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Oggetto, strumenti e scopo della perizia
Oggetto della perizia è la descrizione della esatta consistenza e qualità del soprassuolo verde esistente in
una porzione di area interna alle pertinenze di proprietà dell’azienda Cotto Petrus Srl, via Molino 4, 42014
Roteglia di Castellarano (RE), attraverso il seguente percorso conoscitivo:
 analisi storico-documentale (cartografie, riprese aeree e satellitari disponibili) area di incidenza del
soprassuolo e sua definizione tipologica
 descrizione speditiva con rilievo fotografico di insieme dello stato di fatto
La descrizione della consistenza e qualità del soprassuolo in analisi viene svolta in scala evolutiva storica,
disponendo dei seguenti strumenti documentali:
 cartografia IGMI ed. 1935, tavoletta 86 III NE alla scala 1:25.000
 cartografia CTR ed. 1976, elemento 219094
 ortofoto satellitare volo IT2000, elemento 219090
 ripresa fotografica aerea dell’area in data 21.5.2001
 ortofoto satellitare Agea 2011
 cartografia on-line Sistema Informativo Forestale Regione Emilia-Romagna
 riprese fotografiche a terra in data 20.2.2018
L’analisi è svolta allo scopo di asseverare il reale stato di fatto in relazione alle vigenti norme in materia
forestale (Sistema Informativo Forestale).

Analisi della evoluzione dell’uso del suolo

Figura 1 IGMI 1935, estratto fuori scala della tavoletta 86 III NE “Baiso”

L’area del terrazzo fluviale ai piedi dell’abitato di Roteglia viene rilevata, nel 1935, dall’IGMI intensamente
coltivata secondo la storica sistemazione a “piantata di vite maritata”. Tale sistemazione agronomica si
spinge quasi al limite della scarpata esondabile del Secchia (area perifluviale) da questo separata da una
sottile fascia di incolto. Non viene rilevata alcuna associazione di tipo boschivo.
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Figura 2 ingrandimento della immagine precedente

Tipicamente queste formazioni “di margine esondabile” sono caratterizzate da compagini arbustive e
arboree rese fortemente dinamiche, instabili, dalle periodiche esondazioni del Fiume, capace di erodere
margini di terrazzo solo apparentemente consolidatisi nel periodo che intercorre tra una piena non
ordinaria e l’altra. L’associazione vegetale dei margini fluviali appenninici è tipicamente composta da salici
di ripa (S. purpurea, S. triandra, S. alba etc.).
Il Paesaggio del margine fluviale, delle sue peculiari sistemazioni agrarie, era ancora integro a metà degli
anni ’50. La scansione geometrica della sistemazione a campi aperti e filari di vite arborata assumeva una
particolare densità dovuta alle speciali necessità idrauliche (accessibilità e difesa dalle acque) ed anche,
spesso, alla concessione dei “livelli”, terreni comunali assegnati alle famiglie di braccianti e operai. Questa
forma di governo del paesaggio agricolo, è perdurata pressoché immutata dal Rinascimento, poggiandosi
sull’innovazione della stabulazione fissa del bestiame e fondando la stabile economia della produzione
lattiero casearia che contraddistingue il nostro territorio. Di questa complessa sistemazione, che prevede il
rigoroso controllo delle acque di scolo come di quelle per l’irrigazione dei prati stabili, ne osserviamo
ancora traccia nei rilievi aerei del ’76 (vedi fig. successiva) pur notando un complessivo allargarsi delle
“prese” di terreno: la geometria del campo si piega fatalmente alle esigenze della macchina che lo lavora e
già enormi compaiono, in tutta la loro drammaticità, le profonde manomissioni degli alvei che vengono
sconvolti, scavati e dilapidati e delle aree di terrazzo perifluviale, massicciamente invase dall’industria
ceramica.
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Figura 3 CTR ed. 1976, estratto fuori scala elemento 219090

Di ciò se ne ha una visione precisa dal rilievo aerofotogrammetrico di base per la costruzione della Carta
Tecnica Regionale del 1976, con la profonda trasformazione d’uso del suolo da agricolo a industriale
intensivo a sud della nuova viabilità provinciale.
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Figura 4 ingrandimento della immagine precedente

È interessante notare come la radicale trasformazione nell’uso del suolo, con l’abbandono delle attività
agricole che divengono assai marginali1, porta ad una rapida espansione delle aree incolte spesso
caratterizzate da notevoli movimentazioni di suolo conseguenti alla necessaria regolarizzazione dei profili
altimetrici per la costruzione di grandi capannoni e delle aree di pertinenza degli stessi. Aumentano
considerevolmente, cioè, le aree che da un punto di vista naturalistico vengono definite di “disturbo
antropico” in cui si creano le condizioni ideali per l’ingresso di specie alloctone invasive quali, tra le più
significative per il nostro territorio, Amorpha fruticosa, Ailanthus altissima e, soprattutto, Robinia
pseudoacacia che costituiscono le cosiddette compagini di vegetazione sinantropica.
Con l’aumento delle aree non coltivate, e più in generale con l’abbandono di tutte le pratiche agricole,
quindi, aumentano potenzialmente le associazioni di soprassuolo arbustivo e arboreo, seppure di scarsa
qualità ambientale e, in definitiva, in grado di sostituire per lunghissimo periodo la vegetazione autoctona
potenziale locale. Contemporaneamente un altro fenomeno favorisce l’instaurarsi di fasce di vegetazione
alloctona e invasiva: la depressione delle falde causata dall’eccessivo prelievo di inerti dal Fiume.
Questa condizione è a tutto svantaggio delle associazioni naturali di vegetazione igrofila autoctona (il
saliceto) che tendono così rapidamente a diminuire il loro spessore a vantaggio di specie maggiormente
mesofile (ad es. Ulmus campestris) o spiccatamente xerofile e invasive come Robinia.
Infine, ma non da ultimo, va evidenziato come la fotointerpretazione aerofotogrammetrica del 1976 di
fatto rileva compagini boscate (fasce boscate), per l’area in esame, esclusivamente in destra idrografica.
La condizione d’uso del suolo dell’area oggetto di esame, a seguito delle profonde trasformazioni sopra
accennate, appare delineata nella orto foto immagine del volo IT 2000 (vedi figg. successive).

1

si noti la persistenza di segni inequivocabili della sistemazione agricola originaria nelle aree residuali in cui si
conservano gli allineamenti di tutori arborei della vite
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Figura 5 Roteglia nell’orto immagine volo IT2000, elemento 219090 (particolare)
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Figura 6 uso del suolo dell’area Cotto Petrus, orto foto immagine volo IT 2000 (ingrandimento)

Per l’area di pertinenza dell’insediamento industriale Cotto Petrus srl si riconoscono, come indicato nella
figura successiva: un’ampia area incolta e in gran parte denudata sul lato ovest, una siepe ripariale di
modesto spessore sul lato sud e da questa sino alla scarpata fluviale, in corrispondenza di una pista
camionabile di servizio, un’altra area incolta e denudata.
Gli unici lembi di formazioni boschive ripariali si attestano esclusivamente in sottili e discontinue fasce di
vegetazione arborea, con prevalenza di Salix sp. ben riconoscibili per l’albedo del fogliame,
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immediatamente a valle della pista camionabile. Dunque non sono presenti fasce boscate, anche
discontinue, all’interno delle pertinenze di Cotto Petrus.
Tale condizione è ancor meglio distinguibile in due immagini fotografiche riprese dallo scrivente il 29
Maggio 2001 da elicottero.

Figura 7 area industriale di Roteglia, 29 Maggio 2001
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Figura 8 area industriale di Roteglia, 29 Maggio 2001
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Figura 9 uso del suolo area cotto Petrus, 29 Maggio 2001

La situazione rilevabile al 2001 rimane praticamente invariata nel decennio successivo (vedi figura
seguente), fatta esclusione per una discreta erosione della fascia boscata, in sinistra idraulica, che ne ha
determinato discontinuità, e la graduale riduzione della consistenza della siepe ripariale a sud, sud-ovest
del capannone di stoccaggio delle argille.
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Figura 10 particolare area Cotto Petrus da ortofoto satellitare AGEA 2011

Imprecisione della Carta Forestale Provinciale
Alla luce dell’analisi documentale sin qui illustrata, risultano evidenti per l’area in esame alcune
imprecisioni della Carta Forestale Provinciale.
La Carta Forestale Provinciale, realizzata su CTR in scala 1:10.000 sulla base di rilievi del 1991, comprende
l’area di pertinenza di Cotto Domus entro l’ampio perimetro (superficie ettari 15,205) di una “area
forestale” classificata come “bosco non governato o irregolare” con prevalenza di Salice bianco e Robinia
come specie secondaria ; anno di aggiornamento del dato 2005 (vedi tabella successiva).
Tale evidente imprecisione ha effetti sul quadro conoscitivo del PTCP provinciale 2010, che introduce
vincoli afferenti ad aree boschive nella realtà inesistenti o quantomeno assai limitate e, nel nostro caso,
comunque estranee alle aree di pertinenza di Cotto Petrus srl.
Tale errore cartografico non viene corretto neppure con l’aggiornamento 2014, seppure operato in altre
aree adiacenti (aree perimetrate in rosa nelle cartografie seguenti).
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Figura 11 Sistema Informativo Forestale Regione Emilia-Romagna
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Figura 12 ingrandimento della cartografia precedente del Sistema Informativo Forestale
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Campo

Valore

Tipo

Bosco non governato o irregolare

Cod. Tipo

N

Cod. Specie prevalente

Sa

Specie prevalente

Salix alba - Salice bianco

Specie relitta
Cod. Seconda specie

Rp

Seconda specie

Robinia pseudoacacia - Robinia

Seconda specie relitta
Sup. (ettari)

15,205

Anno aggiornamento del dato

2005

Carta AE Piani

0

Carta AE scadenza Piani

0

Carta AE Boschi migliorati

0

Carta AE Fustaie transitorie
Carta AE Alto fusto

0

Carta AE Specie protette
Carta AE Anno incendio

0

Cod. Governo

NG

Governo

forma di governo difficilmente identificabile o irregolare

Fonte dati

Prov. RE - Quadro Conoscitivo PTCP 2010

Numeratore e denominatore

3573NGSaRp

Provincia

RE

Cod. CORINE

3.5

Tipologia CORINE

Boschi di latifoglie

Cod. Tipi forestale

Ripariali

Tipi forestali

Boschi ripariali

Id

RE11316

Figura 13 tabella interrogazione livello “boschi e altre aree di interesse forestale”, Sistema Informativo Forestale, Regione
Emilia-Romagna

Figura 14 ripresa panoramica a terra in direzione Fiume dal margine sud degli stabilimenti; 21.2.2018
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Figura 15 ripresa panoramica a terra in direzione Fiume dal margine nord delle pertinenze industriali; 21.2.2018

La verifica dello stato di fatto attuale della consistenza e qualità del soprassuolo vegetale del sito conferma
quanto descritto finora: i lembi boscati residui sono sporadici, radi e discontinui, e ricadono sempre
esternamente all’area di pertinenza industriale di Cotto Petrus.
Le immagini fotografiche panoramiche riprese a terra in data 21.2.2018 (vedi figg. precedenti) mostrano
inoltre quanto i fenomeni di abbassamento della falda conseguente all’eccesso di escavazioni d’alveo del
passato, cui si sono recentemente sommati i recenti periodi di estrema siccità, influiscano sulla qualità dei
soprassuoli vegetali “spontanei”: i pochi Salici arborei sono quasi totalmente disseccati e sostituiti in parte
da Roverella (in foto riconoscibile per il fogliame ancora appeso), in parte da Robinia pseudoacacia. Relegati
a modesti cespuglieti relitti, infine, sono i salici arbustivi igrofili (Salix purpurea), anch’essi sostituiti da
specie ben più xerotolleranti, quali in prevalenza Cornus sanguinea e, rari, Prunus spinosa.
Conclusioni
L’analisi dello sviluppo dell’uso del suolo storicizzato e recente, nell’area analizzata, dimostra che la
perimetrazione di un’area “di interesse forestale” classificata come “bosco non governato o irregolare”, con
prevalenza di Salice bianco e Robinia come specie secondaria, interessante gran parte delle aree scoperte
pertinenziali della ditta Cotto Petrus srl, deve intendersi quale mero errore cartografico.
Tale errore è probabilmente stato indotto da errata fotointerpretazione originaria all’atto della prima
compilazione della Carta Forestale Provinciale, non verificata a terra, e dal mancato aggiornamento sia del
2005 che del 2014.
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ASSEVERAZIONE
Il sottoscritto Chiesi Per. Agr. Mauro, nato a Stresa (VB) il 14.08.10960 e residente a 42020 Albinea (RE) in
via Luca da Reggio 1, iscritto al numero 276 del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Reggio
Emilia, con studio in 42020 Albinea (RE) in via Luca da Reggio 1
PREMESSO
-

che in data 23.2.2018 è stato incaricato da studioALFA S.p.A con sede in via Monti 1, 42122 Reggio
Emilia, codice fiscale e partita IVA 01425830351, di procedere alla redazione di una perizia asseverata

-

che oggetto della perizia è la descrizione della esatta consistenza e qualità del soprassuolo verde
esistente in una porzione di area interna alle pertinenze di proprietà dell’azienda Cotto Petrus Srl, via
Molino 4, 42014 Roteglia di Castellarano (RE), attraverso il seguente percorso conoscitivo:
 analisi storico-documentale (cartografie, riprese aeree e satellitari disponibili) area di incidenza
del soprassuolo e sua definizione tipologica
 descrizione speditiva con rilievo fotografico di insieme dello stato di fatto
 asseveramento dello stato di fatto in relazione alle vigenti norme in materia forestale (Sistema
Informativo Forestale)

-

che la documentazione utilizzata è la seguente:
 cartografia IGMI ed. 1935, tavoletta 86 III NE alla scala 1:25.000
 cartografia CTR ed. 1976, elemento 219094
 ortofoto satellitare volo IT2000, elemento 219090
 ripresa fotografica aerea dell’area in data 21.5.2001
 ortofoto satellitare Agea 2011
 cartografia on-line Sistema Informativo Forestale Regione Emilia-Romagna
 riprese fotografiche a terra in data 20.2.2018

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante della perizia stessa, consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n.445/2000 e la decadenza dei benefici conseguenti:
ASSEVERA
Sotto la propria personale responsabilità
- che la perimetrazione di un’area “di interesse forestale” classificata come “bosco non governato o
irregolare”, con prevalenza di Salice bianco e Robinia come specie secondaria, interessante gran parte
delle aree scoperte pertinenziali della ditta Cotto Petrus srl, deve intendersi quale mero errore
cartografico.
Con quanto sopra esposto il sottoscritto ritiene di aver assolto l’incarico affidatogli in ottemperanza alle
disposizioni di legge ed ai principi della tecnica professionale.
Albinea (RE), 27 Febbraio 2018
Il Tecnico incaricato:
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