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B.1.8. Premessa 

 

La Provincia di Ferrara ha inserito, in occasione dell’aggiornamento del proprio Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, la progettazione della rete ecologica provinciale quale “sistema 

continuo di aree ad elevata capacità di sostentamento della attualità biodiversità”. La rete 

ecologica provinciale  rappresenta uno strumento innovativo di gestione del territorio, capace di 

coniugare la conservazione della biodiversità con la necessità di ricostruire unità ecosistemiche in 

grado di svolgere funzioni polivalenti (p.es. autodepurazione, controllo degli organismi invasivi, 

mitigazione dei climi locali, identità paesaggistica e radici culturali e tradizionali, ecc.) in modo da 

incentivare un modello di sviluppo a minore pressione sull’ambiente (Quadro conoscitivo del 

documento preliminare del PTCP della Provincia di Ferrara, 2007). 

Sulla base delle indicazioni che emergono dai documenti del PTCP della Provincia di Ferrara, 

l’Unione Terre e Fiumi ha voluto inserire la definizione delle Rete Ecologica Territoriale Locale 

(RETL) all’interno del proprio Piano Strutturale Comunale.  

Così come evidenziato nelle linee guida, l’Unione riconosce l’ambiente come elemento fondante e 

discriminante delle scelte del PSC e pertanto la RETL rappresenta lo strumento urbanistico per la 

conservazione, l’incremento della biodiversità del piano e, più in generale, per il miglioramento 

della funzionalità ecologica dei diversi ecosistemi. 

Gli studi propedeutici alla definizione della RETL, illustrati nella relazione del QC hanno permesso 

di conoscere le potenzialità territoriali dell’Unione e il grado di pressione insediativa presente nei 6 

comuni che la compongono. Il riconoscimento delle potenzialità, in termini fisici e ecologici 

permette di pianificare azioni che siano coerenti con la vocazione naturale del territorio, 

quest’ultimo altamente banalizzato dall’utilizzo di un’agricoltura di tipo industriale. L’obiettivo di 

migliorare la continuità ecologico-funzionale all’interno dell’area non può essere raggiunto senza 

interventi pianificatori e azioni che prevedano la destinazione di aree per il ripristino di habitat 

naturali che nel loro insieme miglioreranno la qualità della vita di tutti i cittadini. La RETL è quindi il 

risultato integrato dei seguenti obiettivi: 

 

1) conservare ciò che rimane di habitat naturali e seminaturali, anche in forma residuale; 

2) valorizzare determinati ambienti agricoli che, se opportunamente gestiti, rappresentano una 

grande risorsa per la conservazione della natura; 

3) promuovere la pianificazione di interventi capaci di mitigare l’impatto dei centri urbani e dei 

borghi mediante il ripristino degli elementi naturali coerenti con la vegetazione naturale 

potenziale. 
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1. L’ambiente costituisce l’elemento fondante e 

discriminante delle azioni inserite nel P.S.C.

2. “Rete ecologica” rappresenta il criterio di 

lettura e classificazione del territorio in 

termini di sostenibilità ambientale e 

naturalistica partendo dal confronto tra stato 

di conservazione, potenzialità ambientale ed 

uso del suolo.

3. E’ necessario ricostruire lo stato ex ante per 

riscoprire le potenzialità e le vocazioni del 

territorio. Si segnala l’importanza delle 

discontinuità (climatiche, geo-morfologiche, 

altimetriche, freatimetriche, ecc..).

4. Occorre definire e descrivere in termini 

sindinamici (cambiamento della comunità

vegetale nel tempo) i diversi modelli 

ambientali al fine di pianificare azioni 

coerenti con il progetto della natura.

5. L’agricoltura in questo contesto è il sistema 

portante dell’efficienza e della non efficienza 

della rete ecologica. Si tratta di rendere 

operante la sfida della nuova P.A.C. la quale 

assegna al sistema agricolo anche la 

conservazione della biodiversità.   

6. Si tratta di un risultato che dovrà

salvaguardare le capacità produttive, 

differenziando meglio le funzioni ed 

integrando la produzione agricola con 

la conservazione delle risorse 

ambientali, il turismo e la 

valorizzazione dei paesaggi.

7. I custodi del patrimonio ambientale 

sono pertanto da individuare negli 

Agricoltori, in quanto primi operatori 

diretti in ambito rurale e  gli Enti 

pubblici territoriali che devono fungere 

da registi del sistema socio-economico 

e ambientale in una logica di 

integrazione delle varie componenti

8. Perché questi presupposti possano 

verificarsi è necessario rendere 

evidenti e tangibili i vantaggi anche 

economici legati alla tutela e al 

recupero ambientale.

 

Così come espresso nelle linee guida, il territorio agricolo rappresenta l’ambito in cui promuovere 

la conservazione della biodiversità in tutti i suoi livelli (genetico, tassonomico, biocenotico e 

paesaggistico), l’uso sostenibile delle risorse (tra cui suolo e acqua) e il mantenimento dei servizi 

ecosistemici (produzione di cibo e materie prime, regolazione del clima, controllo dell’erosione, 

variabilità biologica, controllo dell’invasività delle specie esotiche, regolazione del ciclo dei 

nutrienti, ritenzione idrica dei suoli, conservazione della fertilità e delle specie edafiche, 

impollinazione delle piante, capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e di uso del suolo).  

Nel territorio dell’Unione è quindi possibile sperimentare una nuova funzionalità del sistema 

agricolo fortemente correlata con la conservazione della biodiversità, come previsto dal Piano di 

Sviluppo Rurale 2007-2013 nel II Asse “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”.   La 

RETL ha quindi previsto la delimitazione di ambiti agricoli da destinare a nuovi modelli di 

produzione agricola, che tengano conto delle potenzialità ambientali e paesaggistiche del territorio, 

rivolta alla conservazione e valorizzazione del territorio ed integrata con altre attività compatibili 

(turismo, formazione e servizi) che possono produrre nuove forme di redditività complementare. 

Oltre al sistema agricolo è di notevole importanza ecologica e paesaggistica quello idrico; il 

territorio dell’Unione, oltre ad essere delimitato da confini naturali (Po e Po di Volano) è 

caratterizzato da una ricca rete di canali che sono degli importanti elementi di collegamento tra i 

comuni e la provincia. La Direttiva Acque (2000/60/CE) suggerisce di gestire la risorsa idrica 
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attraverso una pianificazione di bacino idrografico, con un’ottica ecologica che consideri il ciclo 

delle acque e non i confini amministrativi di province, regioni o stati. 

La rete idrografica è costituita dai corsi d’acqua naturali e dalla fitta rete dei canali di bonifica con 

argini spesso cementificati che creano un forte impoverimento naturalistico e per certe specie 

rappresentano una vera e propria trappola ecologica. Storicamente non sono mai stati affiancati da 

fasce riparali per la loro funzione esclusivamente di tipo idraulico e irriguo ma in un ambiente 

agricolo fortemente semplificato ed impoverito i canali costituiscono, comunque, una delle poche 

possibilità di rifugio e di spostamento per la flora e la fauna selvatiche (PTCP Provincia di Ferrara, 

2007). 

 

B.1.9. La Rete Ecologica della Provincia di Ferrara 

 

Il percorso metodologico per la definizione della RET Locale ha previsto anche l’analisi della Rete 

Ecologica della Provincia di Ferrara e dei documenti ed elaborati integrativi. Sono stati pertanto 

considerati gli elementi di pregio ambientale segnalati a livello provinciale, le indicazioni relative al 

modello di idoneità ambientale per le specie animali e in ultimo la carta di progetto preliminare 

della Rete Ecologica. Tra gli elementi di pregio evidenziati a livello provinciale, oltre al Po e agli 

ambiti di tutela, vengono segnalati l’area dei pozzi di Ro, i dossi di rilevanza storica e documentale 

e di rilevanza idrogeologica e i canali più significativi dal punto di vista ambientale-paesaggistico 

quali il canale Naviglio e Canal Bianco.  

Il territorio agricolo dell’Unione presenta una bassa idoneità ambientale tranne che per le risaie per 

le quali si registra un elevato valore ecologico in quanto ospitano una elevata biodiversità naturale 

quali  insetti, anfibi, rettili e uccelli. Alta idonità è segnalata nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

presenti lungo il Po (IT 4060016 Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico) e quella di 

Jolanda di Savoia (IT4060014 Bacini di Jolanda).  

Rispetto al disegno di progetto preliminare della Rete Ecologica della Provincia l’Unione Terre e 

Fiumi svolge un ruolo di collegamento ecologico primario (Po e Po di Volano) e secondario (Canal 

Bianco e Collettore Acque Alte) mentre il territorio agricolo è caratterizzato dall’areale delle risaie 

(attorno a Jolanda di Savoia) e delle siepi (tra Copparo e Tresigallo). 
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Quest’ultima immagine è relativa alla Tavola 5.3 “Sistema Ambientale – Assetto della Rete 

Ecologica Provinciale” della Provincia di Ferrara. Tale carta individua per il territorio dell’Unione 

prevalentemente la funzione di collegamento, svolta dai fiumi e dai principali canali. Il parco  

perifluviale (comune di Ro) e lo Zuccherificio di Jolanda rappresentano invece due stepping stones 

esistenti.  
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B.1.10. La Rete Ecologica Unione Terra e Fiumi  

 

Gli studi propedeutici alla definizione della Rete Ecologica Territoriale Locale (RETL), illustrati nel 

Quadro Conoscitivo del presente PSC hanno permesso di conoscere le potenzialità territoriali 

dell’Unione e il grado di pressione insediativa presente nei 6 Comuni che la compongono. In base 

a tali studi ed in conformità a quanto previsto dalle norme sovraordinate per la tutela paesistica, la 

RETL assume e precisa la Rete Ecologica Provinciale (REP), ai sensi di quanto previsto dall’art. 

27-quinquies delle norme di attuazione del PTCP, come di seguito indicato: 

 

Rete Ecologica Provinciale Rete Ecologica Territoriale Locale 

 Componente primaria 

Nodo ecologico esistente Area Core 

Area buffer (o tampone) 

Nodo ecologico di progetto Area Core 

Area buffer (o tampone) 

Stepping stone esistenti Macereti di tipo B (componente 

ambientale di base) 

Macereti di tipo C (componente storico-

documentale) 

Altri macereti ricadenti nella componente 

primaria 

Nuclei di vegetazione arborea e arbustiva 

Stepping stone di progetto Ambito agricolo a vocazione naturalistica 

Ambito agricolo di interesse ambientale 

Ambiti agricoli periurbani a destinazione 

naturalistico-forestale 

Areale delle risaie Agroecosistema di risaia 

Corridoio ecologico primario Po, Po di Volano e fasce perifluviali 

Corridoio ecologico secondario Canal Bianco, Collettore Acque Alte, 

Canale Naviglio e relative fasce di rispetto 

 Componente secondaria 

Corridoi ecologici locali Rete idrografica minore 

Areale delle siepi Areale delle siepi 

 Territorio agricolo 

 

La RET Locale è composta da una componente primaria (aree core, aree buffer, stepping stones 

e connessione primaria) e da una componente secondaria (territorio agricolo e rete idrografica 

minore). La componente primaria è composta da habitat naturali e seminaturali presenti sul 

territorio anche in forma residuale e da elementi strutturali che svolgono un importante ruolo di 

connessione, quali i corsi d’acqua principali e gli ambiti agricoli in cui sono previste azioni di 

recupero ambientale. La componente secondaria è data dal sistema idrico minore e dal territorio 

agricolo.  
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Come si evince nel precedente paragrafo B.1.9., la Rete Ecologica Provinciale individua nel 

territorio dell’Unione solo un nodo ecologico di progetto, in un’area compresa tra l’argine del Po e il 

centro abitato di Ro, mentre indica i Bacini di Jolanda di Savoia (ZPS IT4060014) e il Parco 

perifluviale di Ro (area boscata della centrale di potabilizzazione) quali stepping stone di progetto. 

La Rete Ecologica Territoriale Locale, a seguito delle valutazioni ambientali contenute nel Quadro 

Conoscitivo, ritiene che le aree sopra indicate, assieme a quelle del Parco della Tenuta di 

Zenzalino e dell’Oasi di protezione della fauna del Mulino del Po, rappresentino quelle che per 

ricchezza floristica e faunistica devono essere tutelate anche attraverso progetti di conservazione 

e di incremento della biodiversità e, conseguentemente, ne conferisce un valore di nodo ecologico 

locale (Aree Core). 

 

Aree Core Comune ettari % 

Bacini di Jolanda di Savoia Jolanda di Savoia 44,8 19,6 

Parco della Tenuta di 

Zenzalino Copparo 5,6 2,4 

Parco perifluviale Ro 10,3 4,5 

Ro Mulino del Po Ro 167,9 73,4 

Totale  228,6  

 

Le Aree Buffer svolgono un ruolo di serbatoio di biodiversità, in quanto circondano le Aree Core e 

pertanto, per tali aree si devono prevedere delle azioni rivolte al recupero degli habitat naturali 

ancora presenti e alla riduzione della pressione di origine antropica. In questa categoria rientrano 

le oasi Corte de Bernardi e lo Zuccherificio di Jolanda e le aree di valore naturalistico (AVN art A-

17 del PSC). Nelle AVN rientrano le zone di tutela dei caratteri ambientali di corsi d’acqua e gli 

ambiti di tutela segnalati dal PTCP relativa alla presenza di dossi di rilevanza idrogeologica (Art.  

20b). 

 

Aree Buffer Comune ettari % 

AVN  Berra 1405,5 60,4 

AVN  Ro 710,0 30,5 

AVN (intorno a Zenzalino) Copparo 19,2 0,8 

Corte de Bernardi Jolanda 96,4 4,1 

Zuccherificio Jolanda 94,2 4,0 

Totale  2325,2  

 

Gli Stepping stones sono dei nuclei di aree naturali o seminaturali di ridotte dimensioni che 

possono svolgere un ruolo di rifugio e di collegamento ecologico per specie animali e vegetali. In 

questa categoria rientrano i maceri classificati come componente ambientale di base (categoria B), 

in riferimento alla schedatura del PTCP (vedi paragrafo B.1.4. del Quadro Conoscitivo del presente 

Piano), e alcuni nuclei di vegetazione arborea e arbustiva.  

Nella tabella sono riportati in metri quadri le estensioni dei maceri di qualità buona e ottima 

presente nel territorio dell’Unione; accanto al nome del comune è indicato il numero e la superficie 

dei maceri per comune per un totale di 39 e 47.691 mq. 
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Maceri categoria B Unione Terre e Fiumi 

Comune Numero Superficie 

Berra 1 1.680 

Copparo 27 27.956 

Formignana 3 9.000 

Jolanda di  S. 1 600 

Ro 5 5.135 

Tresigallo 2 3.320 

Unione 39 47.691 

 

Per questi elementi la normativa detta direttive volte alla loro conservazione delle caratteristiche 

morfologiche e vegetazionali e che escludono ogni forma di trasformazione e/o tombamento, fatte 

salve quelle necessarie per la realizzazione di opere pubbliche sovra locali o locali non 

diversamente localizzabili. 

La ricognizione effettuata nel Quadro Conoscitivo del PSC individua, inoltre, maceri classificati 

come di categoria C “componente storico-documentale”, ai sensi dell’art. 24, comma 5, delle 

norme del PTCP, per i quali le norme del PSC dettano disposizioni in merito alle categorie di 

intervento e agli usi ammissibili. 

Altri maceri non ricadenti nelle suddette categorie sono: 

1. maceri privi di valore; 

2. maceri non più riconoscibili; 

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

ospitano. 

Per i maceri ricadenti nei suddetti punti 1 e 2, possono essere attuati i interventi di modifica, 

compreso il tombamento, secondo le modalità stabilite dal RUE per l’ambito di riferimento. Per i 

maceri ricadenti nel punto 3, si applica la normativa degli elementi della componente primaria della 

RETL. 

 

I nuclei  di vegetazione arborea e arbustiva si riferiscono a piccole formazioni naturali o 

seminaturali ancora presenti nella matrice agricola. Si tratta sia di ex aree agricole in cui è 

presente un processo di ricolonizzazione da parte della vegetazione, sia di aree presenti all’interno 

di ville o poderi privati caratterizzate dalla ridotta presenza di specie ornamentali. In totale sono 

stati cartografati 35 poligoni per un totale di 22,6 ettari. 

 

Comune ettari numero 

Copparo 10,7 11 

Formignana 0,9 2 

Jolanda di 

Savoia 0,9 1 

Ro 6,5 15 

Tresigallo 3,6 6 

totale 22,6 35 
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Riserva di pesca nel comune di Tresigallo 

 

 
Macero di Zocca nel comune di Ro 
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Comune di Ro 

 

 

 
 

Villa Todeschi comune di Copparo 
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Comune di Ro (Vigara) 

 

 

 

 
Esempio di macero all’interno del territorio dell’Unione Terre e Fiumi 
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Esempio di aree umide temporaneamente allagate all’interno del territorio dell’Unione Terre e Fiumi 

 

All’interno della Connessione primaria rientrano il SIC/ZPS Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo 

Napoleonico, il Po di Volano e i principali canali quali il Canal Bianco, Collettore Acque Alte e 

Canale Naviglio con le relative fasce di rispetto.  

Relativamente al Collettore Acque Alte, la Rete ecologica locale effettua una specificazione del 

corridoio ecologico secondario individuato dalla REP, in coerenza con quanto previsto dall’art. 27-

quinquies, comma 3, lett. b), delle NdA del vigente PTCP, assestando il limite dello stesso ad una 

distanza minima di m. 10 dal ciglio del corso d’acqua, sia sul lato est verso il Polo della discarica 

“Cirspa”, sia sul lato ovest verso l’ambito produttivo di ampliamento del medesimo polo, in 

considerazione dell’interesse pubblico derivante dalla realizzazione di un impianto di biodigestione 

e compostaggio a completamento del ciclo di recupero della frazione umida dei rifiuti solidi urbani. 

A compensazione lungo il confine verranno piantumate essenza arboree di alto fusto con lo scopo 

di mitigare la presenza dell’impianto. 

Rientrano in questa categoria anche le aree di valore naturalistico lungo il Po di Volano che 

ricadono nei comuni di Copparo, Formignana e Tresigallo; tali aree sono quasi esclusivamente 

agricole e sono inoltre tutelate dal PTCP come dossi di rilevanza storico documentale e paesistica.  

 

Oltre ai corsi d’acqua naturali e ai principali canali, il ruolo di connessione ecologica è svolta da 

alcune porzioni del territorio agricolo. Per le caratteristiche esposte nel QC rientra in questa 

categoria l’agroecosistema di risaia, il cui perimetro è quello derivante dalla carta di copertura e 

uso del suolo della Regione Emilia Romagna. Le risaie assolvono ruoli ecologici importanti in 

alternativa alle zone umide naturali in quanto, oltre a ospitare diversi anfibi, vengono utilizzate 

soprattutto quali aree di svernamento o per la sosta durante la migrazione da parte di popolazioni 

di uccelli acquatici.  La creazione all’interno delle risaie di canali profondi almeno 40 cm e larghi 60 

cm, disposti in modo da non intralciare il movimento dei mezzi, fornisce un rifugio alla fauna 

acquatica (pesci, larve di invertebrati, girini) durante i prosciugamenti aumentando il grado di 

ospitalità nei confronti della fauna e quindi la biodiversità durante tutto l’anno. Anche le stoppie 
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delle risaie giocano un ruolo importante per la fauna in quanto creano dei piccoli habitat per 

diverse specie di uccelli.  

Le risaie interessano prevalentemente il comune di Jolanda di Savoia e secondariamente quello di 

Copparo, Berra e Tresigallo per un totale del 23% del territorio dell’Unione.  

 

Altre porzioni di territorio agricolo presente nella componente primaria sono: 

 

 Ambito a vocazione naturalistica del Comune di Ro, la cui individuazione deriva dalla 

zonizzazione del PRG vigente (ART. 80 delle Norme Tecniche). Il PRG segnala per 

quest’area il difficoltoso drenaggio delle acque meteoriche e di irrigazione e pertanto 

destina l’ambito a progetti di imboschimento con specie igrofile, alla costituzione di zone 

umide e/o prati umidi per la creazione di ambienti idonei a garantire la sopravvivenza e la 

riproduzione della flora e della fauna selvatica (Azioni previste dal Reg. CEE n. 2078/92). 

Tale area ha un’estensione di 205 ettari. 

 

 Ambito agricolo di interesse ambientale del Comune di Copparo. Si tratta dell’area intorno 

all’area buffer e core di Zenzalino, inizialmente segnalata dalla provincia come area di 

studio dove prevedere progetti di valorizzazione. Tale ambito dovrà svolgere un importante 

ruolo ecologico anche per la posizione centrale che occupa nel territorio. L’ambito ha 

un’estensione di 943 ettari.  

 

 Aree a destinazione naturalistico-forestale. Tali aree, che assommano ad una superficie 

complessiva di circa 159 Ha, sono state individuate in ambiti agricoli periurbani per 

l’attuazione di progetti di ripristino della vegetazione naturale autoctona, anche attraverso 

interventi pubblici da parte delle Amministrazioni Locali.  

 

Comune 
Superficie 

(Ha) 

Berra 28,2 

Copparo 74,6 

Formignana 4,8 

Jolanda 1,5 

Ro 18,3 

Tresigallo 31,8 

Totale 159,2 

 

La componente secondaria della RET Locale è composta dal territorio agricolo che non rientra 

nella componente primaria e dalla rete di canali.  
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B.1.11. Conclusioni 

 

La RET Locale dell’Unione Terre e Fiumi costituisce un riferimento basilare per tutto il PSC e va 

ben oltre l’obiettivo di conservare la biodiversità e la piena funzionalità dei servizi ecosistemici. 

Si tratta di un documento che sintetizza in sé un’esperienza di grande valore culturale e scientifico;  

fin dall’inizio del percorso, intorno agli obiettivi della RET, hanno infatti collaborato diverse 

discipline e competenze. La RET è quindi il risultato di una maturazione condivisa che spazia dal 

piano economico a quello urbanistico, paesaggistico, ecologico, sociale, storico e culturale. 

L’obiettivo principale delle RET Locale è stato quello di riassegnare a un’area a prevalente 

vocazione agricola una sua specifica identità territoriale, storica e culturale. Per questa ragione la 

classificazione ecologica, realizzata alla base del processo, ha permesso di individuare una 

interessante eterogeneità strutturale (fisica e ambientale) che ben si collega alla distribuzione dei 

centri abitati e delle diverse potenzialità agricole. 

E’ stato quanto mai interessante riscoprire una variabilità morfologica e litologica in un’area ove si 

registra in termini morfologici un dislivello massimo di soli pochi metri. Ciò che nella percezione 

comune era pianura si è articolata in vallate, dossi, alvei di fiumi e fossi. Tutto ciò è stato più che 

sufficiente per spiegare l’evoluzione del sistema agricolo, della struttura dell’urbanizzazione e, in 

particolare, per spiegare la vocazione a risaia per vasti settori di interi comuni. 

A questa riscoperta morfologico-strutturale con il tempo si è passati ad attribuire una grande 

importanza alle potenzialità vegetazionali dei diversi settori tramite il riconoscimento di singoli 

alberi o di piccoli lembi residui di cenosi forestali ed arbustive. Per la definizione delle potenzialità 

vegetazionali si è fatto ricorso all’analisi sinfitosociologia finalizzata all’individuazione delle unità 

ambientali omogenee (serie di vegetazione) caratterizzate dalla presenza di più cenosi 

dinamicamente collegate ad una sola tappa matura (vegetazione naturale potenziale attuale).  La 

serie di vegetazione, oltre ad avere una grande importanza in termini naturalistici ed ecologici, 

fornisce gli elementi per una corretta utilizzazione delle cenosi autoctone in termini di 

riqualificazione e recupero ambientale.  

I due fiumi (Po e Po di Volano) rappresentano per la RET Locale i sistemi di riferimento in termini 

di serbatoi di biodiversità; nello stesso tempo grande importanza hanno assunto anche elementi 

puntuali quali maceri, siepi, viali alberati, scarpate, fossi, ecc. 

Un punto molto significativo della RET Locale è stato quello di supportare, mediante un lieve 

incremento della residenza e l’impianto di piccoli lembi di bosco, il sistema urbanizzato dei Borghi, 

che negli anni ha perso la sua funzione strutturale, urbanistica e ambientale. Perché i Borghi 

possano riprendere una specificità territoriale, economica e culturale è necessario rafforzare il 

sistema insediativo e della comunicazione, ma nello stesso tempo è necessario sostenere la 

qualità ambientale mediante l’impianto di piccoli lembi forestali (contigui alle residenze) in aree ove 

da molti anni non ci sono più tracce di natura. 

In conclusione la RET Locale permette di attribuire, in termini di VAS, un complessivo valore 

positivo al Piano nel suo insieme dato che dal confronto tra le diverse matrici la positività della RET 

annulla o mitiga fortemente gli impatti legati all’aumento della residenza e a quanto previsto per il 

sostegno all’attività produttiva. 
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E’ pur vero che le limitazioni d’uso imposte all’agricoltura e l’occupazione di suolo agricolo per 

l’impianto dei lembi di cenosi forestali potrebbero determinare un lieve impatto negativo in termini 

di produzione agricola, ma è anche vero che nella scelta dei siti da utilizzare per l’impianto e lo 

sviluppo di cenosi naturali si sono privilegiate le aree di minor interesse agricolo legate alla 

limitazione imposta dalla presenza, ad esempio, di acqua in superficie (è bene ricordare che la 

nuova PAC premia l’agricoltura di qualità e, in particolare, l’agricoltura capace di contribuire anche 

alla conservazione della biodiversità). In questo modo il bilancio complessivo della VAS torna a 

essere qualitativamente positivo e pertanto si può ben dire che la realizzazione di quanto previsto 

in termini strutturali e normativi con la RET Locale contribuisce in modo determinante al 

miglioramento della qualità della vita e, più in generale, allo sviluppo sostenibile nel territorio 

dell’Unione Terre e Fiumi.   

 


