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Relazione paesaggistica semplificata
(allegato D –DPR 13 febbraio 2017, n.31)

1. RICHIEDENTE (1)
Consorzio di bonifica della Romagna con sede legale in Cesena (FC) via R. Lambruschini n. 195.
[]persona fisica []società []impresa [X]ente

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO (2):
Progetto T1 SA-FO 06/2020 Intervento di realizzazione di nuovo canale scolmatore del canale consorziale
di bonifica “Mariona” da effettuarsi a cura dell’Ente gestore del canale stesso (Consorzio di bonifica della
Romagna).

3. CARATTERE DELL'INTERVENTO
[]temporaneo [X]permanente

5. DESTINAZIONE D'USO
[]residenziale []ricettiva/turistica []industriale/artigianale []agricolo []commerciale/direzionale
[X]altro (corpo idrico - canale demaniale di bonifica)

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA
[]centro o nucleo storico []area urbana [X]area periurbana []insediamento rurale (sparso e nucleo)
[X]area agricola []area naturale []area boscata []ambito fluviale []ambito lacustre
[X]altro: fascia di rispetto S.S. 16 Adriatica

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO
[X]pianura []versante []crinale (collinare/montano) []piana valliva (montana/collinare)
[]altopiano/promontorio []costa (bassa/alta)
[]altro……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO
a) estratto cartografico CATASTO/CTR/IGM/ORTOFOTO

planimetria catastale 1:2000
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Planimetria C.T.R 1:5000

Planimetria IGM 1:50.000
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Planimetria Ortofoto
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b) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e relative norme;

PUG: Tav. A1.4 Mappa della disciplina del territorio urbano e rurale
rif. art. 9.5 delle norme PUG
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c) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme. (3)

PUG: Tav V1A Tutele e vincoli di naturale ambientale paesaggistica
rif. art. 3.8 delle norme PUG
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PUG: Tav V2A Rischio idraulico, vincolo idrogeologico e acque pubbliche
rif. art. 4.1.4 delle norme PUG
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PUG: Tav V3A Tutele e vincoli relativi a beni archeologici e storico culturali
rif. art. 3.19 e 4.7 delle norme PUG
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PUG: Tav V4A Aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004
rif. art. 3.25 delle norme PUG
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PUG: Tav V5.4 Limitazioni delle attività di trasformazione e uso del territorio
rif. art. 5.1 delle norme PUG
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Parchi, Aree protette e Habitat della Regione E.R.
Estratto carta Regionale degli habitat Natura 2000
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PTCP: Tav 2-18 Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico - culturali

Carta forestale della Provincia di Ravenna
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PTCP: Tav. 3-18 Carta della tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee

PTCP: Tav. 6 Progetto reti ecologiche in Provincia di Ravenna

pag. 12

Provincia di Ravenna: Sistema Informativo Territoriale (VINCOLI AMBIENTALI)
Informazioni restituite da puntatore in mappa
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9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE

Foto 1
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Foto 2

Foto 3
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Foto 4
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Foto 5

Foto 6
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Foto 7

10. a. PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
(art. 136 - 141 - 157 Dlgs 42/04)
Tipologia di cui all'art.136 co.1:
 a) cose immobili  b) ville, giardini, parchi  c) complessi di cose immobili  d) bellezze panoramiche
estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate
E’ presente nelle vicinanze un immobile d’interesse culturale tutelato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04
(vedi estratto tavola PUG V3A), per il quale non vi è alcuna interazione con il progetto del canale scolmatore.
Tipologia di cui all'art.157 co.1
[] (Centro Storico - D.G.R. 154 del 17/01/1984)
[] (Pineta di Milano Marittima – D.M. 16/04/1962)
...................................................................................................................................................

10. b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04)
[]a) territori costieri []b) territori contermini ai laghi []c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua []d) montagne sup.
1200/1600 m []e) ghiacciai e circhi glaciali [X]f) parchi e riserve []g) territori coperti da foreste e boschi
[]h) università agrarie e usi civici []i) zone umide []l) vulcani [X]m) zone di interesse archeologico
Area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004 – comma f) rientrante in
Area protetta EUAP0181 Parco del Delta del Po (Rete Natura 2000), nel Piano Territoriale della Stazione
Pineta di Classe e Saline di Cervia in zona C e sottozona di tipo C.AGR e C.PRA e all’interno della zona SICZPS IT4070007 Salina di Cervia. Rientra inoltre in zona coincidente con habitat natura 2000 1410 50%
(Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) e 1420 50% Perticaie alofile mediterranee e termoatlantiche (Arthrocnemetalia fruticosae);
Area inoltre soggetta a vincolo ministeriale (D.M. del 17/02/1996 e D.M. del 27/04/2004) in quanto hanno
restituito evidenze e stratigrafie archeologiche di epoca tardoantica. La relazione archeologica allegata al
decreto di vincolo segnala la possibile presenza di una zona necropolare nelle adiacenze.

11. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL’IMMOBILE O DELL'AREA DI
INTERVENTO(4)
L’area che sarà interessata dai lavori di realizzazione del nuovo canale scolmatore consiste in una fascia di
larghezza circa 18 metri parallela alla S.S. 16 Adriatica (misurata a partire dal guard-rail) alla quale si
aggiunge una fascia destinata al transito dei mezzi meccanici di larghezza 5 metri. Detta fascia comprende
la scarpata della S.S. 16, il fosso di scolo delle acque meteoriche provenienti dalla sede stradale e un fosso
di delimitazione delle proprietà private. Attualmente l’area si presenta nella quasi totalità incolta e in
abbandono, in quanto ANAS non esegue regolarmente lo sfalcio della scarpata e del fosso stradale, mentre
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in corrispondenza del fosso privato di confine e nel terreno a fianco sono presenti formazioni erbose secche
e canneti. Viene interessata anche un’area coltivata a seminativo e una modesta area in stato di abbandono
con alberi di essenze varie, ove in passato era presente un’azienda vivaistica. Fuori dall’area d’intervento
ma nelle vicinanze, sono presenti vasche scavate nel terreno nelle quali veniva praticata la piscicoltura, ora
in totale abbandono. Le vasche non verranno interessate dai lavori. Lungo il confine catastale con ANAS
è presente il cordolo di una vecchia recinzione in lastre prefabbricate in c.a. dell’altezza di cm 50 circa, che
verrà rimossa.
Non sarà interessato dall’intervento l’immobile segnato come di particolare interesse culturale nella tavola
PUG V3A.

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA CON
ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO (5)
Il progetto in esame concerne la realizzazione di un canale scolmatore del canale di bonifica Mariona. Per i
particolari si rimanda agli elaborati del progetto definitivo. In sintesi il nuovo canale scolmerà le acque
meteoriche provenienti dalla zona residenziale “Malva Nord - Zona dei Fiori”, appartenente al bacino del
canale consorziale “Mariona”, afferente all’impianto idrovoro consorziale “Madonna del Pino”. In particolare
è necessario collegare il nuovo collettore di fognatura bianca Dn 1400, realizzato in occasione della
costruzione della rotatoria fra S.S. 16, S.P. 254 e via Martiri Fantini, al tratto di canale “Mariona” a sezione
aperta, bypassando il tratto tombinato di dimensioni insufficienti, mediante la costruzione di un nuovo
canale a sezione aperta, posto alla base della scarpata di monte della S.S. 16, in proprietà privata che sarà
oggetto di esproprio. La lunghezza del nuovo canale è di 700 m. mentre l’alveo ha le seguenti dimensioni:
larghezza media fra i cigli 4,10 m., larghezza del fondo 1,00 m. e altezza media 1,60 m.. Il volume del
terreno di scavo è complessivamente di 3206,43 mc. Il terreno è stato preventivamente analizzato in n. 2
punti equidistanti in corrispondenza dell’area di scavo del nuovo fosso. Il terreno risulta rientrante nei limiti
della colonna A tab. 1 all. V alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 nel punto ACE0094, mentre nel punto
ACE0093 risulta il superamento del parametro Arsenico (31 mg/kg), rimanendo al di sotto dei valori limite
della colonna B.

planimetria punti di prelievo terreno per campionamento
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Il terreno di risulta dagli scavi rientrante nei limiti di colonna A, corrispondente a 1009,15 mc, sarà
impiegato per la chiusura del fosso stradale della SS 16 per mc 413,08 mentre la rimanenza verrà distesa
nella fascia di transito del nuovo canale scolmatore.
Il terreno di risulta dagli scavi con parametri ricompresi tra i limiti di colonna A e colonna B, corrispondente
a mc. 1908,28 sarà totalmente reimpiegato in sito, per la chiusura del fosso Anas ed il ringrosso della
scarpata del rilevato SS16. Di fatto, il terreno con parametri superiori ai limiti di colonna A sarà reimpiegato
in aree a destinazione d’uso “strada”, assimilabile alle destinazioni “artigianale” ed “industriale” consentite
per il reimpiego delle terre che rispettano i limiti di colonna B.
La strada scolerà direttamente nel nuovo fosso scolmatore, come accade più a valle nel canale consorziale
Mariona.
Per quel che riguarda l’intervento nel tratto compreso tra le sezz 8 e 12, trattasi di espurgo del canale di
bonifica Mariona esistente, con reimpiego dei sedimenti nella sezione e nelle pertinenze del canale (il
sedimento asportato sarà reimpiegato per la regolarizzazione e rinforzo delle sponde e la regolarizzazione
della fascia di transito, per cui si applica l’art. 185 c. 3 del D. Lgs. 152/2006.
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Particolare A

Area di cantiere

Area di cantiere (particolare A)
13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA (6):
La realizzazione del fosso scolmatore sarà di importanza strategica in quanto permetterà la messa in
sicurezza idraulica del quartiere “Malva Nord - Zona dei Fiori” che attualmente scola verso l’impianto
idrovoro consorziale “Madonna del Pino” tramite un tratto tombato del canale di bonifica Mariona di
dimensioni insufficienti a far transitare la portata di progetto della fognatura comunale. Inoltre la
costruzione del nuovo scolmatore andrà a risanare, da un punto di vista idraulico, la zona a monte della
S.S. 16 in cui attualmente lo scolo delle acque versa in uno stato di totale inefficienza ed abbandono e la
nuova regimazione comporterà anche un indubbio miglioramento dal punto di vista e paesaggistico,
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appurata l’attuale incuria. L’attuale fosso stradale della SS16 sarà eliminato e rinterrato, provvedendo al
contempo ad un rinforzo della scarpata del rilevato stradale. Il nuovo canale scolmatore, che rientrerà nel
reticolo dei canali di bonifica mantenuti dal Consorzio di Bonifica, assolverà sia allo scolo delle acque stradali
che alla importante regimazione idraulica sopra descritta. Per la realizzazione del canale, sarà necessaria
la parziale potatura dei rovi presenti nel fosso stradale di Anas, mentre la presenza di ecotone di rovi nella
gran parte della scarpata del rilevato Anas non sarà alterata e rimarrà intatta. Si precisa che, anche in
corrispondenza dell’attuale fosso stradale, i rovi saranno solo tagliati e non estirpati e quindi potranno
successivamente rigenerarsi nella stessa posizione. In corrispondenza dell’area dell’ex vivaio verranno
abbattute esclusivamente le seguenti alberature presenti nella fascia di transito/rispetto del nuovo canale
scolmatore: n. 8 Pini marittimi, n. 6 Robinie, n. 2 Lecci, n. 5 Cedri, n. 1 Castagno, n. 3 querce e n. 1 Acero,
disposte secondo lo schema seguente.

14. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO (7)
Il nuovo canale scolmatore sarà in terra ed a cielo aperto, pertanto già compatibile con l’inserimento
paesaggistico nell’area di intervento. Si provvederà a reintegrare gli alberi abbattuti con nuove essenze
nelle vicinanze, secondo le indicazioni che saranno impartite dal Comune di Cervia

15. INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE
IN RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO: CONFORMITA' CON I CONTENUTI DELLA
DISCIPLINA
La disciplina paesaggistica di riferimento per questo intervento è costituita dal disciplinare tecnico regionale
per la creazione, gestione e manutenzione dei canali di scolo nei siti della Rete Natura 2000 di cui all’allegato
E) della D.G.R. n. 79/2018 - cap. 3 (espurghi e risagomature canali artificiali). I lavori verranno eseguiti
nel periodo dal 16 luglio al 14 marzo, al di fuori del periodo di riproduzione della fauna di interesse
conservazionistico.

Firma del Richiedente

Firma del Progettista dell'intervento

Consorzio di Bonifica della Romagna
IL PRESIDENTE
Roberto Brolli
Firmato digitalmente

Consorzio di Bonifica della Romagna
IL COLLABORATORE TECNICO-DIRETTIVO
geom. Alberto Zanella
Firmato digitalmente
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