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Premessa
La presente relazione è stata elaborata ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di
cui all’art. 18 della L.R. 24/2017 - valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT)
dell’intervento relativo alla costruzione di canale scolmatore del canale Mariona in prossimità
della rotatoria tra la S.S. 16, la S.P. 254 e la via Martiri Fantini in Comune di Cervia.
Tale canale di progetto è delimitato a NordEst dalla S.S.16, cui scorre parallelamente, a SudEst
dalla nuova rotatoria tra la S.S. 16, la S.P. 254 e via Martiri Fantini, a SudOvest dal Canale
Circondariale delle Saline ed a Nord dal canale Mariona che si immette nell’Impianto di
sollevamento idrovoro denominato “Madonna del Pino”.

Planimetria ortofoto
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Il canale consorziale Mariona raccoglie i deflussi delle acque bianche provenienti dal bacino dei
collettori fognari bianchi posti su via Martiri Fantini e sulle viabilità secondarie ivi afferenti; tale
zona denominata “Martiri Fantini – Zona dei Fiori”, è caratterizzata dalla presenza di edilizia
residenziale: si tratta prevalentemente edifici uni/bi familiari con elevazione non superiore ai 3
piani fuori terra. Il canale Mariona a causa di tratti tombinati

idraulicamente insufficienti,

strutturalmente precari e con presenza di fabbricati al di sopra, non consente un efficace deflusso
delle acque verso l’impianto idrovoro. Pertanto al fine di migliorare ed adeguare il deflusso finale
all’impianto idrovoro del bacino citato, si rende necessario bypassare i tratti tombinati, mediante
la costruzione di un nuovo canale a sezione aperta.
Il progetto generale di miglioramento del sistema di raccolta delle acque bianche del bacino nasce
in sede di una Conferenza di Servizi del 26/11/2010, tenutasi presso il Comune di Cervia, per
l’approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo della zona Malva Nord (Programma (urbanistico)
integrato di intervento in area attigua a via Martiri Fantini-Via Fermi). In tale occasione, il Comune
di Cervia ed il Consorzio di bonifica hanno rilevato la necessità di:
-

rivedere completamente l’assetto delle fognature bianche del quartiere malva Nord;

-

realizzare un nuovo collettore lungo la via Martiri Fantini;

-

realizzare un nuovo collettore DN 1400 in PRFV al di sotto della costruenda rotatoria delle
saline, che attraversasse la SS16 portando le acque a monte della stessa;

-

realizzare infine un nuovo canale scolmatore dello scolo Mariona, per convogliare le
acque meteoriche al canale di Arrivo dell’impianto idrovoro Madonna del Pino. Il bacino
idrografico si trova infatti in condizione orografica depressa e necessità di scolo a
sollevamento meccanico costante.

A tal fine, già nel 2010 fu redatto un progetto generale di intervento, dalla società di ingegneria
Servin, coordinato dal Comune di Cervia e dal Consorzio di bonifica della Romagna. Lo
scolmatore del canale Mariona costituisce l’ultimo tassello di tale progettazione idraulica di ampio
respiro, essendo gli altri interventi già conclusi. In particolare, il collettore PRFV DN 1400 è stato
posato al di sotto della rotatoria delle saline, opera recentemente ultimata ed autorizzata con
procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale comprensiva di variante allo
strumento urbanistico, apposizione di vincolo espropriativo e dichiarazione di p.u. (rif.
Deliberazione della Provincia di Ravenna n. 70 del 22/04/2015)
Per il presente intervento (canale scolmatore), necessario completamento di tutti i precedenti,
non essendo necessaria la VIA, si è attivato il procedimento unico di cui all’art. 53 della LR
24/2017.
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Del nuovo fosso scolmatore si riportano i seguenti aspetti:
•

verifica di compatibilità dell’intervento con le prescrizioni dei piani paesaggistici, territoriali
ed urbanistici;

•

studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle
componenti ambientali;

•

misure di compensazione ambientale e interventi di ripristino, riqualificazione e
miglioramento ambientale e paesaggistico.

Aspetti Urbanistici, Ambientali e Paesaggistici (verifica di conformità a vincoli
e prescrizioni)
Gli strumenti di pianificazione territoriale analizzati per la verifica di coerenza/conformità alle
norme sono:
•
•

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Piano Urbanistico Generale del Comune di Cervia
2.1

Piano Territoriale di Coordinamento Provincia di Ravenna

Il PTCP della Provincia di Ravenna colloca la zona d’intervento, secondo quanto indicato nella
corrispondente tavola 1, nell’unità di paesaggio n. 7 (DELLA COSTA SUD)

Tav. 1 PTCP
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Zona di intervento
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 guardrail) 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.
Il territorio in prossimità del sito è caratterizzato da svariati vincoli e zone di tutela. In particolare,
si rilevano:
1.
2.
3.
4.

Aree di concentrazione di materiali archeologici
Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale
Parchi regionali
Strade panoramiche

Di seguito si riporta uno stralcio della tavola del PTCP della zona interessata dai lavori con i vincoli
e la descrizione degli articoli associati.

Tav. 2.18 PTCP
Zona di intervento
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Art. 3.21.Ab2: Area di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti;
aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la
conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio
archeologico.
Area soggetta a vincolo ministeriale (D.M. del 17/02/1996 e D.M. del 27/04/2004) in quanto ha
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.
Nel podere soggetto a vincolo ministeriale i rinvenimenti strutturali della basilica paleocristiana si
trovano sul lato opposto rispetto all’area interessata dai lavori. L’area interessata dai lavori al di
fuori del settore sottoposto a vincolo ministeriale ricade in una zona corrispondete a un antico
cordone litorale ove sono attestati rinvenimenti archeologici e per la quale esiste un rischio in virtù
della possibile presenza di elementi della viabilità antica e di infrastrutture. In ogni caso tutte le
operazioni di scavo saranno sottoposte a controllo archeologico in corso d’opera.
Artt. 3.19 - 7.4: Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole
contrassegnate dal numero 2 del Piano, nonché le aree individuate dagli strumenti urbanistici
comunali come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, ai sensi dell'art. A.18, del capo A-IV, della
L.R. 20/2000, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti
vegetazionali e geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva,
ecc.) che generano per l'azione congiunta un interesse paesistico.
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 SIC-ZPS 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 termo- atlantiche (Arthrocnemetalia
fruticosae);
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 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
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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.
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.
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. 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.

Art.3.24.B: Elementi di interesse storico-testimoniale - Viabilità panoramica. La realizzazione del
nuovo canale scolmatore non limita le visuali di interesse paesaggistico dalla S.P. 254.
Considerato che l’accesso al cantiere sarà effettuato dalla S.P. 254, sarà indispensabile la
predisposizione di un’adeguata segnaletica di cantiere lungo la viabilità esterna interessata,
impiegando eventualmente anche un moviere, considerando soprattutto che la S.P. 254 è una
strada ad alto scorrimento.
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Carta forestale della Provincia di Ravenna
Zona di intervento

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

L’area che sarà interessata dai lavori di realizzazione del nuovo canale scolmatore non è
interessata da zone forestali ed è al di fuori dell’area con tutela delle risorse idriche e superficiali
e della rete ecologica di primo livello.
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PTCP: Tav. 6 Progetto reti ecologiche in Provincia di Ravenna

2.2

Piano Urbanistico Generale Comune di Cervia

Il presente intervento è un’opera pubblica, realizzata dal Consorzio di bonifica della Romagna,
Ente pubblico Economico preposto alla gestione delle acque.
L’intervento ricade nella tipologia di cui all’art. 11.2 comma 1 lettera b) delle norme del
PUG (rete di canalizzazione delle acque meteoriche).
In applicazione del comma 4 del medesimo art. 11.2, che cita “ le infrastrutture per
l’urbanizzazione degli insediamenti possono essere attuate in tutti i tessuti”, l’opera risulta
già conforme al PUG.
Il Piano Urbanistico Generale del Comune di Cervia colloca l’intervento in ambiti agricoli
periurbani (zone di contatto con il sistema insediativo urbano, che interagiscono con esso in
termini di relazioni ecologiche, paesaggistiche, funzionali e necessitano di reciproche esigenze
di protezione).
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PUG: Tav. A1.4 Mappa della disciplina del territorio urbano e rurale
rif. art. 9.5 delle norme PUG
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PUG: Tav V1A Tutele e vincoli di naturale ambientale paesaggistica
rif. art. 3.8 delle norme PUG

pag. 10

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

pag. 12

PUG: Tav V4A Aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004
rif. art. 3.25 delle norme PUG

Considerazioni conclusive sulla conformità del progetto agli aspetti
urbanistici, paesaggistici ed ambientali
Si ritiene che l'intervento sia compatibile in quanto non altera la struttura territoriale e ambientale
esistente. Il nuovo canale scolmatore può intendersi come naturale completamento della nuova
rete di fognatura bianca del Comune di Cervia e di fatto sarà a tutti gli effetti un nuovo canale di
bonifica, demaniale, in gestione e manutenzione al Consorzio di bonifica, posto in adiacenza alla
S.S. 16. La realizzazione dell'intervento porterà i seguenti benefici:
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•

sicurezza idraulica, garantendo il corretto scolo delle acque meteoriche del quartiere
Malva Nord, della S.S. 16, della rotatoria delle Saline e anche delle aree agricole posta a
monte della SS16;

•

sicurezza stradale in quando alla base della scarpata della SS16, ove attualmente è
presente un piccolo fosso di scolo in stato di incuria, sarà eliminato il ristagno di acqua.
Inoltre la scarpata stessa del rilevato stradale sarà rinforzata, con riporto del terreno di
scavo opportunamente costipato e realizzazione di trincee drenanti a maggior garanzia
della stabilità del rilevato stesso;

•

Impatto ambientale controllato: la realizzazione del canale, in terra e a cielo aperto risulta
compatibile con il contesto ambientale esistente, come ampiamente descritto nella
relazione paesaggistica e nella Valutazione di Incidenza Ambientale, alle quali si rimanda
per i necessari approfondimenti.
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