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- AIMAG S.P.A. - 
 

STUDIO DI INCIDENZA della variante urbanistica (POC stralcio) necessaria 

all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio di cui alla progettazione di 

sostituzione dell’adduttrice di connessione tra i campi pozzi di possessione 

Riva e Bosco Fontana nel Comune di Rubiera (RE)” sul sito SIC-ZSC-ZPS 

"Casse di espansione del Secchia" (Codice IT4030011). 

Comune di Rubiera - Provincia di Reggio Emilia - 

 
 

 

1. PREMESSA 

 Viene qui descritto lo Studio di Incidenza finalizzato alla Valutazione di 

Incidenza (Vinca) relativa variante urbanistica (POC stralcio) necessaria 

all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio di cui alla progettazione di 

Sostituzione dell’adduttrice di connessione tra i campi pozzi di Possessione Riva e 

Bosco Fontana nel Comune di Rubiera (RE)” sul sito SIC-ZSC-ZPS "Casse di 

espansione del Secchia" (Codice IT4030011).  

 Nella descrizione che segue, dopo il presente capitolo di premessa, si 

seguiranno (espressi sostanzialmente nei titoli dei capitoli) i punti evidenziati nello 

“Schema n. 1 (Contenuti dello studio di incidenza)” contenuto nella “Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 1191 del 30-07-2007”. 

*     *     * 

Nel territorio di Rubiera e, più precisamente, in località Bosco Fontana, è presente un 

campo pozzi acquedottistici denominato “Bosco Fontana” gestito dalla società 

AIMAG spa. Un altro campo pozzi acquedottistico, sempre gestito da AIMAG spa, 

denominato “Possessione Riva”, si trova nel limitrofo Comune di Campogalliano 

(Figura 1). 
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Figura 1 – Inquadramento geografico del Campo pozzi acquedottistici di Bosco Fontana (comune di Rubiera) con 
indicata la traccia della Linea di adduzione attuale (di collegamento al campo di Possessione Riva) e di quella in 
progetto. 
 

 Pur essendo al servizio di Comuni diversi (che si collocano nella media bassa 

pianura Modenese) le reti adduttrici dei due campi sono connesse, in un’ottica 

organizzativa e di mutuo supporto qualora ve ne fosse la necessità, a formare il 

Sistema di adduzione acquedottistica della media e bassa pianura modenese. 
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 I due Campi pozzi ricadono in un’area sulla quale insiste sia un polo estrattivo 

che il sistema delle casse di laminazione delle piene del Fiume Secchia costituito da 

un invaso principale, realizzato sfruttando gli scavi lasciati da cave dismesse, che da 

un insieme di infrastrutture idrauliche (manufatto regolatore, soglia di sfioro, ecc.). 

 Essendo previsto nei piani dall’autorità idraulica l’ampliamento del sistema delle 

casse di laminazione delle piene del Fiume Secchia, si rende necessario la 

riorganizzazione della rete di adduzione con la dismissione di alcuni tratti e la 

realizzazione di altri. 

 

 

Figura 2 - Inquadramento territoriale della derivazione di acque pubbliche sotterranee AIMAG spa di Bosco Fontana) 
e rapporti con il SIC-ZCS-ZPS IT4030011-casse di Espansione del Secchia. 
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 Il presente studio prende in considerazione il progetto di dismissione e 

sostituzione della di linea di collegamento tra i campi pozzi di Bosco Fontana e 

Possessione Riva (Figura 1). Per l’attuazione di tale progetto si rende necessario 

provvedere alla modifica dello strumento urbanistico comunale (POC stralcio) in 

maniera di consentire la necessaria apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. 

 Sia il Campo pozzi di “Bosco Fontana” che la linea di connessione con il campo 

di Possessione Riva, ricadono interamente nel settore nordorientale del territorio 

comunale di Rubiera, nelle vicinanze del fiume Secchia e dell’area adibita a casse di 

laminazione delle piene del fiume che, per gran parte, è ricompresa all’interno del 

“Parco delle Casse di Espansione (che comprende anche una zona SIC/ZSC/ZPS) 

(Figure 1, 2 e 3). 

 

Figura 3 - Riserva regionale Cassa di espansione del Fiume Secchia (da sito web della Regione Emilia-
Romagna: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/aree-protette/riserve-
naturali/secc/mappa). 
 

 Lo studio rientra nell'ambito di applicazione della normativa in materia di tutela 

e di conservazione della natura in Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di 

Importanza comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che consiste 

sostanzialmente nel recepimento di due direttive comunitarie: 

 Direttiva 79/409/CEE inerente la conservazione degli uccelli selvatici (così detta 

Direttiva "Uccelli"); 
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 Direttiva 92/43/CEE inerente la conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (così detta Direttiva 

"Habitat"). 

 Dette direttive vengono in Italia attuate attraverso il DPR 357/1997 (smi1) 

regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. 

 Al riguardo si richiamano brevemente gli atti e le leggi regionali attinenti gli studi 

di incidenza: 

♦ Legge Regionale n. 6 del 17 febbraio 2005 (smi) Disciplina della formazione e 

della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della 

Rete Natura 2000; 

♦ Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 - Disposizioni in materia ambientale. 

Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali"; 

♦ Deliberazione G.R n. 1242 del 15 luglio 2002 - Approvazione elenco pSIC; 

♦ Deliberazione G.R n. 1333 del 22 luglio 2002 - Modifica elenco pSIC; 

♦ Deliberazione G.R. n. 1816 del 22 settembre 2003 - Approvazione elenco ZPS; 

♦ Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30-07-2007 - Approvazione 

Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la 

gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per 

l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della 

L.R. n.7/04; 

♦ Deliberazione G.R. n. 79 del del 22 gennaio 2018 – Approvazione delle misure 

generali di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché 

della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 

1191/07 e n. 667/09; 

♦ Determinazione dirigenziale n. 534 del 22 gennaio 2018 – Approvazione della 

valutazione di incidenza delle attività previste nel documento denominato 

“Interventi e attività di modesta entità”, ai sensi della direttiva 92/43CEE, nei 

confronti dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) presenti nel territorio regionale; 

♦ Legge Regionale n. 21 del 20 maggio 2021 – Legge Europea per il 2021. 

 

 
1 In particolare si ricorda l’aggiornamento ed integrazione a seguito del DPR n. 120 del 2003 Regolamento recante 

modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente 
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché' 
della flora e della fauna selvatiche. 
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2. MOTIVAZIONI DEL PROGETTO 

 Il progetto di sostituzione dell’attuale tubazione si rende necessario per effetto 

del progetto pianificato dall’autorità competente di ampliamento del sistema delle 

casse di laminazione delle piene del Fiume Secchia. L’attuale tubazione, infatti, 

verrebbe ad interferire con gli argini della cassa di laminazione. Pertanto, se ne rende 

necessaria la sostituzione in posizione più idonea (Figura 1). Sia l’attuale tubazione 

che la tubazione in progetto si posizionano nelle vicinanze, ma esternamente, al 

confine del sito SIC/ZSC/ZPS (Figura 2). 

 

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 Il progetto è ubicato in via del Cavone, tra i Comuni di Rubiera e Campogalliano 

e prevede l’eliminazione di un tratto di rete idrica in vetroresina (VTR DN 350) che 

verrà sostituito da una nuova tubazione in polietilene (PE DE 450) (Figure 1, 2 e 4).  

 La tubazione attuale in vetro-resina DN 350 è ubicata nell’area nella quale 

verrà realizzato il nuovo argine della cassa di laminazione, pertanto viene ad esse 

necessaria la realizzazione di una nuova tubazione (Figure 1, 2 e 4). Parimenti, il 

progetto prevede lo spostamento dell’attuale nodo valvole posizionato all’interno di 

un terreno agricolo in adiacenza dell’ingresso del campo pozzi di Bosco Fontana. 

 

 

Figura 4 - Tavola 2 di progetto (riduzione al 30%) 
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3.1. Tipologia e dimensioni delle opere previste 

 Come già scritto il progetto prevede la messa in opera di una tubazione in 

polietilene (PE DE 450) della lunghezza di 780 m (Figure 1, 2 e 4) all’interno di 

trincee scavate ad una profondità di circa 1.9-2 m e larghe almeno 0.8 m. 

 Più in particolare saranno utilizzate tubazioni in polietilene PN 16 RC (con 

elevata resistenza) Sigma (MRS) 100 SDR 11 realizzate mediante estrusione e 

conformi alla specifica tecnica PAS 1075 tipo 1 

3.2. Tempi, periodicità delle attività previste e durata della fase di cantiere 

 Si prevedono tempi dell’ordine delle 12 settimane per la realizzazione della 

nuova conduttura, salvo imprevisti. 

3.3. Modalità di realizzazione delle opere 

La fase realizzativa delle opere può suddivisa nelle seguenti fasi: 

 in presenza di strade 

• Esecuzione di scavi di assaggio per verificare l’eventuale presenza 
sottoservizi esistenti; 

• Scavo a sezione obbligata su asfalto a una profondità non inferiore a 1,50 m 
per una larghezza di 0,80 m e posa della nuova condotta; 

• Rinterro con sabbia e stabilizzato (o misto cementato) secondo gli spessori 
indicati negli elaborati grafici. 

 in area di campagna 

• Scavo a sezione obbligata ad una profondità non inferiore a 1,90 m per una 
larghezza di 0,80 m posa della nuova condotta in terreno vegetale; 

• Rinterro con materiale di risulta secondo gli spessori indicati sulle tavole 
progettuali. 

Dopo la posa della nuova tubazione si procederà con: 

• il collaudo delle condotte idriche; 

• la realizzazione di un by-pass tra la rete esistente e la nuova rete posata, in 
modo da creare un punto di lavaggio.  

• l’esecuzione del lavaggio delle nuove reti ed effettuazione delle relative analisi 
di potabilità. 

• I collegamenti definitivi della nuova rete alle reti esistenti; 

• L’eliminazione dei chiusini e/o dei pozzetti d’ispezione delle valvole 
d’intercettazione non più in servizio. 
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3.4. Complementarietà con piani e progetti 

 La presenza di pozzi acquedottistici nell’area in esame è ben documentata da 

molte decine di anni (anni ’30 del secolo scorso). Il campo pozzi di Bosco Fontana è 

presente nelle cartografie di piano sia a scala Provinciale (PIAE ad esempio) che a 

scala Comunale. 

 La presente variante si rende necessaria in quanto l’autorità preposta alla 

sicurezza idraulica (AIPO) ha predisposto un piano di ampliamento delle casse di 

espansione del fiume Secchia per ridurre la pericolosità da alluvione ascrivibile ai 

territori della bassa pianura modenese. 

 

4. RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL’AREA 

D'INTERVENTO E DEL SITO 

 La variante in esame non ricade internamente al sito SIC-ZSC-ZPS "Casse di 

espansione del Secchia" (Codice IT4030011). La distanza minima delle tubazioni in 

progetto al limite esterno del perimetro del sito è dell’ordine di 35-40 m o superiore 

(Figura 2). 

 Il sito SIC-ZSC-ZPS "Casse di espansione del Secchia" (Codice IT4030011), in 

origine è stato segnalato al Ministero dell'Ambiente come proposta di Sito di 

Interesse Comunitario (pSIC) con Del. di G.R. 1017/1999 e recepito dal DM del 

3.4.2000. I successivi provvedimenti regionali (cfr elenco al capitolo precedente) 

hanno confermato il sito come SIC ampliandone l'areale e lo hanno incluso anche 

negli elenchi delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e negli elenchi delle Zone 

Speciali di Conservazione (Figura 1). 

 Il sito, che ricade a cavallo del corso del fiume Secchia tra le Provincie di 

Reggio Emilia e Modena, occupa un’areale di 476 Ha2 e, come già scritto, la sua 

candidatura per far parte della Rete Natura 2000 fu proposta oltre 20 anni fa e fu 

oggetto di diversi provvedimenti, che ne portarono anche al suo ampliamento, fino al 

passato relativamente recente (Figura 5). 

 
2 In origine erano 278 Ha. 
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Figura 5 - Estratto dallo Standard Data Form - Rete Natura 2000 inerente il sito IT4030011. 
 

 La zona SIC/ZSC/ZPS comprende l'areale interessato dal sistema delle Casse 

di Espansione del Secchia e quindi anche la così detta cassa di laminazione. Esso 

inoltre comprende al suo interno la Riserva Regionale Cassa di espansione del 

Fiume Secchia (Figura 3).  

 L'area in oggetto è posta nella media pianura modenese-reggiana a cavallo del 

corso del F. Secchia in un settore che negli ultimi decenni è andato soggetto ad 

evidenti trasformazioni morfologiche dovute alla presenza di importanti ed estesi 

giacimenti di materiali ghiaiosi e sabbiosi oggetto di attività estrattiva.  

 L'attività di cava ha comportato la formazione di vaste e profonde depressioni 

che sono state ripristinate come laghi ad usi plurimi oppure come cassa di 

laminazione delle piene del F. Secchia. L'area della cassa di laminazione assieme 

alle zone golenali e di alveo forma la così detta Cassa di Espansione del Fiume 

Secchia. 

 L’area ha acquisito importanza paesaggistico-ambientale per l’effetto di 

rinaturalizzazione avvenuto con l’abbandono di tali areali precedentemente modificati 

dall’uomo. Nell’area di intervento propriamente detta, (che è esterna al sito Rete 

Natura 2000) e al suo intorno non sono presenti elementi naturali (boschi, arbusteti, 

zone umide, prati, grotte, corsi d’acqua, pareti rocciose) se non quelli correlati 

all’azione di ripresa delle aree di cava e pertinenze abbandonate da parte di specie 

pioniere erbacee, arbustive e arboree. 
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 Nell’area di intervento non sono presenti habitat e/o specie animali e vegetali 

d'interesse comunitario, con particolare riferimento a quelli prioritari se non di 

passaggio (soprattutto considerando l’avifauna). 

 

5. DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE TRA 

OPERE/ATTIVITÀ PREVISTE ED IL SISTEMA AMBIENTALE 

(HABITAT E SPECIE ANIMALI E VEGETALI PRESENTI NEL 

SITO) 

5.1. Uso di risorse naturali e prelievo di materiali presenti nel sito 

 Né in fase di cantiere né in fase gestionale o di ripristino verranno utilizzate 

risorse naturali presenti nel sito rete Natura 2000.  

 L’intervento prevede uno scavo, la messa in posta della tubazione e la 

richiusura dello scavo stesso a piano campagna. 

5.2. Taglio della vegetazione (arborea, arbustiva, erbacea) 

 Tali attività non interesseranno areali del Sito Rete Natura 2000 (Figura 2). 

5.3. Consumo, Occupazione, Alterazione, Impermeabilizzazione del suolo, 

Costipamento del terreno e escavazione, uso del suolo. 

 Per la sua stessa natura di opera interrata, il progetto non causa consumo, 

occupazione, alterazione e impermeabilizzazione del suolo. 

5.4. Alterazione di pareti rocciose, grotte, ecc. 

Non pertinente 

5.5. Interferenza con il deflusso idrico (superficiale e/o sotterraneo) 

 Non vi è interferenza con il deflusso idrico superficiale nel con quello 

sotterraneo. 

5.6. Intercettazione e modifica delle correnti marine 

Non pertinente 
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5.7. Trasformazione di zone umide, modifica delle pratiche colturali 

 Non vi sono interazioni con zone umide e non sono previste modifiche alle 

pratiche colturali. 

5.8. Inserimento/immissione di specie animali o vegetali alloctone 

Non pertinente 

 

6. FATTORI D'INQUINAMENTO E DI DISTURBO AMBIENTALE: 

6.1. Inquinamento del suolo 

 Il materiale di cui sono fatte le tubazioni non comporta inquinamento dei suoli.. 

6.2. Inquinamento dell’acqua (superficiale e/o sotterraneo) 

 Vale quanto scritto nel paragrafo precedente. Da ricordare che il progetto è 

relativo ad una tubazione acquedottistica, per cui i materiali impiegati devono essere 

adatti a tale scopo: mantenimento delle caratteristiche di potabilità dell’acqua. 

6.3. Inquinamento dell’aria (emissioni di gas, polveri e odori) 

 Emissioni potranno avvenire durante la fase di cantiere (della durata di poche 

settimane) per la presenza di macchine operatrici. 

6.4. Inquinamento acustico (produzione di rumore/disturbo/vibrazioni) 

 Anche i rumori saranno limitati alla fase di cantiere. 

6.5. Inquinamento elettromagnetico/radiazioni (ionizzanti o non ionizzanti), 

inquinamento termico, Inquinamento luminoso 

Non pertinente. 

6.6. Produzione di rifiuti e scorie 

 In fase di cantiere verranno prodotte quantità limitate di rifiuti che, previa 

differenziazione, verranno smaltite secondo le indicazioni dell’ente gestore della 

raccolta. 
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6.7.  Rischio d'incidenti: sostanze e tecnologie impiegate (esplosioni, incendi, 

rilascio di sostanze tossiche, incidenti stradali, ecc.) 

 Poco probabili in fase di cantiere. 

 

7. VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL’INCIDENZA 

AMBIENTALE DEL PIANO/PROGETTO (RAPPORTO TRA LE 

OPERE/ATTIVITÀ PREVISTE E LE COMPONENTI BIOTICHE, 

ABIOTICHE E LE CONNESSIONI ECOLOGICHE PRESENTI 

NELL’AREA E NEL SITO) 

Non vi è di fatto interazione. 

 

8. RAPPORTO TRA OPERE/ATTIVITÀ PREVISTE ED HABITAT 

D'INTERESSE COMUNITARIO PRESENTI NELL’AREA E NEL 

SITO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI 

PRIORITARI (RIDUZIONE, TRASFORMAZIONE O 

FRAMMENTAZIONE HABITAT, ECC.). 

 Non vi è di fatto interazione. 

 

9. RAPPORTO TRA OPERE/ATTIVITÀ PREVISTE E SPECIE 

ANIMALI DI INTERESSE COMUNITARIO PRESENTI 

NELL’AREA E NEL SITO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 

A QUELLE PRIORITARIE (RIDUZIONE DELLE POPOLAZIONI, 

ALTERAZIONE HABITAT DI RIPRODUZIONE, DI 

ALIMENTAZIONE, DI SVERNAMENTO, ECC.) 

Non vi è di fatto interazione. 

 

10. RAPPORTO TRA OPERE/ATTIVITÀ PREVISTE E SPECIE 

VEGETALI D’INTERESSE COMUNITARIO PRESENTI 

NELL’AREA E NEL SITO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 

A QUELLE PRIORITARIE (RIDUZIONE DELLE POPOLAZIONI, 
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ALTERAZIONE HABITAT DI RIPRODUZIONE, SUBSTRATO, 

ECC.) 

Non vi è di fatto interazione. 

 

11. INDICAZIONE D'EVENTUALI IPOTESI PROGETTUALI 

ALTERNATIVE 

 L’ubicazione del progetto è pressoché “obbligata” in quanto conseguenza della 

pianificazione specifica inerente la protezione dai rischi idraulici. Il progetto 

sostituisce un’opera pre-esistente che con l’attuazione dell’ampiamento del sistema 

delle casse di espansione verrebbe ad essere incompatibile.  

 

12. ASPETTI MIGLIORATIVI E PEGGIORATIVI (AMBIENTALI, 

ECONOMICI, SOCIALI, ECC.) DELLE DIVERSE SOLUZIONI 

ANALIZZATE. 

Nulla da segnalare 

 

13.  INDICAZIONE D'EVENTUALI MISURE DI MITIGAZIONE 

DELL’INCIDENZA DELLE OPERE/ATTIVITÀ PREVISTE 

La natura dell’intervento (tubazione interrata) è tale che una volta completato 

non risulta visibile. 

 

14. ASPETTI TECNICI, ECONOMICI, SOCIALI ED AMBIENTALI 

DELLE MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE ED EVENTUALI 

MISURE DI COMPENSAZIONE 

 Nulla da segnalare. 

 

15. CONCLUSIONI 

 Si ritiene che la variante proposta con progetto posto all’esterno del sito rete 

Natura 2000 (Cassa di espansione del Secchia - (Codice IT4030011) non abbia 

incidenza significativa nei confronti del medesimo  
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Il presente studio è stato redatto facendo riferimento a dati e informazioni reperibili 

presso fonti varie tra le quali: 

- AIMAG spa; 

- Siti web istituzionali della Regione Emilia-Romagna (Rete Natura 2000, 

Servizio Geologico Sismico e dei Suoli, ecc.) 

 

  

Bastiglia, Marzo 2022 

           Dott. Geol. G. Gasparini 
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