
Collaboratori Studio Mosca:
Dott. Geol. Moreschi Mirco
Dott. Geol. Tesei Mariano

Settore impatti ambientali
SERVIN s.c.p.a.
Ing. SAMPIERI Nicola
RAVENNA

Settore ingegneria mineraria
Ing. MOSCA Luca
CHIARAVALLE (AN)

Settore agronomico-naturalistico
Dott. Agr. GRAPEGGIA Giovanni
FORLI'

Settore topografia
ESAGEO Studio Tecnico
Geometri Associati
RIMINI

Settore geologico-geomorfologico
Recupero ambientale
Studio Mosca
Dr. Geol. MOSCA Massimo
CHIARAVALLE (AN)

Coordinatore

SCALA:

DATA:
luglio 2017

CALCARE SITA IN LOCALITA' MONTE CETI,
COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN)

PROGETTO DI AMPLIAMENTO IN VARIANTE DELLA CAVA DI 

(Riferimento P.P.A.E. PROVINCIA DI PESARO e URBINO: Codice Polo Estrattivo SMN003-2)

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Dr. Arch. LAZZARINI Claudio
S.ARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

E-mail:
Tel. 071/949279  Fax 071/949063
Via Cavour, 38 CHIARAVALLE  (AN)
Dott. Geol. MOSCA MASSIMO

 m.mosca@fastnet.it
  moscamassino@libero.it

Legge Regione Emilia Romagna n. 17 del 18/07/1991
(Disciplina delle attività estrattive)

Legge Regione Emilia Romagna n. 3 del 20/04/2012
(Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale )

ASPETTI NATURALISTICI RELAZIONE 

TECNICO-ILLUSTRATIVA

Documentazione Integrativa

N int



STUDIO VERDE s.r.l.  
via Schio 47/49, 47100 -  Forlì 
tel/fax 0543.705445  www.studio-verde.it 

RELAZIONE TECNICA 1 

Premessa 
La relazione che segue descrive le opere per il ripristino ambientale e la rinaturalizzazione 

dell’area di proprietà delle Società EMIR S.p.A. (polo estrattivo SMN003, UMI SMN003-2) da 

eseguirsi al termine dell’attività estrattiva. Le opere descritte fanno parte di un percorso progettuale 

più ampio, in ottemperanza della normativa vigente sulle attività estrattive e la valutazione di 

impatto ambientale, che comprende anche un progetto di compensazione ambientale tramite 

rimboschimento di superfici nude o a destinazione agricola. L’intervento compensativo è dovuto 

alla rimozione di 8.922 mq di copertura forestale esistente a seguito delle attività estrattive; la 

determinazione dell’entità delle opere da realizzare è allegata in fondo alla presente relazione 

(allegato A) 

Il progetto di ripristino descritto nelle pagine successive, tiene conto delle caratteristiche 

ecologiche e naturalistiche del territorio ed è conforme alla pianificazione paesistico-territoriale 

vigente; esso costituisce anche una integrazione tematica al progetto denominato “Mountan Bike 

Park” redatto dall’arch. Lazzarini.  

Una sintesi dei caratteri naturali del territorio precede la descrizione tecnica delle opere previste. 

1. Sintesi dei caratteri ecologici e naturalistici del territorio

1.1.  Inquadramento vegetazionale 

Con il termine "vegetazione" deve intendersi l'insieme degli individui vegetali nella loro 

disposizione naturale, cioè il complesso delle presenze qualitative, integrate da valutazioni 

quantitative per ogni singola specie, e delle relazioni reciproche. 

Si parla di "vegetazione reale" per indicare le presenze effettive, cioè quanto è visibile e 

direttamente riscontrabile, mentre si intende per "vegetazione potenziale" la vegetazione che 

sarebbe presente negli stadi spontanei dell'evoluzione naturale, cioè le forme e le strutture che la 

vegetazione avrebbe assunto alle attuali condizioni climatiche ed edafiche in assenza di 

interferenze. 

1.2. Vegetazione potenziale 

In questo paragrafo si descrivono le formazioni vegetazionali che si insediano in questa fascia 

collinare nei suoli poco disturbati, quale espressione di fattori pedoclimatici ed ecologici presenti. 

La vegetazione potenziale è un elemento conoscitivo fondamentale per la progettazione di 

interventi con finalità naturalistiche. 
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La regione Emilia-Romagna si colloca all’estremo meridionale della zona fitogeografica 

medioeuropea, a contatto con la zona mediterranea, che manifesta i propri caratteri con un 

gradiente crescente dalla Romagna verso il mare. 

La composizione specifica della vegetazione naturale si manifesta come risultante dell’azione di 

due principali fattori, rappresentati dal gradiente altitudinale e da quello longitudinale, quest’ultimo 

influenzato dalla distanza variabile dal mare Adriatico. 

Nell’area in oggetto, di bassa collina e a meno di 30 chilometri dal mare, il territorio esprime nelle 

sue diverse articolazioni pedoclimatiche, la seguente vegetazione potenziale: 

 

a) Querceti misti xerofili 
Rientrano nell’ordine dei Quercetalia pubescenti-petraeae (Br.-Bl. 1931) e caratterizzano la 

vegetazione delle colline sublitorali romagnole e il territorio della Romagna interna. Si tratta di 

querceti troppo spesso e facilmente inquadrati nell’alleanza Ostryo-Carpinion orientalis (Horvat 

1959). Ubaldi precisa che “considerato come alleanza, l’ Ostryo-Carpinion orientalis è applicato in 

letteratura in modo generalmente assai più vasto di quanto gli compete, soprattutto per l’Italia”, 

facendo invece riferimento al Quercion humili-petrae Br-Bl. 1932 individuando la sub-alleanza 

Cytisophyllo sessilifolii – Quercenion humilis Ubaldi (1988) 1995 (nome originale: Cytiso sessilifolii-

Quercenion pubescentis), comprendente i querceti a roverella delle aree collinari e submontane 

emiliano-romagnole. Queste formazioni possono essere fortemente xeriche e presentarsi come 

zonali sui versanti caldi, in opposizione agli ostrieti semimesofili dei versanti freschi, specificandosi 

nell’associazione del Knautio purpureae – Quercetum humilis Ubaldi et al.93 ex Ubaldi 95 (nome 

originale: Knautio-Quercetum pubescentis) propria di stazioni aride; sulle colline romagnole 

prossime al mare si individua il Clematido flammulae-Quercetum pubescentis Ubaldi et Rondini in 

Ubaldi et al. 93. 1 

  

a1) Querceti caducifogli con componenti mediterranee sempreverdi 
Si tratta di vegetazione boschiva supramediterranea calda, meso-xerofila, su suoli neutro-basici o 

moderatamente acidi. Specie caratteristiche locali sono il leccio (Quercus ilex), spesso presente in 

forma orofila sulle rupi calcarenitiche di Torriana e Montebello, Rubia peregrina, Asparagus 

acutifolius, Rosa sempervirens. L'associazione boschiva più diffusa è un querceto di roverella 

(Quercus pubescens) con orniello (Fraxinus ornus), caratterizzato nello strato arbustivo dalla 

presenza di Clematis flammula, Lonicera etrusca, Chamaecytisus hirsutus e Phillyrea latifolia, e 

nello strato erbaceo da Teucrium chamaedrys, Silene nutans, Peucedanum cervaria (Roso 

sempervirentis-Quercetum pubescentis). 
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b) Querceti misti semi-mesofili e mesofili 
La fisionomia delle formazioni ascrivibili a questa fascia sono molto varie: ostrieti, cerreto-ostrieti, 

cerreti, castagneti abbandonati, cedui di castagno. In ragione della composizione specifica sono 

definibili come boschi a Ostrya carpinifolia e Laburnum anagyroides riconducibili dal punto di vista 

fitosociologico all’alleanza Laburno-ostryon (Ubaldi 1980, 1995). L’alleanza comprende “boschi 

semimesofili dell’Appennino centrale (fino al Molise) e settentrionale (fino al piacentino), diffusi su 

substrati più o meno carbonatici o basici (calcari, marne, flysch, argille, ecc.) e suoli leggermente 

acidi o neutro-basici, in aree submontane, collinari e fino a basso-montane, tipicamente su versanti 

freschi”.1 I tipi fisionomici di questi boschi sono fortemente influenzati dalla capacità drenante del 

suolo inversamente proporzionale al contenuto argilloso del substrato: all’aumentare di 

quest’ultimo aumenta la presenza del cerro, passando da ostrieti a ostrio-cerreti e a cerrete vere e 

proprie. Rientrano chiaramente nel Laburno-ostryon “castagneti su suolo non spiccatamente 

acidificato e generalmente misti con carpino nero, consociazioni dovute ad abbandono colturale e 

successiva colonizzazione da parte delle specie boschive spontanee”2. Nell’ambito del Laburno-

ostryon Ubaldi distingue la razza ad Helleborus viridis, razza geografica dell’appennino emiliano-

romagnolo, differenziata da Acer opulifolium ed Helleborus viridis. 

L’associazione Ostryo-Aceretum opulifolii (Ubaldi et al. 1987 e 1993) può comprendere tutte le 

formazioni emiliano-romagnole che si possono presentare nelle facies di ostrieto o di ostrio-

cerreta. I querceti misti delle aree submontane interne, maggiormente fresche o piovose, a 

contatto con le faggete sono stati descritti con la sub-associazione dryopteridetosum (già 

considerata come associazione Dryopterido-Ostryetum). Dal punto di vista sintassonomico la 

forma tipica è rappresentata da un bosco dominato dal carpino nero, su suoli ben drenati, dotati di 

scheletro, su formazioni calcareo-arenacee compatte (es. formazione dello Schlier). Su suoli 

argillosi e argilloso-arenacei il bosco si presenta dominato dal cerro, o misto cerro e carpino nero, 

costituendo la sub-associazione platantheretosum, la più diffusa a livello regionale. 

 

c) Cedui misti a predominanza di carpino nero (Ostrya carpinifolia) e roverella (Quercus 
pubescens) 
La specie che con più frequenza si accompagna a carpino nero (Ostrya carpinifolia) e roverella 

(Quercus pubescens) è l’orniello (Fraxinus ornus); in subordine sono presenti acero opalo (Acer 

opalus), cerro (Quercus cerris) e, molto più sporadicamente, castagno (Castanea sativa). Il 

sottobosco arbustivo è discretamente diffuso con citiso a foglie sessili (Cytisus sessilifolius), emero 

(Coronilla emerus), ginestra odorosa (Spartium junceum), viburno (Viburnum lantana), sanguinella 
                                                
1 In “La vegetazione boschiva d’Italia” Manuale di Fitosociologia forestale, D. Ubaldi, CLUEB, 
Bologna 2003. 
2 Cfr. nota n.2 
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(Cornus sanguinea). Nell’ambito di questa tipologia si distinguono due forme che differiscono per 

struttura, densità e aspetto edafico: 

1) ceduo degradato a struttura irregolare e densità rada; 
2) ceduo a struttura regolare e densità normale. 
Nel primo tipo si riscontrano molte irregolarità nella distribuzione di matricine e ceppaie, con 

numerose chiarie variamente sparse dove si è insediata una ricca vegetazione arbustiva (citiso a 

foglie sessili, ginestra odorosa, ginepro comune, biancospino), alcune delle quali sono state 

rinfoltite con conifere (pino nero e pino silvestre). Tali cedui sono frequentemente localizzati ai 

margini dei coltivi e su versanti in esposizioni meridionali. Le fertilità sono contenute o mediocri, 

con polloni mal conformati e di sviluppo stentato. 

Il secondo tipo si presenta a struttura tendenzialmente monoplana, con una regolare distribuzione 

di ceppaie e matricine e con polloni di buona conformazione, mentre il sottobosco arbustivo non 

differisce da quello appena descritto. 

 

d) Arbusteti 
Per quanto riguarda le cenosi arbustive di successione secondaria i consorzi sono riferibili 

all’ordine Prunetalia spinosae (Tuxen 1952), categoria sintassonomica che raggruppa i mantelli ed 

i cespuglieti legati ai boschi di caducifoglie da condizioni dinamiche di ricostruzione o 

degradazione. Per il territorio studiato i tipi di riferimento principali sono: pruneti mesofili, pruneti 

termofili, arbusteti decidui sub-mediterranei, formazioni a ginepro comune. 

I pruneti mesofili, con l’alleanza Pruno-Rubion ulmifolii, comprendono cespuglieti di margini o zone 

proprie di boschi mesofili del Fagion e del Laburno-ostryon, con Prunus spinosa, Rubus ulmifolius, 

Sambucus nigra, Crataegus monogyna, Rosa canina, Juniperus communis. 

I pruneti termofili (es. Ligustro-prunetum o affini) interessano suoli più aridi su substrati carbonatici, 

ai margini e nelle zone proprie dei querceti misti xerofili (Quercion humili-petrae, Ostryo-Carpinion 

orientalis), con Prunus spinosa, Ligustrum vulgare, Cytisus sessilifolius, Crataegus monogyna, 

Rosa canina e Juniperus communis. 

Gli arbusteti decidui sub-mediterranei, rappresentati dal Cytision sessilifolii, coinvolgono 

associazioni di mantello di boschi presenti su substrato calcareo e marnoso-arenaceo, a contatto 

con boschi misti di caducifoglie a prevalenza di carpino nero, roverella e cerro, si presentano con 

Prunus spinosa, Rubus ulmifolius, Cytisus sessilifolius, Pyrus sp., Cotinus coggygria, Pyracantha 

coccinea, Spartium junceum. 

Si distinguono due gruppi: 

1) arbusteti a ginestra (Spartium junceum) e citiso a foglie sessili (Cytisus sessilifolius), che 

rappresentano il mantello eliofilo in contatto con boschi di roverella (Quercus pubescens) e di 

carpino nero (Ostrya carpinifolia); 
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2) arbusteti a ginepro comune (Juniperus communis), che rappresentano i mantelli dei suoli 

marnoso-arenacei, costituiscono la vegetazione di sostituzione sia nelle serie regressive che nelle 

successioni. 

 

e) Vegetazione sinantropica 
Vengono individuate sotto questa tipologia quelle formazioni vegetali che si sono sviluppate per 

azioni o modificazioni antropiche sull'ambiente o direttamente sulla vegetazione; questa forma di 

vegetazione è quindi diffusa presso gli insediamenti umani, lungo le strade e, più in generale, 

ovunque venga esercitata in qualche modo l'azione antropica. Questa vegetazione è stata 

attribuita a diverse classi di cui si riportano le principali. Il robinieto a Robinia pseudoacacia 

descrive il tipo rappresentativo dei boschi sinantropici che si insediano su terreni marginali 

manomessi o di riporto (es. scarpate, margini di coltivi, zone ruderali). I robinieti sono caratterizzati 

da un sottobosco molto impoverito sia nello strato arbustivo che in quello erbaceo con una netta 

prevalenza di specie sinantropiche più o meno nitrofile. 

La vegetazione non forestale ruderale e di margine comprende varie tipologie. 

Le comunità di specie ruderali e nitrofile, a ciclo da biannuale a pluriannuale, sono riconducibili alla 

Classe fitosociologica Artemisietea vulgaris, con l'ordine Convolvuletalia vengono descritte le 

cenosi mesofile con ad es. Petasites hybridus, Chaerophyllum aureum, Urtica dioica, Aegopodium 

podagraria, Sambucus ebulus, Anthriscus nemorosa, Artemisia vulgaris, Alliaria officinalis; con 

l'ordine Onopordetalia vengono descritte le cenosi ruderali xerofile con ad es. Onopordon 

acanthium, Arctium lappa, Leonurus cardiaca, Tanacetum vulgare e Carduus nutans. 

Le infestanti dei coltivi a frumento costituiscono comunità erbacee che si diffondono e si insediano 

ai margini dei seminativi; in generale nella classe Secalinetea vengono descritte le comunità dei 

suoli acidi ascrivibili all’ordine Aperetalia con ad es. Papaver argemone, Alchemilla arvensis, e 

quelle dei suoli neutro-basici all’ordine Secalinetalia con ad es. Ranunculus arvensis, Delphinium 

consolida (sin. Consolida regalis), Caucalis lappula. 

Le infestanti dei vigneti, e di altre colture arboree, vengono poi descritte dalla classe 

Chenopodietea con l’ordine Polygono-Chenopodietalia, con ad es. Chenopodium album, C. 

polyspermum, Oxalis corniculata, Panicum sanguinale, Setaria glauca. 

Nelle stazioni o luoghi soggetti a calpestio per motivi vari (margini di strade o piste, sentieri, aree 

verdi ecc.) si insedia una vegetazione erbacea descritta dalla classe Plantaginetea majoris, ordine 

Plantaginetalia majoris, con ad es. Plantago major, Polygonum aviculare, Sagina procumbens. 
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2. Vegetazione reale  
 

La vegetazione attuale dei luoghi interessati, per le finalità del lavoro in oggetto, necessita di una 

lettura di tipo forestale più che floristico-vegetazionale, come codificato dalla Regione emilia 

Romagna nell’ambito della Carta Forestale Regionale. In tale ambito è stata redatta una 

cartografia specifica per le attività estrattive (Carta AE) dove si sintetizzano i caratteri essenziali 

dei popolamenti forestali, dalla quale si evince immediatamente dove è consentito, dal punto di 

vista forestale, svolgere attività estrattive. La carta forestale e la carta AE sono state aggiornate 

recentemente (2012-2013), con revisione, per l’area in oggetto, di alcuni dati selvicolturali 

interpretati erroneamente nella prima versione della carta. Il dato modificato è il governo (come un 

bosco viene coltivato), che compare  all’inizio del denominatore del codice CORINE previsto dalla 

mertodologia per la redazione della carta forestale  (per es. 3573/SEQpu Fo). La forma di governo 

è una delle discriminanti che determina se un popolamento potrà essere trasformato oppure no, 

secondo quanto definito dalla DGR 549/2012. Le aree in oggetto erano in gran parte classificate 

come boschi cedui molto matricinati (sigla MM) che, per una discutible valutazione, sono stati 

assimilati dalla prima stesura della metodologia sopra citata ai cedui in conversione e alle fustaie 

transitorie, che sono boschi non trasformabili.  

Da una attenta analisi dei popolamenti presenti si evidenzia in primo luogo un disordine strutturale 

che rende difficile una attribuzione ad una classe di governo ben definita. Si tratta per lo più di 

boschi cedui che hanno subito tagli irregolari nel tempo alternati a boscaglie cresciute 

spontaneamente su ex coltivi negli ultimi 20 – 30 anni. Solo una piccola area presenta caratteri di 

bosco invecchiato in conversione ad alto futo. Tale area mantiene la classifica di bosco molto 

matricinato (MM) anche nella nuova versione della carta forestale.  
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3. Progetto  
 

La progettazione si compone di due interventi simili dal punto di vista della tipologia di opere ma 

con origine finalità diverse. L’intervento principale è rappresentato dalle opere a verde (compreso 

opere accessorie) per il ripristino dei terreni soggetti ad area estrattiva, mentre l’intervento 

secondario è costituito da imboschimenti in un’area  presso gli impianti della ditta proponente a 

compensazione della trasformazione di aree boscate in altro uso del suolo a seguito della 

sistemazione dell’area di cava. Di seguito si descrivono gli interventi previsti. 

 

 

  3.a. Interventi di ricomposizione ambientale riguardanti le opere a verde 
 

Gli interventi di ricomposizione ambientale interessano  una superficie di circa mq 154.454. e sono 

costituite prevalentemente dalla messa a dimora di piante arboree e arbustive di tipo forestale per 

creare delle macchie/boschetti con la duplice funzione di riqualificare le aree di cava dismesse dal 

punto di vista naturalistico e paesaggistico e coprire/consolidare il suolo dopo il ripristino 

morfologico. Sono previsti anche impianti con prevalente funzione paesaggistico-ornamentale, 

legati al Mountain Bike Park, ed in particolare alle aree di sosta attrezzate. Sempre nell’ambito del 

Mountain Bike Park previsto dall’arch. Lazzarini l’intervento comprende anche la realizzazione di 

viabilità con finalità turistico-sportiva come indicato nella tavola di progetto (all. F.3). 
 

3.a.1 Impianti di vegetazione arborea con prevalente funzione ecologico-
naturalistica - mq 21.523 
 

Imboschimenti con materiale in fitocella di specie autoctone appartenenti alla flora locale 

dell'orizzonte fitoclimatico del "Castanetum". Disposizione a piccoli gruppi monospecifici con sesto 

irregolare di circa m 3 x 3. Il numero totale di piante da mettere a dimora è 2392, da ripartire 
secondo le percentuali indicate.  
Specie da utilizzare:  

Quercus pubescens (30%), Fraxinus ornus (20%),Ostrya carpinifolia (15%), Acer obtusatum (5%), 

Acer campestre (10%), Prunus avium (10%), Sorbus torminalis (10%) 

 
3.a.2 Siepe alberata polispecifica – lunghezza m 390; superficie mq 2000 

 
Elemento di vegetazione lineare costituito da arbusti autoctoni in doppio filare con alberata 

centrale. Gli arbusti saranno messi a dimora a distanza di m1 lungo le file e di m 5-6 tra le file. Gli 
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alberi, in zolla e di medio sviluppo (circ. cm 14/16)  saranno messi a dimora al centro tra le due file 

a distanza di m 30 l’uno dall’altro.  Il numero totale di arbusti da mettere a dimora è 780, da 
ripartire secondo le percentuali indicate. Gli alberi sono 13 

Alberi:  
Quercus pubescens (n. 6), Fraxinus ornus (n. 3), Acer campestre (n. 4) 

 
Arbusti: 
Spartium junceum (20%), Prunus spinosa(20%), Rosa canina(10%), Coronilla emerus (10%), 

Prunus cerasifera (10%), Ligustrum vulgare (20%), Cornus sanguinea (10%) 

 
 

3.a.3  Impianti di vegetazione con prevalente funzione ornamentale e mitigazione 
visiva - mq 2374 

 

Messa a dimora di alberi e arbusti di medio sviluppo (circ. cm 14/16), in zolla, a gruppi misti con 

disposizione paesaggistica e distanze minime tra individui di m 5. Il numero totale di piante da 
mettere a dimora è 90, da ripartire secondo le percentuali indicate. Le specie da utilizzare 

sono autoctone,  appartenenti alla flora spontanea locale. 

Alberi: 
Quercus pubescens (30%), Fraxinus ornus (20%), Ulmus campestris (15%), Acer obtusatum (5%), 

Acer campestre (10%), Prunus avium (10%), Sorbus torminalis (10%) 

Arbusti: 
Spartium junceum (25%), Prunus spinosa(30%), Prunus cerasifera(10%), Rosa canina(15%), 

Pyrachanta coccinea (20%) 

 

3.a.4   Vegetazione erbacea – ha 15,44 
 

Semina meccanica di tappeto erboso tipo prato-pascolo, idoneo a situazioni pedoclimatiche con 

aridità estiva e suoli calcarei. 
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Riepilogo dati principali 

Tipo di impianto Superficie 
netta ha 

Sesto medio 
m 

N° piante 

vegetazione arborea con 
prevalente funzione ecologico-
naturalistica 

2,15 3 x 3 2642 

Impianti di vegetazione con 
prevalente funzione 
ornamentale e mitigazione 
visiva 

0,24 25 90 

Siepe alberata polispecifica 0,20 1 x 1 arbusti 
5 x 5 alberi 

780 
13 

Vegetazione erbacea 15,44 - - 

3.b. Progetto di compensazione ambientale (ai sensi del DGR 584/2012) 

Queste opere sono costituite sostanzialmente da imboschimenti di terreni incolti e privi di 

vegetazione spontanea consolidata. Le aree individuate sono localizzate presso l’alveo del 

Marecchia, in località Pietracuta. 

Le superfici individuate appartengono in gran parte al demanio fluviale (vedi tav. F.4) e, per una 

piccola porzione, alla part. 370 (Comune di S. Leo, foglio 8). L’area complessiva dell’impianto è di 

mq 22.085 di cui mq 20.000 di impianto arboreo con e mq 2085 di ecotono. Le specie individuate 

sono quelle tipiche della flora ripariale e planiziale con inserimento di elementi più mesofili per le 

zone con falda meno accessibile. 

Specie igrofile: Populus alba (30%), Quercus robur (15%), Populus nigra, (30%), Salix 

alba (20)Acer campestre (5%).  

Lungo il perimetro delle aree da imboschire sarà impiantata una fascia arbustiva (vedi tav. F4) con 

funzione di ecotono, la cui lunghezza è di m. 662 e superficie è di circa mq 2085. Le specie 

arbustive individuate sono le seguenti: 

Sambucus nigra (30%), Cornus sanguinea (30%), Prunus spinosa (20%), Euonymus europaeus 

(10%), Rosa canina (10%). 

3.b.1Calcolo numero alberi 
Le piantine arboree dovranno essere messe a dimora con sesto di impianto irregolare (evitando gli 

allineamenti) di circa m 3 x 3 (10 mq per ogni individuo). La quantità complessiva di piante da 

Documentazione integrativa riguardante le opere a verde:
ai valori sopra riportati vanno aggiunti gli interventi di ricomposizione ambientale proposti nella 
documentazione integrativa presentata nel luglio 2017 che comprende un impianto forestale  della 
stessa tipologia di quello già in progetto,  su una superficie integrativa di circa 2.700 mq. con un 
costo di realizzazione dell'impianto aggiuntivo di € 3.000.
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mettere a dimora sarà: 20.000 (area netta alberi) : 10 (area/pianta) = 2000 alberi da ripartire 

secondo le percentuali indicate. 

3.b.2 Calcolo numero arbusti (ecotono) 
Le piantine arbustive dovranno essere messe a dimora con sesto di impianto irregolare (evitando 

gli allineamenti) di circa m 1 x 1,5 riducendo lo spazio per le specie a sviluppo minore e 

aumentandolo per quelle a sviluppo maggiore. La larghezza media sarà di m 3-4 con andamento 

irregolare. La quantità complessiva di arbusti da mettere a dimora sarà: 2085 (area netta alberi): 
1,5 =  1390 piante da distribuire secondo le percentuali indicate. 

Riepilogo dati principali 

Tipo di impianto Superficie netta 
mq 

Sesto medio m N° piante 

Bosco 20.000 3 x 3 2000 

Ecotono 2085 1x 1,5 1390 
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4. Prescrizioni tecnico-agronomiche

Le piante, delle specie indicate, dovranno essere di provenienza locale (o località analoghe dal 

punto di vista ecologico), sia come origine del materiale di propagazione sia come sito di 

allevamento, in modo da essere adattate alle condizioni ecologiche presenti nell’area. Dovranno 

essere allevate in contenitore e presentarsi ben sviluppate e conformate senza danni e malattie 

apparenti e con l’apparato radicale che non occupa tutto il contenitore in maniera asfittica, segno di 

un eccessivo invecchiamento della pianta. 

Gli alberi dovranno essere alti almeno 0,8 -1,2 metri per gli impianti di tipo forestale (almeno un 

trapianto dopo il semenzaio); gli impianti di tipo ornamentale (aree di sosta nel Mountain Bike 

Park) e per le alberature della siepe dovranno avere circonferenza a 1 metro da terra di cm 14/16. 

La messa in opera delle piante dovrà essere particolarmente accurata, con lavorazione andante 

nelle aree meno inclinate e lavorazione localizzata a buche di cm 40x 40 x 40 per gli alberi (60 x 

60 x 60 per le piante a medio sviluppo)  e 20 x 20 x 20 per gli arbusti nelle scarpate. La 

lavorazione del terreno dovrà essere accurata per rendere il substrato povero presente idoneo alla 

vegetazione, aggiungendo sostanza organica in misura di 6 kg/mq se si utilizza letame maturo e 

0,8 kg /mq in caso di sostanza organica compostata e/o pellettata. All’interno della buca il 

substrato dovrà essere reso idoneo alla vegetazione tramite aggiunta di terriccio con torba per il 

30% del volume e rimescolato con il substrato naturale sminuzzando le zolle argillose. La pianta 

dovrà essere posata con il colletto più alto del livello del terreno a lavoro terminato, curando di 

compattare bene il terreno attorno al pane di terra per evitare pericolosi vuoti a contatto con le 

radici che potrebbero inasprire gli effetti dell’aridità. 

Ogni pianta dovrà essere dotata di canna di segnalazione  che ne consente il ritrovamento durante 

le opere di manutenzione e di protezione contro il pascolamento (shelter) e di un biodisco 

pacciamante in fibra naturale per il contenimento delle erbe infestanti ed il mantenimento 

dell’umidità nel terreno. 

Dopo la messa in opera ogni pianta dovrà ricevere almeno 10 litri di acqua per bagnare bene il 

terreno all’interno della buca in modo che la torba aggiunta riesca ad imbibirsi e a svolgere 

efficacemente da riserva di umidità. 

Nelle radure previste sarà effettuata la semina di miscuglio da prato-pascolo idoneo alle condizioni 

ecologiche locali previo affinamento del terreno precedentemente lavorato e fertilizzato. 

Il periodo migliore per effettuare l’impianto è l’autunno, con le piantine a riposo. 

5. Manutenzione e piano di gestione
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La fase di gestione delle opere di compensazione consiste nella verifica dello sviluppo e del 

consolidamento della copertura vegetale arborea ed arbustiva, prevista nel progetto.  

Infatti, nonostante il progetto preveda l’utilizzo di specie molto rustiche e resistenti a condizioni 

estreme, è importante garantire almeno per i primi 5 anni una  manutenzione costante, che riguardi 

soprattutto l’irrigazione di soccorso e le ripuliture nei rimboschimenti: è indubbio infatti che la 

stagione siccitosa e la concorrenza nei primi anni con la vegetazione erbacea infestante 

rappresenterà per le giovani piante il periodo più critico, superabile però facilmente con questo 

accorgimento.  

Per ridurre il più possibile il rischio di compromettere il successo dell’intervento di ripristino è 

opportuno provvedere alcuni accorgimenti manutentivi.  

Schematicamente sono previsti i seguenti interventi: 

 irrigazioni di soccorso nei 5 anni successivi l’impianto sia per gli alberi che per gli

arbusti (secondo necessità);

 risarcimento fallanze sul totale delle piante morte nei 2 anni successivi;

 ripristino della verticalità delle piante e/o degli shalter

 ripuliture degli impianti arborei ed arbustivi tramite lo sfalcio delle erbe infestanti e/o la

sarchiatura del terreno (questa solo dopo il disfacimento del disco pacciamante) al fine

di liberare le piantine arboree/arbustive che rimangono soffocate dalla vegetazione

erbacea. Tale operazione, condotta perlopiù con il decespugliatore, sarà da eseguire

con la massima attenzione al fine di non danneggiare gli alberi e gli arbusti. Si prevede

almeno uno sfalcio all’anno per i primi due anni.

Il piano di gestione prevede: 

 monitoraggi periodici delle condizioni vegetative degli impianti con sopralluoghi prefissati

nei periodi più critici;

 definizione puntuale delle operazioni colturali necessarie emerse dai monitoraggi

 redazione di relazione tecnica annuale

Monitoraggi e definizione degli interventi 

A partire dalla prima stagione vegetativa (degli impianti arborei/arbustivi) saranno eseguiti 

sopralluoghi di controllo e verifica delle condizioni vegetative e di sviluppo degli impianti. Durante i 

sopralluoghi saranno annotate tutte le esigenze di operazioni colturali e manutentive in genere, da 

programmare nel primo periodo utile (dal punto di vista meteo climatico ed agronomico) 
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successivo. Saranno inoltre eseguite riprese fotografiche da punti prestabiliti ritrovabili per ripetere 

le foto in periodi successivi, così da documentare le condizioni degli impianti con continuità e 

verificarne il progresso. 

Calendario dei monitoraggi consigliati 

PERIODO MESE 

2° settimana marzo 

2° settimana giugno 

1° settimana settembre 

 Si prevede il sopralluogo in una giornata all’interno della settimana indicata. Oltre a questi 

possono essere necessari ulteriori controlli in seguito ad eventi non prevedibili. 
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ALLEGATO A 

CALCOLO DEL VALORE DI COMPENSAZIONE PER LA RIMOZIONE DI AREE FORESTALI 
NELL’AMBITO DELLA COLTIVAZIOE DELLA CAVA LECCETI (Novafeltria-RN) 

Il 2 maggio 2012 la Giunta della Regione Emilia Romagna ha approvato i “CRITERI E DIRETTIVE PER LA 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COMPENSATIVI IN CASO DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO, AI 

SENSI DELL'ART. 4 DEL D.LGS 227/2001 E DELL'ART.34 DELLA L.R. 22 DICEMBRE 2011 N. 21.” Con i 

quali determinare il valore di compensazione di soprassuoli forestali per i quali è richiesta la trasformazione 

in altro uso del suolo. Utilizzando la metodologia descritta nel provvedimento è stato calcolato il valore 

compensativo per il bosco di latifoglie miste  presso il Monte Ceti, all’interno del perimetro della cava 

denominata “Lecceti”  in comune di Novafeltria, di cui si descrivono i passaggi principali. 

La metodologia prevede, per i boschi compensabili3, l’attribuzione di un punteggio in base a diversi 

parametri di qualità del soprassuolo al fine di individuare un moltiplicatore da applicare alla superficie 

eliminata per ottenere la superficie di compensazione. Nel caso in cui il proponente intenda monetizzare la 

compensazione e non realizzare le opere specifiche, è previsto un parametro economico definito “Valore 

Biologico del bosco” pari ad € 22.000,00 per ettaro di superficie forestale trasformata, da utilizzare nel 

calcolo dell’importo complessivo da versare nel Fondo Regionale per interventi compensativi. 

La superficie di bosco da eliminare, ottenuta sovrapponendo il limite di scavo come 
da tavola di progetto con la carta forestale, è di mq 8922 

La trasformazione del bosco e il relativo calcolo del valore di compensazione devono sottostare ad 
una procedura di approvazione da parte dell’ente competente (in questo caso Comunità Montana 
Alta Val Marecchia) per la quale sono necessari i seguenti documenti: 

a) attestazione relativa alla proprietà o al possesso dei terreni oggetto di trasformazione;

b) indicazione delle finalità della trasformazione;

c) assenso del proprietario, qualora non coincida col richiedente, ad eseguire gli interventi di

trasformazione;

d) carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l’area per la quale si chiede la trasformazione;

e) planimetria catastale con individuazione delle particelle e dell’esatta delimitazione dell’intervento;

3 Non tutti i tipi di bosco sono compensabili, come per esempio le fustaie di specie pregiate di età 
superiore a 50 anni 
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f) dichiarazione di conformità agli strumenti di pianificazione territoriale degli interventi di

trasformazione e compensazione proposti;

g) descrizione delle caratteristiche del bosco da trasformare (età, governo, composizione specifica,

presenza di emergenze naturalistiche, ecc.);

h) relazione circa l’assenza di possibili alternative per la realizzazione di interventi a minore impatto

ambientale;

i) in caso realizzazione degli interventi compensativi direttamente da parte del richiedente, il progetto

esecutivo redatto da un tecnico forestale abilitato è costituito da:

 relazione tecnica con la descrizione degli interventi che si intendono realizzare e dell’area oggetto

di intervento;

 carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l’area oggetto degli interventi compensativi

proposti;

 computo metrico estimativo degli interventi compensativi proposti, redatto utilizzando i prezzi di

riferimento dei prezziari regionali vigenti (per le eventuali voci di spesa che si rendessero

necessarie per la buona realizzazione del progetto, non previste dai prezziari regionali, il

progettista potrà predisporre specifiche analisi dei costi);

 schema del piano di coltura e conservazione comprendenti anche eventuali manutenzione

necessarie nei primi 5 anni.

 assenso del proprietario e del conduttore dei terreni oggetto degli interventi compensativi

all’esecuzione degli interventi stessi;

 dichiarazione di impegno del proprietario alla accettazione e sottoscrizione del Piano di coltura e

conservazione degli interventi compensativi.

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI COMPENSAZIONE 

Sono evidenziati i parametri idonei al bosco in oggetto 

Elementi di 

valutazione 

Basso Intermedio Alto Molto alto Eccezionale 

Tipo di 

governo 

Non governato Ceduo semplice Ceduo composto Fustaie miste 

a ceduo 

Fustaia 

Punteggio 1 3 5 7 10 
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Categorie 

forestali della 

Regione 

Emilia- 

Romagna 

Boschi di 

neoformazione, 

boscaglie di 

invasione, vivai 

abbandonati 

 

Castagneti 

neutrofili; Orno- 

Ostrieti; 

Arbusteti a 

ginepro; Betuleti; 

Corileti; Pioppeti 

di pioppo tremulo 

Rimboschimenti 

artificiali di Pino 

nero, excelsa, 

strobo, cipresso 

arizonica e altre 

essenze esotiche 

 

Querceti di 

roverella, 

rimboschimenti 

artificiali in 

genere ad 

esclusione di 

quelli effettuati 

con Pino nero, 

excelsa, strobo e 

Cipresso 

arizonica 

 

Pinete 

costiere, 

Saliceti e 

pioppeti di 

origine 

naturale, 

Cerrete, 

Abetine 

oligotrofiche, 

Faggete 

oligotrofiche, 

Latifoglie 

mesofile e 

mesoigrofile, 

Boscaglie 

rupestri, 

ontaneti 

 

Leccete, 

Querceti di 

farnia 

Castagneti 

acidofili Pinete 

appenniniche 

(pino silvestre e 

uncinato 

prostrato) 

Latifoglie 

mesofile e 

mesoigrofile, 

Faggete ad 

esclusione delle 

oligotrofiche; 

Abetine 

mesoneutrofile 

Punteggio 1 3 5 8 10 

      

Posizione 

 

Boschi della 

media e alta 

montagna 

(classificazione 

Piano Forestale 

regionale) 

 Boschi della 

collina e bassa 

montagna 

(classificazione 

Piano Forestale 

regionale) 

 Bosco di pianura 

(classificazione 

Piano Forestale 

regionale) 

Punteggio 3  5  10 

      

Vincoli R.d.I. 

3267/1923 

 

Assente 

 

 Vincolo per 

scopi 

idrogeologici 

art. 7 

 Area già 

sottoposta a 

vincolo per altri 

scopi art. 17 
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Punteggio 0 3 5 

Presenza di 

piani di 

assestamento 

forestale 

Non compreso 

in P.A.F. 

Bosco incluso in 

P.A.F. scaduto 

da non oltre 10 

anni 

Bosco incluso in 

P.A in corso di 

validità 

Punteggio 0 3 5 

Presenza di 

vincoli 

paesaggistici 

(esclusi quelli 

di cui all’art. 

142 lettera f) 

del Dlgs 

42/2004) 

Altri vincoli 

paesaggistici 

nonché Parchi 

locali (comunali, 

sovra comunali 

o provinciali)

Zone di 

particolare 

interesse 

paesaggistico 

ambientale (artt. 

17,18 e 19 e 25 

del PTPR) 

Vincolo 

paesistico 

emesso con 

specifico 

provvedimento 

ministeriale (art. 

138, 139,140 e 

141 D.lgs. 

42/2004) 

Punteggio 1 3 5 

Parchi e Aree 

protette (di 

cui all’art. 

142 lettera f) 

del Dlgs 

42/2004 

Zone contigue e 

di preparo dei 

Parchi Nazionali 

o Regionali. Aree

comprese nei 

Paesaggi naturali 

e seminaturali e 

seminaturali 

protetti 

Altre aree 

comprese nei 

Parchi Nazionali 

e Regionali 

Riserve 

Naturali e Siti 

della Rete 

Natura 2000 

Punteggio 0 3 5 8 
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Il punteggio complessivo ottenuto è 16 
A - Il rapporto di compensazione con punteggio da 11 a 17 è 1:2 
B - Valore biologico del bosco  euro 22.000,00 
C – Spese generali euro 4.400,00 
D – Superficie da eliminare mq 8922 

L’entità della compensazione sarà quindi pari a D x A = mq 8922 x 2 = mq 17.844 

Il valore di monetizzazione, nel caso il proponente non esegua direttamente le opere da realizzare, è il 

seguente: 

B + C x D x A       26.400,00 x 1,78 = 14.568 x 2 =  euro 46.992 

Dott. For. Giovanni Grapeggia 




