specie esotiche.  
Nel paesaggio dell’Unione Terre e Fiumi si rileva l’elevata presenza della Robinia pseudoacacia, 
una specie arborea naturalizzata originaria del Nord America, che rappresenta la specie 
dominante in gran parte dei filari e dei nuclei arborei presenti nell’area. Questo la rende molto 
importante per il mantenimento di una certa eterogeneità fisionomica in un contesto altrimenti 
piuttosto omogeneo, il che è funzionale alla presenza di diverse specie animali che utilizzano le 
chiome delle robinie per nidificare, o come punti di osservazione e appostamento durante la 
ricerca delle prede, o come fonte diretta di alimento (si pensi anche all’importanza della robinia in 
quanto specie di elevato interesse mellifero). 
 
FAUNA 
In termini faunistici l’area oggetto di questo PSC è interessante soprattutto per la componente 
avifaunistica, vista la presenza di estese zone umide, naturali e artificiali, e vista la vicinanza con il 
Delta del Po e l’area della Bonifica di Mezzano. La presenza delle zone umide e dell’esteso 
reticolo idrografico influisce anche sulla componente anfibia e quella invertebrata idrofila, ma la 
scarsa qualità delle acque incide molto sulla ricchezza e vitalità delle specie di questi gruppi 
tassonomici. Recentemente un quadro delle conoscenze e delle emergenze e criticità faunistiche è 
stato definito ai fini della redazione del Piano Faunistico-Venatorio Provinciale 2008/2012 (di 
seguito PFV), a cura della Provincia di Ferrara. Tale strumento si riferisce però solo alla fauna 
omeoterma (uccelli e mammiferi). Nelle relazioni che compongono il PFV si evince come siano 
presenti numerose informazioni, seppure con diverso dettaglio geografico e con diverso grado di 
aggiornamento. Considera, infatti, tutte le informazioni disponibili per il ferrarese, comprese tra il 
1900 e il 2006. Da questo quadro emerge l’interesse che la provincia di Ferrara riveste, a livello 
nazionale e regionale, per l’avifauna; in particolare il settore orientale caratterizzato da vaste zone 
umide, in cui, dagli anni ’70 sino ad oggi, è in atto un processo di colonizzazione e ricolonizzazione 
da parte di numerose specie, soprattutto acquatiche. E’ in questo settore che insiste il territorio 
dell’Unione Terre e Fiumi. Di seguito si riportano alcune informazioni sull’avifauna (uccelli) e la 
teriofauna (mammiferi) tratte dal PFV e per questo relative a tutta la provincia di Ferrara. Si è 
preferito mantenere un inquadramento a scala provinciale, sia per il tipo di dati disponibili che per 
la elevata motilità degli animali considerati (in particolare gli uccelli).  
 
Avifauna 
In totale, secondo il PFV, le specie dell’avifauna segnalate per il ferrarese ammontano attualmente 
a 314. Tale cifra include: le specie introdotte in tempi storici (Fagiano), quelle autoctone 
reintrodotte dopo secoli di assenza (Cigno reale, Oca selvatica, Cicogna bianca) e le specie 
oggetto di massicce immissioni che hanno alterato le caratteristiche genetiche delle popolazioni 
originarie (Starna, Piccione domestico). Ad esse vanno aggiunte almeno 10 specie esotiche 
acclimatatesi localmente in seguito ad introduzioni deliberate o perché sfuggite dalla cattività. 
L’avifauna ferrarese risulta quindi composta da 324 specie, che costituiscono il 51% delle specie 
note per l’Italia (634).  
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Le specie presenti con popolazioni esclusivamente sedentarie (e ovviamente nidificanti) sono solo 
3, mentre quelle con popolazioni miste sia sedentarie sia migratrici nidificanti sono 69; 
aggiungendo le specie con popolazioni esclusivamente migratrici nidificanti si hanno 
complessivamente 140 specie nidificanti. Invece, le specie con popolazioni migratrici che 
comprendono quelle nidificanti, quelle svernanti e quelle esclusivamente migratrici regolari e 
irregolari sono invece complessivamente 279. 
Le specie nidificanti in provincia di Ferrara possono essere distinte in: 
• specie sopravvissute alle radicali trasformazioni del territorio avvenute nel corso dell’ultimo 

secolo (circa un centinaio, la metà delle quali ha sicuramente un trend negativo della 
popolazione negli ultimi decenni); 

• specie che, dopo essere scomparse per eccessivo disturbo o prelievo venatorio, hanno 
ricolonizzato spontaneamente, in particolare negli ultimi trenta anni, il ferrarese (es.: 
Avocetta, Cavaliere d’Italia, Spatola, Cormorano, Poiana, Sparviere); 

• specie autoctone scomparse per eccessivo disturbo o prelievo venatorio la cui 
ricolonizzazione è stata favorita dall’uomo con introduzioni e azioni di supporto (es.: Cigno 
reale, Oca selvatica, Cicogna bianca); 

• specie che hanno colonizzato la provincia nell’ambito dell’espansione dei loro areali (Tortora 
dal collare, Airone guardabuoi, Gruccione, Fenicottero, Passera sarda); 

• specie alloctone introdotte per fini venatori (Fagiano). 
Le specie accertate come nidificanti per la prima volta nel corso dell’ultimo secolo sono almeno 39. 
In termini biogeografici, l’avifauna ferrarese è composta in maggioranza da specie paleartiche (43 
%) e oloartiche (22 %), a cui seguono per importanza quelle cosmopolite e quelle con distribuzione 
paleartico-tropicale, tutte con percentuali superiori rispetto a quelle per l’Italia. Per quanto riguarda 
le specie nidificanti, senza dubbio più importanti per definire il profilo biogeografico dell’avifauna, si 
nota che la percentuale di specie mediterranee è la metà di quella italiana e che la percentuale di 
specie cosmopolite/subcosmopolite (appartengono a questo gruppo numerosi Ciconiformi e 
Caradriformi) è invece doppia di quella italiana. Tali differenze confermano quindi il carattere 
complessivamente più continentale dell’avifauna ferrarese rispetto a quella italiana ed indicano 
inoltre un’elevata concentrazione di specie acquatiche nidificanti ad ampia distribuzione 
(pressoché tutte quelle note per l’Italia). 
Il PFV indica anche le specie di uccelli di interesse conservazionistico presenti nella provincia di 
Ferrara, considerando le specie regolarmente presenti nel periodo 1980-2006 rispondenti alle 
seguenti normative: 
• Direttiva 79/409/CEE (meglio nota come Direttiva Uccelli); 
• Convenzione di Berna; 
• Legge Nazionale n. 157 del 1992 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il 

prelievo venatorio” dove nell’articolo 2 sono riportate le specie particolarmente protette. 
In relazione ai suddetti strumenti normativi, le specie regolarmente presenti nel territorio della 
provincia di Ferrara sono 202, così suddivise: 
• 74 specie riportate nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; 
• 167 specie riportate nell’Appendice II della Convenzione di Berna, 
• 53 specie definite come particolarmente protette dalla L.N. 157/92. 
Il PFV considera anche le specie europee classificate da BirdLife International come “Species of 
European Conservation Concern”, le quali sono suddivise in: SPEC 1 (specie minacciate 
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globalmente, cioè in tutto l’areale), SPEC 2 (specie con status di conservazione sfavorevole e 
popolazioni concentrate in Europa), SPEC 3 (specie con status di conservazione sfavorevole e 
popolazioni non concentrate in Europa). In relazione a ciò, nel ferrarese le specie SPEC 1 sono 8, 
quelle SPEC 2 sono 23, mentre quelle SPEC 3 sono 73. 
Tra gli uccelli regolarmente presenti nell’ultimo decennio come nidificanti, svernanti, migratori nel 
territorio della provincia di Ferrara e considerati dalla Direttiva sulla conservazione degli uccelli 
selvatici, dalla Convenzione di Berna, dall’art. 2 della L. 157/92 e dai criteri di BirdLife International 
si possono distinguere 53 specie la cui popolazione è significativa a livello nazionale e/o molto 
importante sotto il profilo conservazionistico e/o biogeografico. Si tratta quasi esclusivamente di 
uccelli acquatici localizzati prevalentemente nelle zone umide del settore centro-orientale della 
provincia. 
In base a tali dati si evince come la provincia di Ferrara sia attualmente una delle più ricche di 
specie ornitiche del territorio della Pianura Padano-Veneta, soprattutto quelle di interesse 
conservazionistico, grazie alla presenza di vaste zone umide, di aree scarsamente antropizzate e 
di un articolato sistema di aree protette.  
Infatti, oltre al valore per le specie nidificanti, il territorio ferrarese, con i suoi oltre 20.000 ettari di 
zone umide, costituisce un’importante area di sosta a livello nazionale e della regione 
mediterranea per numerose specie di uccelli acquatici migratori e svernanti. La grande rilevanza 
delle maggiori zone umide ferraresi, quali la Sacca di Goro e la Valle di Gorino, le Valli Bertuzzi, le 
Valli residue del comprensorio di Comacchio, le Valli di Argenta, è riconosciuta dalla loro 
designazione come zone umide di importanza internazionale secondo la Convenzione di Ramsar e 
dall’istituzione del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna.  
Nel ferrarese le principali aree di sosta, alimentazione e rifugio per l’avifauna acquatica migratrice 
e svernante ricadono attualmente nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite tra il 1995 e il 
2006 ai sensi della suddetta Direttiva 79/409/CEE. 
 
Teriofauna  
Anche per l’analisi dei mammiferi presenti nel territorio ferrarese il PFV ha considerato le 
informazioni disponibili per il ferrarese comprese tra il 1900 e il 2006. 
Complessivamente le specie considerate ammontano a 60, incluse quelle riconosciute come tali 
solo da pochi anni (Toporagno della Selva di Arvonchi, Pipistrello pigmeo), le alloctone anche se 
naturalizzate da secoli (Daino, Coniglio selvatico, Ratto nero, Topo domestico, Ratto delle 
chiaviche, Nutria), le specie recentemente estinte (Lontra), quelle per le quali mancano 
segnalazioni recenti (Puzzola), le specie con presenza irregolare ovvero presenti ma che non si 
riproducono allo stato naturale sul territorio provinciale (Capriolo) e quelle i cui areali a livello 
nazionale comprendono il ferrarese ma per le quali mancano segnalazioni puntuali recenti 
(Toporagno d’acqua, Rinolofo Eurìale, Vespertilio di Bechstein, Vespertilio di Capaccini, Nottola 
gigante, Miniottero di Schreiber). In totale, l’elenco dei mammiferi presenti attualmente nel territorio 
ferrarese risulta composto da 50 specie, pari al 42% delle specie note per l’Italia (119). In 
precedenza, la Carta delle vocazioni faunistiche della Regione Emilia-Romagna indicava 37 specie 
per il ferrarese. L’incremento delle specie è dovuto essenzialmente a conoscenze più approfondite 
relativamente ai chirotteri e all’inclusione dei cetacei, seppure prevalentemente marini. E’ 
importante evidenziare che i mammiferi sono spesso poco conosciuti in modo dettagliato poiché la 
maggior parte delle specie è notturna o molto elusiva e perché il riconoscimento specifico di 
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numerose specie, in particolare la microteriofauna, dipende da minuti particolari osteologici. La 
scoperta di due nuove specie (un chirottero e un toporagno) alla fine degli anni ’90 indica 
chiaramente quanto siano meno dettagliate le conoscenze sui mammiferi rispetto, ad esempio, agli 
uccelli. In termini biogeografici, la teriofauna ferrarese è composta in maggioranza da specie 
paleartiche (68,4 %), seguono per importanza le specie alloctone (= introdotte) (8,8%), quelle 
mediterranee (5,3%), quelle europee (5,3%) e altre 6 categorie corologiche con percentuali 
inferiori. Come per l’avifauna, per la definizione dei mammiferi di interesse conservazionistico il 
PFV ha considerato i dati disponibili per le specie presenti nel periodo 1990-2006, relativamente a 
quelle elencate da: 
• Direttiva 92/43/CEE, nota come Direttiva Habitat; 
• Convenzione di Berna; 
• Legge Nazionale n. 157 del 1992 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il 

prelievo venatorio” dove nell’articolo 2 sono riportate le specie particolarmente protette; 
• Libro Rosso degli Animali d’Italia – Vertebrati, in cui le specie sono classificate secondo le 

categorie di minaccia proposte dall’IUCN: estinta (EX = Extinct), estinta allo stato selvatico 
(EW = Extinct in the wild), in pericolo in modo critico (CR = Critically Endangered), in pericolo 
(EN = Endangered), vulnerabile (VU = Vulnerable) o a minor rischio (LR = Lower Risk). 
Esistono poi altre categorie dovute all’incertezza o incompletezza dei dati a disposizione: 
carenza di informazioni (DD = Data Deficient) e non valutato (NE = Not Evaluated). 

Le specie regolarmente presenti nel ferrarese considerate dai suddetti strumenti normativi sono 
24, così suddivise: 6 specie riportate nell’Allegato II della Direttiva Habitat, 19 specie riportate 
nell’Appendice II della Convenzione di Berna, 1 specie definita come particolarmente protetta dalla 
L.N. 157/92, 23 specie indicate nel Libro Rosso, di cui 3 EN, 11 VU, 8 LR e 1 DD. 
Tra i mammiferi regolarmente presenti nel ferrarese le specie più peculiari possono essere 
considerate quelle di interesse conservazionistico e/o biogeografico e poiché mancano indicazioni 
sulla consistenza e sull’andamento delle popolazioni a livello locale e nazionale, sono definite di 
interesse conservazionistico tutte le specie considerate minacciate a qualsiasi livello da liste 
nazionali e internazionali.  
 
Il ruolo delle zone umide per la conservazione della fauna  
La pianura padana è uno dei territori più densamente popolati ed urbanizzati in Italia e in essa la 
maggior parte delle specie animali presenti è legata, per tutto o parte del ciclo biologico, a differenti 
tipologie di zone umide. Tra queste vi sono innanzitutto i fiumi di cui, negli ultimi secoli, sono stati 
contrastati in modo sempre più efficace i meccanismi di libera evoluzione; ciò ha comportato la 
progressiva scomparsa di lanche e zone umide con acque stagnanti entro le golene, la drastica 
riduzione delle fasce di vegetazione arborea e arbustiva ripariale e il disinnesco dei processi di 
continua creazione di alcuni ambienti effimeri (es. scarpate sub verticali in banchi prevalentemente 
di sabbia) necessari alla riproduzione di varie specie. 
Peraltro i crescenti problemi idraulici, conseguenti ad un incremento dei fenomeni (a seconda dei 
tratti) di pensilizzazione ed erosione dell’alveo, sono dovuti principalmente al mantenimento del 
corso d’acqua per secoli nello stesso tracciato, alla realizzazione di infrastrutture (ponti, dighe, 
sbarramenti etc.), ad interventi di escavazione in alveo, alla diminuzione dei tempi di corrivazione 
delle acque meteoriche e alla subsidenza. Tutti questi fattori hanno causato danni alle strutture 
antropiche stesse e generato, come risposta da parte dell’uomo, ulteriori interventi, spesso 
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negativi, sugli ultimi lembi di ambienti naturali esistenti entro le golene. In un territorio fortemente 
antropizzato, come quello della pianura padano-veneta, caratterizzato da barriere ecologiche 
insuperabili, quali autostrade e vaste città, i corsi d’acqua costituiscono per piante e animali i 
maggiori corridoi ecologici ma, allo stesso tempo, è proprio in questi ambienti che sono più 
accentuate le problematiche di inquinamento delle acque, di introduzione e diffusione di specie 
vegetali e animali aliene che hanno effetti negativi sulle biocenosi autoctone e di gestione dei 
terreni golenali palesemente ostile alla fauna selvatica. 
Fino ad un recente passato le zone umide interne d’acqua dolce erano rappresentate 
essenzialmente da conche o depressioni geomorfologiche temporaneamente o permanentemente 
sommerse grazie al ristagno delle acque meteoriche, delle acque dei corsi d’acqua o perché in 
comunicazione con la falda freatica. Tra i vari tipi di zone umide quelle d’acqua dolce sono state le 
prime ad essere “bonificate” per colmata o per drenaggio e negli ultimi due secoli i prosciugamenti 
e gli interventi di trasformazione fondiaria hanno praticamente interessato tutte le zone umide. Via 
via che procedeva la trasformazione del territorio e quindi scomparivano le zone umide d’acqua 
dolce esistenti nei secoli scorsi, sono stati creati, soprattutto nel corso del ‘900, altri tipi di zone 
umide con caratteristiche ecologiche artificiali connesse ad attività idrauliche (casse di 
espansione), produttive (risaie, invasi per l’irrigazione, bacini di decantazione e depurazione delle 
acque e dei fanghi degli zuccherifici e degli allevamenti zootecnici, bacini per l’itticoltura, cave 
abbandonate temporaneamente o permanentemente e inondate) e ludiche (bacini per la caccia e 
la pesca sportiva) che spesso sono in grado di ospitare alcune delle specie vegetali e animali 
tipiche delle zone umide scomparse. 
Le caratteristiche ambientali favorevoli alle varie specie di uccelli acquatici dipendono da un 
insieme di fattori (dimensioni della zona umida, tipo di presenza antropica, pendenza e superficie 
delle rive delle rive e dei fondali, caratteristiche fisicochimiche delle acque, tipo di gestione della 
vegetazione e dei livelli dell’acqua, ricchezza, struttura e copertura della vegetazione) fortemente 
correlati alle funzioni per le quali le zone umide sono state conservate, create o trasformate e sono 
controllate dal tipo di gestione a cui è soggetta ogni zona umida. I vari tipi di gestione effettuati 
nelle zone umide sono infatti in grado di arrestare e/o modificare i rapidi e dinamici processi di 
evoluzione delle associazioni vegetali più caratteristiche di questi ambienti (ad esempio 
l’evoluzione dei canneti ed il progressivo interrimento) e favorire sia in modo mirato (nel caso della 
gestione per fini ittici e faunistico-venatori) sia più o meno casualmente (nel caso della gestione di 
invasi artificiali) la presenza e la durata di condizioni ambientali idonee per le varie specie animali 
durante le differenti fasi del loro ciclo biologico. A questo riguardo meritano una menzione le zone 
umide ripristinate e gestite da aziende agricole su seminativi ritirati dalla produzione nell’ambito 
dell’applicazione di misure agroambientali comunitarie (Regolamenti CEE 2078/92 e CE 1257/99) 
che hanno dimostrato di essere uno strumento efficacissimo per la conservazione delle specie 
ornitiche acquatiche più rare e minacciate. 
Nel ferrarese, in passato, erano molto estese le zone umide costiere, le quali interessavano quasi 
tutta l’area compresa tra Monfalcone e Cervia, comprendendo una vasta gamma di tipologie 
ambientali d’acqua dolce, salmastra e salata (rami fluviali, lagune, valli da pesca, saline e bacini 
d’acqua dolce), spesso strettamente connesse tra di loro. Le zone umide presenti attualmente, 
seppure molto ridotte e trasformate, costituiscono ancora uno dei sistemi ambientali di maggior 
importanza per l’avifauna a livello europeo. 
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L’area un tempo occupata dalle suddette zone umide è oggi caratterizzata da estesi 
prosciugamenti che hanno interrotto la continuità del complesso di zone umide costiere. 
Attualmente tutte le zone umide sono delimitate da argini e non vi sono più quelle vaste superfici di 
stagni e bassure temporaneamente sommerse dall’autunno alla primavera che costituivano il 
naturale contorno di molte valli fino alla metà del secolo scorso. Le bonifiche a scopi agricoli hanno 
determinato anche la fine della vallicoltura basata sull’itticoltura estensiva ed attualmente la 
maggior parte delle valli residue viene gestita per l’attività venatoria e/o per varie forme di itticoltura 
intensiva e semi-intensiva. 
L’intensa e diffusa urbanizzazione ed antropizzazione delle coste e delle zone retrostanti per il 
turismo balneare, la marcata subsidenza ed il processo di erosione dei litorali rendono 
particolarmente problematica la tutela degli ambienti favorevoli all’avifauna. Anche le zone 
agricole, caratterizzate un tempo prevalentemente da seminativi e in minor parte da prati, con una 
discreta presenza di elementi naturali quali siepi, filari alberati e piccoli bacini, che offrivano 
condizioni ambientali complessivamente favorevoli per numerose specie di uccelli, sono state 
oggetto di rapide e radicali trasformazioni. A partire dalla metà del secolo scorso in esse sono 
avvenuti: 
• la scomparsa progressiva delle siepi (per la cui la gestione era necessaria molta mano 

d’opera) principalmente in seguito alla modernizzazione delle tecniche colturali; 
• l’abbattimento di quasi tutte le piante di alto fusto isolate e in filare come querce, noci, 

frassini, pioppi le quali, oltre ad essere di ostacolo alle lavorazioni meccaniche, divennero 
non più necessarie come fonte di cibo per il bestiame, legname da opera e da ardere; 

• la chiusura graduale delle stalle poderali, non in grado di competere con gli allevamenti del 
centro Europa ma che garantivano una regolare rotazione delle coltivazioni con la presenza 
di almeno ¼ della superficie aziendale a prato o a medica; 

• la riduzione progressiva della superficie a risaie, poiché altre colture come la barbabietola da 
zucchero e il mais diventarono più redditizie; conseguentemente vennero prosciugate molte 
zone umide che fungevano da casse di accumulo delle acque per le risaie; 

• la scomparsa repentina della coltura della canapa, in seguito all’introduzione di nuove fibre 
tessili e conseguentemente il tombamento della maggior parte dei maceri che erano stati 
creati per la lavorazione della canapa; 

• la scomparsa dell’allevamento dei bachi da seta e conseguentemente l’abbattimento della 
maggior parte dei gelsi secolari; 

• l’ampliamento delle dimensioni delle unità colturali e la specializzazione colturale con relativa 
riduzione della diversità biologica; 

• l’esteso ricorso a biocidi e concimi di sintesi; 
• il passaggio negli ultimi decenni da un sistema di incentivi basati sulla produzione ad un 

sistema di incentivi correlati alla superficie che ha comportato la riduzione delle cosiddette 
tare (cavedagne e piccoli fossati che offrono ambienti di riproduzione, sosta e alimentazione 
per numerose specie animali). 

Ciò ha comportato di fatto la fine di un modello ecosostenibile di uso del territorio che determinava 
un insieme di rapporti complessi, dinamici ma alla lunga equilibrati, tra gli habitat modificati 
dall’uomo nel tempo (spesso da secoli) e gli organismi vegetali e animali, uomo compreso, il quale 
presiedeva e gestiva i cicli produttivi assecondando le vocazioni del territorio. 
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A differenza di quanto è avvenuto per le zone umide, per le quali al processo di riconoscimento 
come ambienti che ospitano organismi viventi molto peculiari e che svolgono importanti funzioni 
ecologiche ed economiche sono seguiti a partire dagli anni ’70 vari atti internazionali, comunitari e 
nazionali che hanno ufficialmente sancito e promosso la loro tutela e il loro ripristino, per gli spazi 
naturali dell’agroecosistema quali siepi, boschetti e alberature, piccoli stagni, nonostante il loro 
riconosciuto valore paesaggistico ed ecologico anche da parte dell’opinione pubblica, 
scarseggiano i riferimenti legislativi per una loro effettiva salvaguardia e per il loro ripristino. Ciò 
dipende soprattutto dal fatto che siepi, boschetti, piccoli stagni, ecc. si trovano quasi sempre 
all’interno di proprietà private e quindi la loro salvaguardia e sopravvivenza dipendono innanzitutto 
dalla volontà e dalla sensibilità dei proprietari e quindi l’imposizione di un rigido regime vincolistico 
potrebbe rivelarsi addirittura controproducente. Nel contesto di una agricoltura tutta più o meno 
sovvenzionata, la strada più realisticamente percorribile per garantirne la salvaguardia è quella di 
considerare, ancor più efficacemente di quanto fatto finora in applicazione della PAC, gli elementi 
naturali dell’agroecosistema alla stregua delle superfici coltivate che usufruiscono di premi e 
contributi per la produzione e pertanto di introdurre meccanismi economici rivolti a renderne 
economicamente redditizi la conservazione, il ripristino e anche la corretta gestione. 
 
I maceri 
Come sopra indicato, i maceri erano utilizzati nel passato per la macerazione dei fasci di canapa; 
ma venendo meno la coltivazione della stessa, anche i maceri hanno cessato la loro funzione 
prevalente, divenendo in alcuni casi sistema di adduzione di acqua, in altri abbeveratoi per animali 
da cortile e in molti altri sono stati lasciati in abbandono. Quelli ad oggi esistenti e in buone 
condizioni sono caratterizzati da livelli bassi di acqua e sono divenuti importanti sistemi di rifugio e 
riproduzione di specie vegetali ed animali sia acquatiche sia terrestri nel mezzo di aree rurali e 
campi coltivati. Si può quindi affermare, che l’importanza naturalistica del macero viene favorita da 
una mancanza di gestione attiva o di semi-abbandono. 
Il P.T.C.P. riconosce i maceri sia come componente di interesse storico testimoniale del territorio 
sia quali componenti del sistema ambientale di pianura. La Provincia, nell’ambito del Quadro 
Conoscitivo del PTCP, ha provveduto ad effettuare un censimento dei maceri presenti, 
demandando poi alla pianificazione locale l’adempimento di verificare, nel tempo e nell’occasione 
della redazione di nuovi strumenti urbanistici, il censimento predetto, valutando tutti i maceri 
superstiti, e attribuendo a ciascuno l’eventuale valore di: 
a) componente complessa del paesaggio, se contemporaneamente elemento di testimonianza 

storica e sede di flora e fauna notevoli, ovvero ricomprese tra le specie protette dalla 
legislazione internazionale, nazionale e/o regionale vigente in materia; 

b) componente ambientale di base, nel caso si rilevi unicamente una qualità riconosciuta di 
microhabitat locale; 

c) componente storico-documentale, nel caso che pur in assenza di valore ambientale il singolo 
macero costituisca parte di un sistema più complesso con altri maceri, con edifici tipici o con 
altri elementi distintivi della Unità di Paesaggio di riferimento.  

Pertanto, partendo dal censimento dei maceri di livello provinciale, si è effettuata una ricognizione 
di quelli superstiti nel territorio dell’Unione, implementata di un elemento non inserito nel 
censimento provinciale, come riassunto nella seguente tabella. 
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Ricognizione Maceri Unione Terre e Fiumi 

Comune 
Maceri 

ricognizione 
PTCP 

Maceri PTCP 
superstiti 

Nuovi 
maceri 

PSC 

Totale 
maceri 

PSC 
Berra 9 9 0 9 
Copparo 68 66 7 73 
Formignana 9 6 0 6 
Jolanda di  S. 2 1 0 1 
Ro 16 12 1 13 
Tresigallo 3 3 0 3 
Unione 107 97 8 105 

 
A seguito di tale ricognizione è stata effettuata la classificazione dei maceri come richiesto dal 
PTCP, della quale si riporta di seguito la sintesi dei risultati ottenuti. 
 

Classificazione Maceri Unione Terre e Fiumi 

Comune A B C Altri maceri 
Altri maceri 
nella comp. 
prim. RETL 

Totale 

Berra 0 1 1 6 1 9
Copparo 0 27 15 25 6 73
Formignana 0 3 0 3 0 6
Jolanda di  S. 0 1 0 0 0 1
Ro 0 5 1 1 6 13
Tresigallo 0 2 0 0 1 3
Unione 0 39 17 35 14 105

 
Non rilevando sul territorio maceri della categoria A, il PSC, nella tavola 1B1 - Rete Ecologica 
Territoriale Locale - del PSC, individua i maceri superstiti distinguendoli nelle seguenti categorie: 
• maceri di categoria B; 
• maceri di categoria C; 
• altri maceri. 
 
Specificatamente, sono stati indicati i maceri della categoria B, quali stepping stone della RETL, 
mentre sono stati indicati i maceri della categoria C quelli che presentano le seguenti 
caratteristiche: 
1. il singolo macero costituisce insieme ad altri due un sistema di maceri (si considerano anche 

quelli individuati come stepping stone della RETL); 
2. il singolo macero è vicino a edifici/cortili storici. Il macero costituisce così un complesso di 

elementi distintivi dell’Unità di Paesaggio; 
3. il singolo macero è di grandi dimensioni e presenta elementi di vegetazione. 
 
Altri maceri non ricadenti nelle suddette categorie sono: 
1. maceri privi di valore; 
2. maceri non più riconoscibili; 



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
B – Matrice Ambientale 
B1 – Rete Ecologica Territoriale Locale 

 

Pagina 30
 

3. maceri che ricadono all’interno degli elementi della componente primaria della RETL, che li 
ospitano. 

 
Le principali forme di impatto diretto 
Le problematiche di conservazione della fauna derivano sia dalle suddette radicali trasformazioni 
ambientali sia da attività antropiche tuttora in atto.   
In particolare, per le specie ornitiche di interesse comunitario e di maggiore interesse 
conservazionistico presenti nel ferrarese i fattori limitanti attuali più rilevanti possono essere 
riassunti come segue: 
• distruzione e/o alterazione degli ambienti necessari alla riproduzione e/o distruzione di uova, 

nidiacei, adulti covanti a causa di interventi ordinari e/o straordinari di gestione della 
vegetazione, dei livelli dell’acqua, dell’assetto morfologico in ambienti naturali e seminaturali; 

• riduzione/annullamento del successo riproduttivo a causa del disturbo determinato da attività 
produttive, turistiche e ricreative; 

• abbattimenti accidentali a causa della facilità di confusione con specie cacciabili (Moretta 
tabaccata confondibile con la Moretta, Voltolino e Schiribilla confondibili con il Porciglione); 

• abbattimenti illegali per vandalismo (tutte le specie) e durante interventi sia legali sia illegali 
di controllo ed allontanamento delle specie ittiofaghe negli ambiti destinati all’itticoltura 
(strolaghe, rapaci, cicogne, aironi, gabbiani, sterne, Mignattino piombato, Marangone 
minore); 

• avvelenamento da piombo causato dai pallini delle cartucce dei fucili da caccia (limicoli, 
anatidi, fenicotteri ingeriscono i pallini casualmente confondendoli con particelle di cibo e/o 
deliberatamente per formare il grit; i rapaci ingeriscono i pallini quando si alimentano di 
animali colpiti ma non uccisi o non recuperati dal cacciatore); 

• riduzione della fitness (successo biologico) a causa dell’indisponibilità prolungata degli 
ambienti con condizioni idonee per l’alimentazione e/o il rifugio determinata dall’eccessivo 
disturbo venatorio (in particolare specie acquatiche migratrici e svernanti);  

• intossicazione/avvelenamento a causa dell’ingestione di esche avvelenate per il controllo 
illegale dei predatori e dei corvidi e che colpisce anche numerosi rapaci; 

• intossicazione/avvelenamento a causa dell’accumulo/ingestione di sostanze inquinanti di 
origine industriale, civile e agricola; 

• morte/ferimento per collisione/folgorazione con i cavi di linee elettriche ad alta e media 
tensione (tutte le specie ed in particolare quelle che utilizzano le linee elettriche come 
posatoi, i rapaci e quelle che si muovono anche in situazioni di scarsa visibilità); 

• prelievo di uova e pulcini per collezionismo ed allevamento; 
• inquinamento genetico delle popolazioni di specie oggetto di prelievo venatorio e di 

ripopolamenti (Starna, Quaglia, ecc.); 
• eccessiva presenza di Nutria che causa impatti negativi diretti (ribaltamento/affondamento di 

nidi costruiti sulle piante acquatiche semisommerse e/o galleggianti) e indiretti (danni alla 
vegetazione necessaria per l’alimentazione e la nidificazione di varie specie di uccelli, 
prosciugamento di zone umide a causa della perforazione degli argini); 

• collisione con veicoli in movimento. 
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Per quanto riguarda invece i mammiferi di maggiore interesse conservazionistico le specie presenti 
nel ferrarese, oltre ai Chirotteri, sono la Puzzola, l’Istrice, il Moscardino e il Topolino delle risaie. I 
principali fattori limitanti più rilevanti per le suddette specie possono essere riassunti come segue: 
• collisione con veicoli in movimento;  
• uso di bocconi avvelenati per il controllo illegale dei predatori; 
• uso di mezzi illegali di cattura (lacci e tagliole) e abbattimenti illegali; 
• mancanza/rarefazione di alberi maturi idonei per il rifugio, la riproduzione, lo svernamento di 

Chirotteri e micromammiferi); 
• introduzione di specie esotiche che possono competere con quelle autoctone; 
• riduzione delle prede (insetti) e accumulo di sostanze tossiche nei Chirotteri e 

micromammiferi insettivori a causa dell’uso di biocidi; 
• distruzione/deterioramento degli habitat idonei per lo sviluppo delle prede dei Chirotteri; 
• modifiche strutturali degli edifici che rendono inaccessibili sottotetti e cantine, cavità in ruderi 

e altri manufatti in cui i Chirotteri possono trovare un sito per il rifugio, la riproduzione, lo 
svernamento. Tutto quanto suddetto evidenzia la necessità di ripensare il territorio in termini 
funzionalità ecologica, obiettivo principale della definizione e pianificazione della rete 
ecologica territoriale. 

 
B.1.5. Rete Natura 2000, IBA e Oasi di Protezione della Fauna 
 
Rete Natura 2000 
In applicazione della Direttiva 92/43/CEE, nota comunemente come Direttiva Habitat, e della 
precedente Direttiva 79/409/CEE, nota come Direttiva Uccelli, gli Stati membri dell’Unione Europea 
hanno definito i cosiddetti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale 
(ZPS), i primi funzionali alla conservazione di alcuni habitat e alcune specie animali e vegetali 
ritenuti di interesse comunitario, mentre le seconde funzionali alla conservazione di alcune specie 
di uccelli. L’insieme dei SIC e delle ZPS costituiscono i nodi della Rete ecologica europea Natura 
2000. 
Il territorio dell’Unione Terra e Fiumi include due di questi nodi, o meglio una porzione dell’esteso 
SIC-ZPS IT4060016 “Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico” (Fig 7), che interessa il 
Fiume Po e le sue sponde, e la ZPS IT4060014 “Bacini di Jolanda di Savoia”, divisa in due 
porzioni, la più grande delle quali corrispondente ai bacini di un ex zuccherificio (Fig. 8).  
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Fig.7 - Perimetro del SIC-ZPS IT4060016 “Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico”. 
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Fig. 8 - Perimetro della ZPS IT4060014 “Bacini di Jolanda di Savoia”. 
 
Il Rapporto della Provincia di Ferrara intitolato “Il sistema provinciale delle Aree Naturali Protette e 
dei siti della Rete Natura 2000”, redatto nel 2007, racchiude tutte le informazioni dettagliate inerenti 
i due siti sopra indicati. Nel testo seguente si riporta una breve sintesi di tali informazioni, 
rimandando al Rapporto stesso per opportuni approfondimenti. 
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Il SIC-ZPS che interessa il Fiume Po comprende tutto il tratto del fiume a monte di Mesola 
ricadente nel territorio provinciale di Ferrara, tutto il Cavo Napoleonico fino al Bosco di 
Sant'Agostino e l'ultimo tratto del Fiume Panaro prima della confluenza con il Po.  
E’ funzionale alla conservazione, nel suo complesso, di 7 habitat di interesse comunitario, 
appresso elencati in ordine decrescente di estensione: 92AO Foreste a galleria di Salix alba e 
Populus alba, 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e 
Bidention p.p., 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris), 6430 Bordure planiziali, 
montane e alpine di megaforbie idrofile, 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o 
argilloso-limosi (Molinion caeruleae), 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition, 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con 
vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea. Tra tutti, il primo è quello più 
caratterizzante e facilmente riconoscibile, e rappresenta un elemento importante delle fasce 
perifluviali, sia dal punto di vista naturalistico che paesaggistico. 
In termini faunistici, questo SIC-ZPS rappresenta un ambito importante per numerose specie di 
interesse conservazionistico: ben 44 specie di uccelli, 1 specie di rettile e 8 di pesci. Notevoli sono 
le garzaie, come ad esempio quella sull'isola Bianca popolata da numerosi esemplari di Egretta 
garzetta, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides e Ardea cinerea. 
Meno importante in termini floristici, conserva comunque popolazioni di specie rare o minacciate 
(Leucojum aestivum, Stipa veneta, ecc.), ma anche molte specie meno interessanti in quanto tali 
ma di grande valore per la corretta funzionalità dell’ecosistema fluviale. 
Tutti questi elementi necessitano di opportune forme di gestione che entrano in conflitto con le 
modificazioni della morfologia dell'alveo e delle rive, i drenaggi che riducono il ristagno delle acque 
nelle golene, l’invasione di neofite, l’introduzione di specie ittiche alloctone che competono con 
altre specie ittiche e con gli uccelli nell'uso delle risorse trofiche, che sono predatrici e/o che 
distruggono habitat favorevoli per la nidificazione, l’inquinamento delle acque dovuto all'immissione 
di sostanze inquinanti di origine industriale, civile e agricola, la manomissione delle sponde e il 
taglio della vegetazione ripariale.  
Un fattore limitante per molte specie vegetali e animali è la presenza di animali esotici naturalizzati, 
quali in particolare Myocastor coypus (Nutria), Procambarus clarckii (Gambero della Louisiana) e 
Trachemys scripta (Testuggine dalle guance rosse).  
Altre fonti di impatto sono le linee elettriche a media e ad alta tensione che causano la morte di 
uccelli per collisione e folgorazione e l’utilizzo di esche avvelenate per il controllo illegale di alcuni 
animali selvatici. 
 
La piccola ZPS “Bacini di Jolanda di Savoia” (pari a 45 ettari) presenta, ovviamente, un numero 
minore di elementi di interesse conservazionistico, ciò nonostante è molto importante considerato 
che include due delle poche superfici naturali ancora presenti in questo territorio fortemente 
trasformato per gli usi agricoli. In realtà la ZPS è caratterizzata da ambienti che si sono 
rinaturalizzati per l’abbandono di bacini utilizzati precedentemente per fini collegati all’agricoltura. 
Questo dimostra che l’agricoltura non impatta in maniera irreversibile come può accadere nel caso 
di altri usi antropici. L’agricoltura, se non di tipo industriale, può consentire la permanenza di 
numerose specie e il recupero veloce di comunità vegetali una volta sospeso l’uso.  
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L’importanza di questa ZPS è anche dovuta al fatto che è circondata da particolari zone umide 
artificiali, quali sono le risaie, estesamente presenti nel territorio del comune di Jolanda di Savoia. 
Proprio per questo particolare uso del suolo, favorevole alla permanenza di molti animali legati 
all’acqua (invertebrati idrofili, anfibi e, soprattutto, uccelli acquatici), questo territorio 
morfologicamente depresso e perciò facilmente inondabile e quindi vocato alla risicoltura, è stato 
riconosciuto Area Importante per gli Uccelli (Important Birds Area – IBA) (Fig. 9). 
Gli habitat di interesse comunitario che si interessano la ZPS sono: 92AO Foreste a galleria di 
Salix alba e Populus alba, 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition e 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. 
A dispetto della esigua estensione del sito e alla minore ricchezza di habitat di interesse 
comunitario, in tale ZPS sono abitualmente osservabili ben 65 specie di uccelli meritevoli di 
conservazione (tra migratori e stanziali). Non sono invece segnalate specie di altri gruppi 
tassonomici e questo giustifica il fatto che l’area non sia anche riconosciuta come SIC. 
La ZPS ospita una delle maggiori garzaie della Regione e popolazioni nidificanti di Ardeola 
ralloides e Botaurus stellaris di rilevante interesse a livello nazionale. 
Fattori negativi sono, anche in questo caso, la presenza di specie animali esotiche naturalizzate 
(Myocastor coypus, Procambarus clarckii, Trachemys scripta): la Nutria in particolare costituisce 
un pericolo rilevante in quanto, oltre ad un impatto diretto sulle specie animali e vegetali autoctone, 
provoca talvolta il prosciugamento delle zone umide a causa della perforazione degli argini. 
Altro elemento negativo è la presenza di linee elettriche a media tensione che causano la morte di 
uccelli per collisione e folgorazione. 
Una corretta gestione della ZPS implica la graduale riduzione, fino alla eleminazione, dei fattori 
negativi che non consentono il raggiungimento e il mantenimento dello stato di conservazione 
soddisfacente delle specie e degli habitat. 
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Fig 9 – scheda relativa all’IBA 216 – Aree umide di Jolanda di Savoia 
 
Le oasi di protezione sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta 
ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono  
preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, nei terreni demaniali, secondo 
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le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio provinciale. Nel territorio del 
comune rientrano l’oasi dei bacini dello zuccherificio di Jolanda e l’oasi del Mulino del Po a Ro. 
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B 1.6. Piano di Gestione per il distretto idrografico del fiume Po  
 
Dal Piano di Gestione per il distretto idrografico del fiume Po recentemente approvato (20 febbraio 
2010) sono state estrapolate le tavole relative alla stato ambientale complessivo dei corpi idrici 
superficiali, sotterranei e dell’obiettivo ecologico (Fig. 10, 11 e 12).  
 

 
 
Fig 10 – Tavola dell’elaborato 4 del Piano di Gestione del fiume Po relativo allo stato ambientale 
complessivo attuale dei corsi d’acqua superficiali 
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Fig 11– Tavola dell’elaborato 4 del Piano di Gestione del fiume Po relativo allo stato ambientale complessivo 
attuale dei corpi idrici sotterranei. 
 
L’informazione che deriva da queste prime tavole è che il sistema idrico dell’Unione presenta un 
buono stato ambientale dei corpi d’acqua sotterranei mentre è mediocre per quelli superficiali tanto 
da stimare il raggiungimento di un buono stato ecologico al 2027.  
La procedura, per quest’ultima tavola è stata svolta sulla base dello stato attuale, dell’analisi di 
pressioni ed impatti e tenendo conto dell’accuratezza ed affidabilità di tale analisi. L’obiettivo 
generale è che ciascun corpo idrico individuato raggiunga, o mantenga, lo stato di “buono”, o 
mantenga lo stato “elevato” ove presente, al 2015, come già specificato al capitolo 2, ma è prevista 
la possibilità di deroghe temporali al 2021 o 2027 sotto certe condizioni. 
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Fig 12 – Tavola dell’elaborato 5 del Piano di Gestione del fiume Po relativo al raggiungimento dell’obiettivo 
ecologico per i corpi idrici superficiali. 
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B.1.7.  Analisi dell’Interferenza Insediativa 
 
Tale l’analisi è orientata alla comprensione degli effetti provocati dalle attività antropiche (in 
particolare le infrastrutture lineari ed il consumo di suolo) sul territorio oggetto di studio.  
L’analisi si è avvalsa del calcolo di 4 indici, la cui lettura integrata ha permesso di esprimere 
l’impatto delle configurazioni insediative attuali sul territorio, mediante idonei modelli GIS (Romano 
& Paolinelli, 2007). I 4 indici seguenti sono stati calcolati per poligono di Sottosistema e per i 6 
comuni dell’area di studio (Tab. 6):  
 

• indice di densità di urbanizzazione (DUu): indica l’entità della superficie urbanizzata per 
ogni ettaro di superficie dell’area di riferimento (mq/ha);   

 
 

• indice di dispersione insediativa (Disp): indica la quantità media di nuclei urbanizzati per 
ogni ettaro dell’area di riferimento, indipendentemente dalla dimensione. I nuclei urbanizzati 
sono stati computati mediante il rilievo dei centroidi (n/ha); 

 
 

• indice di densità infrastrutturale (DI): indica l’estensione lineare del sistema infrastrutturale 
in relazione alle dimensioni dell’area di riferimento (m/ha); 

 
 

• indice di densità dei canali (DC): per la particolare ricchezza di canali presenti nell’area di 
studio, abbiamo voluto applicare l’indice di densità infrastrutturale all’estensione lineare del 
sistema dei canali (m/ha). Tale indice, a differenza di quello infrastrutturale, può essere 
valutato come elemento positivo del territorio, in quanto se opportunamente gestiti i canali 
possono diventare degli importanti elementi di connessione lineare di Rete Ecologica. 
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Tab. 6 – Risultati degli indici applicati ai 6 comuni oggetto di studio. 
 

COMUNE ettari DUu Disp DI DC 
Berra 6091.3 5.6 0.008 13.0 19.3 

Copparo 15707.6 5.6 0.007 21.7 17.1 
Formignana 2235.3 6.0 0.007 20.4 13.2 

Jolanda di Savoia 10824.7 2.2 0.005 12.5 19.4 
Ro 3803.5 6.4 0.009 18.7 16.1 

Tresigallo 2072.1 12.6 0.013 25.9 19.5 

 
Si riportano per sintesi solo i risultati degli indici applicati ai diversi ambiti comunali che 
evidenziano, in generale, una ridotta densità di urbanizzazione (DU) e un basso indice di 
dispersione insediativa (Disp), tranne per Tresigallo che pur essendo il comune più piccolo 
presenta una copertura dell’artificiale di 12,6% e un maggior numero di nuclei urbanizzati. Questo 
denota un maggiore sprawl urbano più per i comuni piccoli che per quelli di maggiori dimensioni, 
che tendono invece a sviluppare un edificato urbano continuo. Jolanda di Savoia, nonostante sia il 
Comune più vasto, presenta la più bassa copertura artificiale e di dispersione insediativa in quanto 
è un’area esclusivamente agricola con presenza solo di pochi casali sparsi. L’indice di densità 
infrastrutturale (DI) risulta relativamente alto in tutti i comuni, soprattutto a Tresigallo e a Copparo, 
mentre la densità di canali (DC) è maggiore nei comuni ricadenti nelle aree di bassa pianura 
(Fig.5).  
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Figura 13 – Grafo stradale del territorio dell’Unione 
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Figura 14 – Reticolo dei canali del territorio dell’Unione 
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 Appendice 
 
ANALISI DELL’INTERFERENZA INSEDIATIVA PER POLIGONO DI SOTTOSISTEMA DI PAESAGGIO 
L’analisi precedentemente condotta per Comune è stata poi applicata ai singoli poligoni di Sottosistema. 
Al fine di una migliore comprensione dell’analisi effettuata,  ciascuno dei poligoni dei vari sottosistemi è stato dato un codice identificativo così come è riportato nella tabella seguente (tab.1). 

 
Fig. 5 – Carta dei Sottosistemi di Paesaggio dell’area dei Comuni Copparesi –  identificazione dei singoli poligoni di sottosistema. 
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codice 

poligoni 
codice 

sottosistema SOTTOSISTEMA 

A_1 A Argille limose, argille e limi argillosi laminati -Area interfluviale e depositi di palude / rilievo 

      

B_1 

B_2 

B_3 

B_4 

B_5 

B_6 

B_7 

B_8 

B Argille limose, limi e sabbie finissime - Depositi di baia interdistributrice / bassa pianura 

C_1 

C_2 

C_3 

C_4 

C_5 

C_6 

C_7 

C_8 

C_9 

C Argille limose, limi e sabbie finissime - Depositi di baia interdistributrice / pianura 

D_1 

D_2 
D Argille limose, limi e sabbie finissime - Depositi di baia interdistributrice / rilievo 

E_1 

E_2 

E_3 

E Limi e limi argillosi - Depositi di palude / bassa pianura 

F_1 

F_2 

F_3 

F_4 

F_5 

F_6 

F_7 

F_8 

F Limi e limi argillosi - Depositi di palude / pianura 

G_1 

G_2 

G_3 

G_4 

G_5 

G_6 

G_7 

G_8 

G_9 

G_10 

G Limi e limi argillosi - Depositi di palude / rilievo 
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H_1 

H_2 

H_3 

H_4 

H Sabbie da medie a fini - Depositi di canale distributore e di argine / bassa pianura 

I_1 

I_2 

I_3 

I_4 

I_5 

I_6 

I_7 

I_8 

I_9 

I_10 

I_11 

I_12 

I_13 

I_14 

I Sabbie da medie a fini - Depositi di canale distributore e di argine / pianura 

L_1 

L_2 

L_3 

L Sabbie da medie a fini - Depositi di canale distributore e di argine / rilievo 

M_1 

M_2 

M_3 

M Sabbie medie e grossolane - Depositi di piana a meandri / bassa pianura 

N_1 

N_2 

N_3 

N_4 

N Sabbie medie e grossolane - Depositi di piana a meandri / pianura 

O_1 

O_2 

O_3 

O_4 

O Sabbie medie e grossolane - Depositi di piana a meandri / rilievo 

 
Tab. 1 – Tabella identificativa dei singoli poligoni di sottosistema di paesaggio ( i colori si riferiscono ai 
sottosistemi). 
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codice POLIGONI 
SOTTOSISTEMA DUu (%) Disp(n°centr/ha) DC(m/ha) DI (m/ha) 

A_1 2,29 0,0069 32,03 18,33201
B_1 0,00 0,0466 23,76 21,54175
B_2 3,99 0 65,24 16,37519
B_3 2,29 0,0172 23,18 15,5189
B_4 0 0,0054 21,88 9,842001
B_5 0 0,0045 0 0
B_6 1,16 0,0229 14,86 1,028603
B_7 0,36 0,0395 18,04 6,373443
B_8 0,30 0,0050 21,12 7,40627
C_1 0 0 17,78 19,41804
C_2 1,84 0 29,57 23,75749
C_3 0 0,0098 16,24 3,433274
C_4 3,42 0,0009 27,97 36,17864
C_5 40,69 0,0050 39,60 56,75015
C_6 2,47 0,0085 35,56 14,05356
C_7 0 0 20,80 11,27301
C_8 3,94 0,0099 16,16 20,36878
C_9 1,59 0 11,26 11,80689
D_1 16,23 0,0033 8,60 25,88143
D_2 6,15 0,0140 24,36 24,62799
E_1 0,00 0 30,17 0
E_2 0 0,0263 15,57 0
E_3 0 0 15,50 10,178
F_1 3,62 0 30,93 0
F_2 0 0 28,07 0
F_3 1,37 0,0046 16,63 6,05617
F_4 0,42 0,0104 14,55 14,69408
F_5 0 0,0044 17,86 13,26137
F_6 0,02 0,0178 29,53 0,243549
F_7 0,52 0,0117 19,75 9,812612
F_8 0 0,0201 17,29 0
G_1 2,23 0 19,98 22,49052
G_2 11,78 0,0099 0 27,3103
G_3 10,12 0 20,91 29,16858
G_4 0 0,0132 11,42 12,75255
G_5 0,62 0,0287 16,42 10,87988
G_6 11,63 0,0264 7,23 23,36733
G_7 0 0,0031 0 0
G_8 7,55 0 9,63 6,126833
G_9 1,08 0,0334 8,36 3,878797
G_10 15,56 0 17,95 34,42039
H_1 0,31 0,0419 8,26 27,81565
H_2 0,62 0,0121 11,41 21,58443
H_3 5,13 0 16,57 25,62995
H_4 5,49 0 14,38 18,56263
I_1 1,50 0,0665 0 4,125033
I_2 0 0,0666 41,92 0
I_3 0 0 3,86 12,99154
I_4 0 0,0063 19,50 0
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I_5 7,97 0,0000 25,79 34,01431
I_6 18,74 0,0049 30,37 46,89759
I_7 3,41 0,0081 16,15 21,48418
I_8 0 0,0289 14,98 0
I_9 5,43 0,0135 12,11 15,73344
I_10 0 0,0086 28,34 0
I_11 1,92 0 23,95 17,46021
I_12 0,99 0,0061 16,41 8,610313
I_13 3,02 0,0111 13,43 19,17241
I_14 2,41 0,0098 17,96 19,19626
L_1 0 0 2,86 0
L_2 0 0 38,57 31,16803
L_3 13,08 0,0028 13,86 34,88367
M_1 0 0 42,63 0
M_2 0,06 0 71,97 46,27021
M_3 0 0 19,93 0
N_1 0 0 10,59 0
N_2 0 0 0 10,42443
N_3 0 0,0088 0,89 0
N_4 8,00 0,0175 16,58 13,4606
O_1 64,28 0,0655 51,72 105,2971
O_2 30,09 0 0 48,4324
O_3 21,05 0,1105 29,92 42,4715
O_4 7,75 0,0356 19,69 21,6312

 
DUu: densità di urbanizzazione 
Disp: dispersione insediativa 
Dc: densità dei canali 
Di: densità infrastrutturale 



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
B – Matrice Ambientale 
B1 – Rete Ecologica Territoriale Locale 

 

Pagina 50
 

 
Bibliografia 
 
Bailey R.G. 2005. Identifying Ecoregion Boundaries. Environmental Management 34(1):S14–S2. 

Blasi, C., Carranza, M.L., Frondoni, R., Rosati, L. 2000. Ecosystem classification and mapping: a proposal 
for Italian landscape. Appl. Veg. Sci., 3, 233–242. 

Blasi C., Di Marzio P., 2003. Aree protette e rete ecologica territoriale. In: Blasi C. (ed.), Conoscenze 
Naturalistiche in Italia. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. CSR, Roma.  

Blasi, C., Filibeck, G., Frondoni, R., Rosati, L., Smiraglia, D. 2004 The map of vegetation series of Italy. 
Fitosociologia, 41 (1), 21-25. 

Blasi, C., Capotorti, G., Frondoni, R. 2005. Defining and mapping typological models at the landscape scale. 
Plant Biosyst., 139, 155–163. 

Blasi, C. 2008. Unità di paesaggio e rete ecologica territoriale:nuovi riferimenti per la conservazione e la 
pianificazione. In Riconquistare il paesaggio. La Convenzione Europea del Paesaggio e la Conservazione 
della Biodiversità in Italia (ed. Teofili C., Clarino R). WWF Italia ONG ONLUS, Ministero dell’Istruzione, 
dell’università e della Ricerca. Roma p. 245-256. 

Blasi C., Zavattero L., Marignani M., Smiraglia D., Copiz R., Rosati L., Del Vico E., 2008a. The concept of 
land ecological network and its design using a land unit approach. Plant Biosystems, 142(3): 540-549. 

Blasi C., Copiz R., Zavattero L. 2008b. Il ruolo della rete ecologica territoriale nella pianificazione urbanistica. 
Semestrale di studi e ricerche di Geografia XX, 2: 77-88. 

Blasi C., (eds) 2010 La Vegetazione d´Italia con Carta delle Serie di Vegetazione in scala 1:500.000 (2010) 
Palombi Editori – Roma.  

Blasi C., Capotorti G., Smiraglia D., Guida D., Zavattero L., Mollo B., Frondoni R., Copiz R., 2010a - Le 
Ecoregioni d’Italia. - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la 
Protezione della Natura e del Mare. Progetto Artiser, Roma. 

Blasi C., Capotorti G., Copiz R., Frondoni R., Guida D., Mollo B., Smiraglia D., Zavattero L., 2010b. The 
ecoregional approach for landscape classification: an Italian example. Living landscape. The European 
Landscape Convention in research perspective, 18-19 ottobre 2010, Firenze. Conference Materials, Volume 
I: pag 178-193. ISBN 978-88-8341-458-9 

Braun-Blanquet J. 1932 Plant Sociology. Mc Graw-Hill Book Company, Inc. New York and London. 

Carranza, M.L., Ricotta, C., Fortini, P., Blasi, C. 2003 Quantifying landscape change with actual vs. potential 
natural vegetation maps. Phytocoenologia, 33 (4), 591-601. 

Celesti-Grapow L., Pretto F., Carli E., Blasi C. (eds)  2010. Flora vascolare alloctona e invasiva delle regioni 
d’Italia. Casa Editrice Università La Sapienza, Roma 208 pp. 

Cleland D.T., Avers P.E., McNab W.H., Jensen M.E., Bailey R.G., King T., Russell W.E. 1997. National 
Hierarchical Framework of Ecological Units. In: Boyce M.S., Haney A. (eds) 1997. Ecosystem Management 
Applications for Sustainable Forest and Wildlife Resources. Yale University Press, New Haven, CT. pp. 181-
200. 

Conti F., Abbate G., Alessandrini A., Blasi C., (eds.) 2005 Annotated checklist of the italian vascular flora. 
S.B.I. Palombi Editore, Roma. 



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
B – Matrice Ambientale 
B1 – Rete Ecologica Territoriale Locale 

 

Pagina 51
 

Géhu J.M. 1986 Des complexes de groupements végétaux à la phytosociologie paysagère contemporaine". 
Informatore Botanico Italiano, 18, 53-83. 

Klijn F., Udo de Haes H.A. 1994. A hierarchical approach to ecosystems and its implications for ecological 
land classification. Landscape Ecology 9(2): 89-104. 

Ricotta, C., Carranza, M.L., Avena, G., Blasi, C. 2000 Quantitative comparison of the diversity of landscapes 
with actual vs. potential natural vegetation. Applied Vegetation Science, 3, 157-162. 

Ricotta, C., Carranza, M.L., Avena, G., Blasi, C. 2002  Are potential natural vegetation maps a meaningful 
alternative to neutral landscape models?. Applied Vegetation Science, 5, 271-275. 

Rivas-Martinez S. 1976 Sinfitosociologia, una nueva metodologia para el estudio del paisaje vegetal. Anal. 
Inst. Bot. Cavanilles, 33, 79-188. 

Romano B., Paolinelli G., 2007. L’interferenza insediativa nelle strutture ecosistemiche, modelli per la rete 
ecologica del Veneto. Gangemi Editore. 

Rosati, L., Marignani, M., Blasi C. 2008 A Gap analysis comparing Natura 2000 vs National Protected Area 
network with potential natural vegetation. Community Ecology,  9(2):147-154. 

Smiraglia, D., Zavattero, L., Ricotta, C., Blasi, C. 2007 The use of adjacency analysis for quantifying 
landscape changes. Plant Biosyst., 141 (3), 384-389. 

Tüxen R., 1956. Die heutige potentielle natürliche Vegetation als Gegenstand der Vegetationskartierung. 
Angewandte Pflanzensoziologie, 13: 5-42 

Zonneveld, I.S. 1989 The land unit – A foundamental concept in landscape ecology, and its applications. 
Landscape Ecology, 3 (2), 67-86 

Westhoff V., Van Der Maarel E. 1973. The Braun-Blanquet approach. In: Whittaker, R.H. (ed.), Handbook of 
vegetation science, part 5, Classification and ordination of communities. Junk, The Hague. 




