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1. PREMESSA
1.01

IL CONTESTO PROGETTUALE

Il Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo (CER), ente preposto
alla realizzazione e alla gestione dell’omonimo sistema idrico, dispone di una concessione di
grande derivazione idrica dal fiume Po per usi irrigui e di bonifica, e di un sistema adduttore in
grado ormai di coprire l’intero comprensorio di riferimento, esteso dal fiume Panaro alla costa
Adriatica e dalla via Emilia al fiume Reno: somma dei comprensori di pianura dei consorzi
elementari ivi operanti, che sin dall’origine dell’ente (1939) ne costituiscono la base associativa.
Il progetto che la presente relazione accompagna e illustra (Distribuzione irrigua con le acque del
Canale Emiliano Romagnolo nell’area Bevano - Savio, comuni di Cesena e Cervia, distretti irrigui
San Martino - Cannuzzo) si inquadra, unitamente ad altri progetti analoghi elaborati a partire
dall’anno 2001 e finanziati a valere sull’articolo 141, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, in uno schema evoluto di trasformazione irrigua del territorio, basato sulla realizzazione di
condotte alimentate dal CER.
Il decreto di finanziamento (del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 65761 del 10 luglio
2003) contemplava, all’articolo 2, la riassegnazione di eventuali residui per il completamento dei
progetti degli interventi autorizzati. In effetti, il presente progetto rappresenta un’utile estensione
dell’operazione, a suo tempo avviata, di trasformazione irrigua del territorio mediante distribuzione
delle acque del Canale Emiliano Romagnolo con condotte in pressione interrate. Precisamente, si
rivolge ad una zona ricadente nell’intervento territoriale denominato “Bevano-Savio”, e compresa
tra la strada provinciale “Ravennate” ed il CER stesso nelle frazioni di San Martino e Cannuzzo
(rispettivamente dei comuni di Cesena e Cervia); la sua attuazione permetterà di estendere la
parte irrigata del distretto irriguo “Ravennate”, sia a monte che a valle del CER, nella zona ovest
particolarmente idroesigente.
I precedenti finanziamenti destinati all’area Bevano-Savio si sono rivolti ai territori a monte del CER
con la realizzazione delle dorsali adduttrici lungo gli assi Case Murate - San Vittore e Cannuzzo Case Gentili (1° lotto - 1° stralcio) e delle reti di canalizzazione secondaria per la pianura cesenate
nell’area comprensoriale in destra e sinistra idraulica del fiume Savio. I distretti irrigui già serviti
sono: Ravennate, Savio, Case Gentili (2° lotto - 1° stralcio) e San Vittore-San Carlo (2° lotto - 2°
stralcio, e relativo Ampliamento).
Il presente progetto, finalizzato alla realizzazione delle condotte distributrici dell’acqua del CER nei
distretti irrigui di San Martino e Cannuzzo, rappresenta un ampliamento del 2° lotto - 1° stralcio
dell’intervento territoriale complessivo. Si tratta di zone caratterizzate da forte idroesigenza a fronte
di una peculiare vocazione per le colture frutticole.
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1.02

FINALITÀ DELL’INTERVENTO

La realizzazione di opere di distribuzione delle acque del Canale Emiliano Romagnolo si pone
come necessaria alternativa alle tradizionali fonti di approvvigionamento.
Nelle aree interessate dal progetto le principali fonti di approvvigionamento della risorsa sono
attualmente rappresentate dai laghetti artificiali, dai corsi d’acqua superficiali, dall’acqua da pozzo
e (per i soli territori ubicati a valle dell’asta) dai canali di bonifica invasati con le acque dello stesso
CER. Tutte le risorse elencate manifestano forti criticità:
-

gli invasi artificiali sono fortemente influenzati dall’andamento climatico stagionale,
soffrendo l’evidente contemporaneità fra la massima idroesigenza ed il minimo volume
invasato;

-

i corsi d’acqua naturali sono caratterizzati da regimi torrentizi e quindi da livelli idrici, nei
periodi di magra, spesso inferiori a quelli corrispondenti al minimo vitale (la stagione irrigua
è pesantemente influenzata dalla siccità estiva e dal divieto di attingimento da fiumi nel
rispetto del DMV - Deflusso Minimo Vitale che viene imposto praticamente tutti gli anni dalla
Regione Emilia-Romagna nel periodo solitamente compreso tra il 20 luglio ed il 30
settembre);

-

l’emungimento da falda sotterranea è la causa principale dei fenomeni di subsidenza che si
manifestano con preoccupante gravità nei territori romagnoli;

-

infine, l’invaso dei canali di bonifica con le acque del CER implica grande dispersione della
risorsa idrica ed è affetto dall’evidente limite fisico di essere fruibile solo dalle aree poste a
valle del canale stesso.

In ogni caso, al presente l’attingimento viene razionato anche per le colture più idroesigenti
(actinidia, fragola, orticole, colture florovivaistiche), e ciò si ripercuote sulla migliore possibilità di
resa delle colture, oltre che sulle possibili scelte imprenditoriali in seno alle aziende. Inoltre la
qualità fisico-chimica delle acque superficiali (invasi di acque piovane e corsi naturali) e delle
acque da pozzo spesso non è né costante né idonea: non è raro il caso di temperature e
concentrazioni di inquinanti fortemente variabili e spesso improprie per l’attività irrigua, il che
costituisce un fattore fortemente limitante per la produttività e la scelta colturale.
In linea generale, e senza considerare gli aspetti di convenienza economica connessi all’impiego di
una risorsa alternativa alle attuali e tradizionali fonti di approvvigionamento, si enunciano di seguito
i principali vantaggi legati all’impiego delle acque del Canale Emiliano Romagnolo per usi agricoli:
1)

Incremento della dotazione idrica a servizio dell’attività agricola;

2)

razionalizzazione e ottimizzazione della distribuzione dell’acqua alle aziende agricole in
relazione all’estensione e alle tipologie colturali;

3)

miglioramento della qualità delle acque irrigue;
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4)

forte riduzione dell’attingimento idrico da falda, con conseguenti grandi benefici ambientali in
termini di subsidenza;

5)

riduzione del prelievo d’acqua dai fiumi, già di fatto razionato nei periodi siccitosi (coincidenti
peraltro con i periodi di maggior fabbisogno per le colture agrarie), garantendo ai corsi d’acqua
un deflusso tale da migliorare la qualità delle acque e nel complesso tutto il proprio
ecosistema.

La presente relazione è articolata in tre parti:
•

PARTE PRIMA: RELAZIONE DI INQUADRAMENTO GENERALE: analisi delle problematiche
connesse alla disponibilità d’acqua e descrizione del territorio servito dal progetto;

•

PARTE SECONDA: RELAZIONE TECNICA: descrizione delle parti costitutive dell’opera;

•

PARTE TERZA: QUADRO ECONOMICO E APPALTO: quantificazione degli oneri di progetto
e conduzione dell’appalto.
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PARTE PRIMA - RELAZIONE DI INQUADRAMENTO GENERALE
2. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL’USO E LA DISPONIBILITA’
DELLA FONTE IDRICA
Il presente progetto prevede l’interconnessione degli areali irrigui di Cannuzzo (prevalentemente in
comune di Cervia salvo una piccola porzione nel comune di Cesena, a valle del CER) e San
Martino (interamente in comune di Cesena, a monte del CER) con l’esistente impianto “usi plurimi”
Bevano-Savio, distretto Ravennate, avvalendosi della medesima centrale di pompaggio, ossia la
stazione di Cannuzzo, che già oggi serve l’intero distretto Ravennate. Le superfici servite, distinte
per i due comizi irrigui, sono sintetizzate nella seguente tabella.
Quadro di sintesi Areale di progetto
Distretto

Superficie servita (ha)

Numero aziende

Maglia poderale (ha)

Cannuzzo

190

36 (idranti 41)

5,28

San Martino

80

31 (idranti 35)

2,58

Le fonti idriche ad oggi prevalentemente utilizzate dalle aziende agricole sono i pozzi, e in secondo
luogo le acque da canale.
L’individuazione del fabbisogno irriguo per le colture praticate nella zona d’intervento deve
necessariamente considerarne la climatologia, ed in particolare gli apporti delle acque meteoriche
e delle acque di falda, che rappresentano le due voci “attive” del bilancio idrico.
Il comprensorio cesenate presenta le caratteristiche climatiche proprie dell’area padana con inverni
tendenzialmente freddi e umidi, estati aride, primavera ed autunno temperati. I principali dati
climatici sono riportati nella relazione agronomica cui si rimanda per maggior dettaglio.
Il deficit idrico è stato stimato in funzione del riparto colturale per l’area presa in esame, tenendo
conto di quanto sopra esposto in merito alla climatologia ed alle esigenze delle colture in termini di
evapotraspirazione. Il parametro preso in considerazione è la ETM = evapotraspirazione massima
che è la principale voce “passiva” o di “output” del bilancio idrico e dipende dalla disponibilità
energetica (radiazione solare) e soprattutto dalla coltura. Nella stima del fabbisogno idrico si è
tenuto conto anche dei metodi irrigui utilizzati.
Nel rinviare alla relazione agronomica per i dettagli sui bilanci idrici, qui di seguito si riportano le
tabelle di riepilogo.
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Deficit irriguo per l’anno 2017 (m3/ha/anno) - distretto irriguo S. Martino
Fabbisogno

irriguo Fabbisogno per distretto

COLTURA

(m3/annuo/ha)

(m3)

ORTICOLE A BASSO CONSUMO

1205

25.238

ORTICOLE AD ALTO CONSUMO

2794

12.795

ASPARAGO

600

0

SUSINO

2580

4.100

MAIS

1465

10.549

PESCO

1780

5.755

ARBOREE

0

0

KAKI

2460

0

MELO

2640

0

VITE

1050

0

BIETOLA

1310

2.966

CIPOLLA

2890

17.250

FAGIOLINO

1595

12.917

FIORI

4180

0

ORTICOLE NON IRRIGUE

0

0

FORAGGERE

0

0

CEREALE INVERNALE

0

0

SORGO

2110

0

ERBA MEDICA

2950

0

COLTURE INDUSTRIALI NON IRRIGUE

0

0

LEGUMINOSE

1430

15.412

POMODORO

1860

481

TOTALE

107.464
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Deficit irriguo per l’anno 2017 (m3/ha/anno) - distretto irriguo Cannuzzo
irriguo Fabbisogno per distretto
(m3)

COLTURA

Fabbisogno
(m3/annuo/ha)

ORTICOLE A BASSO CONSUMO

1205

10.039

ORTICOLE AD ALTO CONSUMO

2794

1.115

ASPARAGO

600

0

SUSINO

2580

1.606

MAIS

1465

5.388

PESCO

1780

8.955

ARBOREE

0

0

KAKI

2460

0

MELO

2640

3.783

VITE

1050

360

BIETOLA

1310

811

CIPOLLA

2890

0

FAGIOLINO

1595

1.510

FIORI

4180

0

ORTICOLE NON IRRIGUE

0

0

FORAGGERE

0

0

CEREALE INVERNALE

0

0

SORGO

2110

0

ERBA MEDICA

2950

0

COLTURE INDUSTRIALI NON IRRIGUE

0

0

LEGUMINOSE

1430

0

POMODORO

1860

0

TOTALE

33.567

Fonte: Ns elaborazione
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3. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE DELL’AREA
La pianura cesenate, oggetto di studio, fa parte del bacino subsidente pliocenico-quaternario
padano.
Per l’elaborazione delle sezioni geologiche si utilizzano dati forniti dall’Ufficio cartografico della
Regione Emilia-Romagna e dati bibliografici (Giornale di Geologia, Rivista di geologia sedimentaria
e geologia marina, Serie 3°, Vol. 51, n. 1, 1989, Farabegoli ed Onorevoli).
In fase di posa delle condotte di progetto particolare attenzione sarà dedicata alla stabilità delle
pareti di scavo, (la verifica della stabilità richiede in condizioni di lungo termine, condizione più
critica di scavi aperti per molti giorni, coefficiente di sicurezza S.F. = 1.3 mentre nel caso del breve
termine coefficiente di sicurezza S.F. = 1.0). È evidente l’opportunità di ridurre i tempi del ciclo
esecutivo (scavo, posa della condotta e rinterro), al fine di usufruire del contributo della coesione
non drenata (condizione di breve termine) e mantenere un grado di sicurezza accettabile sulla
stabilità delle pareti.
Il tempo medio entro cui operare e completare il ciclo dovrà quindi essere compreso tra 1 giorno
(24 ore) nei periodi umidi e 2÷3 giorni (48÷72 ore) nei periodi secchi dell’anno. Gli scavi saranno
quindi eseguiti per brevi campioni e rimarranno aperti il tempo strettamente necessario alla posa
della condotta, e poi immediatamente richiusi, al fine di non uscire dal regime di breve termine più
favorevole e non compromettere la stabilità delle trincee.
Dal punto di vista della sicurezza nei confronti dell'evento sismico, le condizioni geologiche e
geomorfologiche delle zone in esame (zone di deposizione prevalentemente fluviale di natura
limoso argillosa e argilloso limoso sabbioso), sono tali da far ritenere che non sussistano elementi
di pericolosità locali e fattori in grado di indurre effetti di amplificazione sismica e/o pericoli reali di
liquefazione del terreno per eventi di sismicità pari a quella prevista per il territorio in esame.
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4. CARATTERI IDROLOGICI ED IDROGEOLOGICI
Il reticolo idrografico principale è rappresentato dai canali consorziali: San Martino del Veneziana,
Pilligrone 1^, Pilligrone 2^, Cervaro, Cappella, San Giuseppe dell’Allacciamento, Maiella e
Concezione. Tutti i corsi d’acqua elencati sono caratterizzati da un regime torrentizio, strettamente
connesso con l’andamento pluviometrico, con forti magre estive e piene nei periodi invernali.
L’acquifero è costituito da un complesso sistema multi-falda. I terreni costituenti la coltre
rimaneggiata superficiale rappresentano, dal punto di vista idrologico, una formazione
strutturalmente complessa in cui la circolazione idrica è determinata situazioni locali caratterizzate
da basso grado di compattazione ed elevati valori dell'indice dei vuoti, e quindi molto più
permeabili della formazione di base. Spesso la coltre ha una elevata permeabilità secondaria per
fessurazione dovuta ai cicli stagionali di essiccamento-rigonfiamento e per la presenza di lenti
detritiche.
In queste condizioni, e per il fatto che localmente la rete di fossi per la raccolta e lo smaltimento
delle acque meteoriche non sempre è sufficiente, si verifica una circolazione idrica con infiltrazione
e penetrazione dell'acqua fino a quella profondità alla quale il carico litostatico salda le fessure o
limita il processo di ammorbidimento degli strati sottostanti.
Di rilievo indiretto ma di sicura valenza è l’interazione, in senso funzionale, delle opere in progetto
con il sistema multi-falda più profondo. Il sistema acquifero nel suo complesso è intensamente
sfruttato per vari usi: civile, industriale (dovuto alle varie attività produttive con particolare riguardo
all’agroindustria conservazione e lavorazione prodotti ortofrutticoli) ed agricolo per l’irrigazione dei
frutteti e colture erbacee. Questo intenso emungimento ad opera di un numero rilevante di pozzi
ha causato un notevole abbassamento del livello piezometrico che ha superato anche i 40 m da
p.c. negli anni ‘70 e inizio ’80 del secolo decorso, con pesanti conseguenze in termini di
abbassamento del suolo. A regime, la distribuzione delle acque superficiali collettate dal CER
consentirà un drastico sgravio del prelievo d’acqua dai numerosi pozzi presenti, contribuendo in
modo decisivo al contenimento del fenomeno della subsidenza, particolarmente accentuato proprio
nell’area di studio.
Le indagini idrogeologiche eseguite per il PRG di Cesena, integrate da indagini geotecniche
condotte sulle zone mancanti, hanno permesso di ricostruire la situazione freatimetrica dell’area
evidenziando la situazione di seguito richiamata:
•

Diegaro: quote comprese fra 3,00 e 1,10 m. da p.c. con escursioni stagionali di 1,5÷2,5 m;

•

Pievesestina: quote comprese fra 0,80 e 1,20 m. da p.c. con escursioni stagionali anche di
oltre 3 m;

•

S. Cristoforo: livelli compresi fra 1,40 e 2,50 m da p.c.;

•

Sant’Andrea in Bagnolo: livelli compresi fra 1,00 e 1,30 m da p.c.;
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•

San Martino in Fiume e Ronta: quote talvolta anche inferiori a 1,00 m da p.c. con escursioni
stagionali rilevanti di oltre 2÷3 m.

In definitiva, i dati mettono in evidenza una situazione abbastanza difforme, ma con una tendenza
generale che vede la superficie freatica più prossima al piano di campagna nella bassa pianura
(1,00÷1.50 m) e più profonda nella pianura verso il margine collinare (Diegaro).
Il Piano stralcio per il Rischio idrogeologico redatto dall’Autorità dei Bacini Romagnoli ha definito su
apposita cartografia tematica le aree soggette a probabile esondazione o a potenziale
allagamento. Il presente progetto non prevede la realizzazione di opere o edifici fuori terra, e
pertanto le prescrizioni di tale piano non ricorrono.
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5. CONTESTO TERRITORIALE
L’intervento ricade nel territorio dei comuni di Cesena e di Cervia; si estende su un area delimitata
dal Fiume Savio a Nord e Nord-Ovest, dalla strada provinciale n. 33 (via del Confine) e dal Canale
Emiliano Romagnolo ad Est, e dalla via Masiera II a Sud.
La rete distributiva si sviluppa in contesto prevalentemente agricolo, anche se fittamente abitato e
caratterizzato da intreccio poderale a maglia piuttosto piccola; intercetta le frazioni di San Martino
in Fiume e Cannuzzo, e borgate minori quali Colombarina, Borgo Pipa, Borgo Maringon e Case
Armuzzi.
Le opere previste in progetto non vanno a modificare l’assetto del territorio. La rete irrigua è infatti
di diametro medio-piccolo e completamente interrata, e anche durante la fase esecutiva i fattori di
disturbo ambientale deriveranno esclusivamente dall’utilizzo dei mezzi meccanici necessari per il
movimento terra, per il trasporto dei materiali e per i getti di calcestruzzo. Non è previsto alcun
prelievo di risorse naturali dal sito di lavorazione. Il terreno di risulta proveniente dalla lavorazione
di scavo per la realizzazione delle reti intubate e degli impianti verrà riutilizzato nella sua totalità
nella fase di rinterro delle tubazioni stesse secondo le procedure e le modalità previste per la
gestione delle terre e rocce da scavo, e in particolare ai sensi dell’articolo 41-bis della Legge
98/2013 e s.m.i.
Nella scelta del tracciato, come pure delle caratteristiche tecniche e delle modalità di posa delle
condotte, si è comunque tenuto conto dei vincoli imposti dagli strumenti urbanistici vigenti nei
comuni interessati, che identificano il territorio attraversato come Territorio rurale - Ambito della
Pianura centuriata.
Sotto il profilo infrastrutturale e impiantistico, le interferenze individuate sono:
-

rete stradale provinciale e comunale e viabilità minore,

-

elettrodotti,

-

oleodotto militare P.O.L.,

-

sottoservizi di urbanizzazione primaria (acquedotti e fognature),

-

canali di bonifica.

Per la definizione dettagliata e la risoluzione delle interferenze si rimanda alla specifica relazione.
Sotto il profilo ambientale, l’intervento non è assoggettato alla verifica di cui all’art. 6 del D.lgs.
n.152/2006 (screening) in quanto rientra nei limiti dimensionali di cui all’Allegato II-bis alla parte
seconda dello stesso decreto, n. 2, lettera d (“acquedotti con lunghezza superiore ai 20 km”) né
all’Allegato IV alla parte seconda, n. 1, lettera d (“progetti di gestione delle risorse idriche per
l’agricoltura, compresi i progetti di irrigazione [...] per una superficie superiore ai 300 ha”).
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L’intervento non è altresì soggetto ad autorizzazione paesaggistica poiché i corsi d’acqua
intercettati non sono compresi nell’elenco di cui alla Deliberazione di Giunta dell’Emilia-Romagna
n. 2531/2000.
Gli areali interessati dalle opere non sono ricompresi all’interno di alcuna area SIC-ZPS e non
ricade nelle delimitazioni di area Parco o Preparco del Delta del Po.
Sotto il profilo archeologico, le opere si collocano in areali densamente abitati dall’antichità, che ad
oggi hanno restituito numerose tracce di presenza antropica. La possibilità di intercettare strutture
ed aree insediate di interesse archeologico è quindi da ritenersi piuttosto alta. Pertanto si
procederà in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 25 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e in
particolare gli scavi saranno condotti sotto assistenza archeologica.
Quanto, infine, al possibile rinvenimento di residuati bellici, è stata prevista prima dell’avvio dei
lavori un’indagine superficiale e profonda mirata all’individuazione di eventuali ordigni inesplosi.
L’indagine sarà condotta in conformità ai disciplinari tecnici e procedurali delle Forze Armate, 5°
Reparto Infrastrutture - Ufficio BCM di Padova, a mezzo di ditta specializzata debitamente
accreditata presso lo stesso reparto. L’attività di bonifica e le relative procedure autorizzative e
validative saranno condotte ai sensi della direttiva tecnica GEN BST 001 di cui al D.M. 28 febbraio
2017. Le necessarie risorse economiche sono state impegnate nell’ambito delle somme a
disposizione della stazione appaltante al punto b.2 del quadro economico, con riferimento alle
seguenti operazioni:
•

bonifica superficiale estesa ad una fascia di larghezza variabile entro un massimo di 7,50 m
corrispondente all’intera impronta del cantiere;

•

bonifica profonda, effettuata in asse condotta su 2 file di fori (a maglia quadrata di lato 2,80
m) per una profondità di perforazione di 3 m (a garanzia di 4 m), limitatamente alla striscia
interessata dallo scavo e dalle movimentazioni di cantiere con mezzi pesanti.
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PARTE SECONDA – RELAZIONE TECNICA
6. LA RETE DISTRIBUTIVA
6.01

DESCRIZIONE DELLA RETE

La progettazione dell’opera, in relazione alle finalità dell’intervento e al contesto territoriale in cui si
colloca, è stata condotta sulla base di un modello di distribuzione e di gestione acquedottistica (reti
tubate in pressione e contatori aziendali) ampiamente consolidato da un’esperienza consorziale
ultratrentennale. Tale modello, che ha raggiunto elevati standard in termini di economicità dei costi
e contenimento degli sprechi della risorsa, è rispondente al decreto 31 luglio 2015 del Ministero
delle Politiche agricole “Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità
di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”, decreto recepito dalla Regione Emilia-Romagna
con Delibera di giunta n. 2254 del 21 dicembre 2016.
Le due reti irrigue previste in progetto si trovano rispettivamente a valle del CER (distretto di
Cannuzzo), e a monte del CER (distretto di San Martino); dotate di completa autonomia
funzionale, sono entrambe alimentate dall’esistente centrale di pompaggio denominata
“Cannuzzo” realizzato nell’ambito del 1° lotto.
La prima rete (“Cannuzzo”) ha origine direttamente dall’omonimo impianto di sollevamento con una
condotta principale, che dopo aver attraversato il CER stesso con apposito cavallotto in acciaio, si
dirama nell’areale irriguo. L’intera rete è realizzata in PVC, con diametri variabili da DE315
(condotta principale), a DE200, DE160 e DE125 per i collettori secondari. Il recapito agli idranti
aziendali, se non è localizzato direttamente sui collettori di rete, viene realizzato con brevi linee
(sviluppo massimo 12 m) in polietilene DE90.
La seconda rete (“San Martino”) prende origine in due punti della rete distributiva esistente
all’interno del distretto “Ravennate” ed è pure realizzata in PVC. I rami principali, DE250,
attraversano entrambi la via Ravennate e si diramano nell’areale servito con collettori secondari
ancora di diametri DE200, DE160 e DE125. I recapiti agli idranti aziendali vengono affrontati con le
stesse modalità già illustrate per la rete “Cannuzzo”.
Lo schema idraulico del progetto è riportato nell’elaborato grafico B_04. Entrambe le reti sono
corredate di dispositivi idraulici di sfiato, scarico e sezionamento opportunamente localizzati lungo i
tracciati. I gruppi di consegna alle utenze irrigue sono costituiti da idranti di tipo compatto
automatico con sistema di prelievo prepagato e chiave elettronica di prelievo dotata di pulsanti e
display.
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6.02

DEFINIZIONE DELLE PORTATE

Nella relazione agronomica, cui si rimanda per maggior dettaglio, sono stati determinati i consumi
delle utenze agricole in base a valutazioni sui deficit idrici elaborati per raggruppamenti colturali e
applicati alle colture in essere nei due distretti agricoli, in relazione alla loro effettiva estensione.
Nel dimensionamento della rete di distribuzione si sono assunte, sulla scorta dell’esperienza
acquisita dal Consorzio e della sensibilizzazione operata sulle utenze irrigue in merito ad un
oculato utilizzo della risorsa, le seguenti ipotesi, che simulano con buona approssimazione la
domanda reale:
-

distribuzione del volume massimo giornaliero su un periodo non inferiore a 12 ore,

-

fattore di contemporaneità dell’utilizzo non superiore a 0,7.

Il fabbisogno complessivo annuo individuato per il distretto “San Martino” ammonta a 107.464 m3,
ovvero a 1.343,30 m3 per ettaro di superficie servita; quello individuato per il distretto “Cannuzzo” a
33.567 m3, corrispondente a 176,68 m3 per ettaro di superficie servita.
I dati raccolti sui fabbisogni complessivi e le valutazioni operate in merito alla distribuzione
stagionale (mesi da marzo a ottobre) e giornaliera hanno condotto a definire l’idro-esigenza del
comprensorio in un circa 0,15 l/s per ettaro di superficie irrigata (da aggiungersi alla richiesta del
comizio Ravennate, già servito). Tale dato rappresenta un valore indice teorico, che non
rappresenta le esigenze di portata alla testa dell’azienda dipendenti dal metodo irriguo adottato.
La relazione idraulica, cui si rimanda per maggior dettaglio, fornisce i dati relativi alla portata media
stagionale e di picco mensile che deve essere erogata dalla rete per soddisfare l’idro-esigenza
sopradescritta per il totale della superficie servita: l’esistente comizio Ravennate e i due nuovi
comizi irrigui San Martino e Cannuzzo.
La tabella che segue riporta le portate stimate in carico alla stazione di distribuzione “Cannuzzo”
che alimenta le tre reti distributive, e che dispone attualmente di una pompa pilota Caprari mod.
P6M/3/20/7A (portata 3,5 l/s; potenza 9,2 kW) e di quattro elettropompe Caprari mod.
P10C/7/35/12A (portata 40 l/s; potenza 55 kW), di cui due funzionanti con inverter e due avviate
con soft start.
Stima delle portate richieste dai comizi irrigui alimentati dall’impianto “Cannuzzo”
PORTATA MEDIA

PORTATA DI PICCO

STAGIONALE (l/s)

MENSILE (l/s)

Ravennate

44

116

San Martino

10

30

Cannuzzo

3

9

totale

57

155

COMIZIO

Pagina 16 di 43

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

La taglia delle pompe è in grado di fornire pressioni di circa 8 bar all’impianto e 6 bar alle utenze
per portate massime dell’ordine di 160 l/s; pertanto l’attuale dotazione dell’impianto è in linea con i
quantitativi stimati anche in condizione di picco stagionale.
6.03

DEFINIZIONE DEI TRACCIATI

Il territorio interessato dal progetto si caratterizza per un’agricoltura intensiva e per la presenza di
numerosi servizi e vincoli, territoriali ed infrastrutturali. Il tracciato delle reti è stato definito sulla
scorta della cartografia esistente (carte topografiche, catastali, ecc.) e di accurati sopralluoghi,
dopo aver vagliato diverse opzioni, con riferimento ai seguenti criteri fondamentali:
minimizzazione della lunghezza;
prossimità a strade o carraie, al fine di agevolare l’accesso alla condotta ed alle opere
accessorie (pozzetti di sfiato, scarico ed intercettazione) in fase sia di costruzione che di
esercizio;
minimizzazione dell’impatto ambientale;
limitazione dei costi relativi ad occupazioni, espropri, servitù, marginando, ove possibile, le
proprietà ed interferendo con terreni preferibilmente con colture di minor valore;
esclusione di brusche deviazioni planimetriche ed altimetriche al fine di ridurre le perdite di
carico nelle condotte e la necessità di blocchi di ancoraggio.
Di seguito si illustrano le interferenze con infrastrutture e sottoservizi ed i criteri adottati per la loro
risoluzione.


Oleodotto militare P.O.L.: viene intercettato tre volte dalle condotte della rete “San Martino”
DE250 e DE200. In tutti gli attraversamenti il tracciato delle condotte è orientato in maniera
tale da intersecare l’oleodotto con angolo d’incidenza non inferiore a 70° (la deviazione
angolare rispetto alla normale all’oleodotto deve risultare minore di 30°); a protezione delle
linee saranno allocate nello scavo plotte in c.c.a. debolmente armate e posizionate al di
sopra e al disotto della linea P.O.L.



Strade comunali e vicinali: vengono attraversate a cielo aperto con temporanea chiusura
del traffico. Per proteggere le condotte dai sovraccarichi stradali e per evitare assestamenti
successivi della sede stradale il rinfianco, il ricoprimento e il rinterro sono previsti in misto
granulare stabilizzato costipato per strati; il manto è costituito da binder dello spessore di
10 cm e tappeto d’usura. In fase esecutiva verranno richieste preventivamente
all’esecuzione dei lavori le autorizzazioni al taglio stradale nonché le ordinanze di chiusura
al traffico delle strade interessate.



Corsi d’acqua minori e canali: vengono attraversati in subalveo, ovvero con posa della
condotta a cielo aperto al di sotto del fondo alveo, mantenendo di norma l’ortogonalità tra
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l’asse del fosso e quello della condotta; è prevista la protezione della condotta, in caso di
eventuali abbassamenti del fondo alveo, mediante ’interposizione di beole in calcestruzzo.


Altre reti infrastrutturali: le condotte in progetto risultano interferenti con reti tecnologiche
aeree o interrate per la distribuzione di acqua, gas, energia elettrica, telecomunicazioni,
ecc. Tali interferenze vengono superate in modo da consentire la realizzazione, l’esercizio
e la manutenzione delle opere in progetto senza penalizzare la funzionalità delle
infrastrutture preesistenti. Le informazioni raccolte sullo sviluppo planimetrico delle diverse
reti tecnologiche e le prescrizioni per il superamento delle interferenze indicate dagli enti
gestori sono raccolte nella relazione sulle interferenze e nell’annesso elaborato grafico.
6.04

DIMENSIONAMENTO DELLE CONDOTTE E SCELTA DEI MATERIALI

Le tubazioni per la rete di distribuzione irrigua sono state scelte e dimensionate nel rispetto dei
criteri per la progettazione, costruzione e collaudo delle tubazioni fissati dal D.M. 12 dicembre1985
(G.U. n. 61 del 14 marzo 1986).
Per la realizzazione della rete di distribuzione irrigua si è optato per il PVC PN16. Il PVC,
nell’ambito delle tubazioni di diametro medio-piccolo, offre notevoli vantaggi: costo contenuto,
facilità di posa, completa assenza di fenomeni corrosivi ed inalterabilità nel tempo, bassa
scabrezza e quindi riduzione delle perdite di carico nel moto dell’acqua con conseguente risparmio
dei costi di sollevamento. Inoltre, rispetto ad altri materiali plastici, ha un modulo elastico molto più
elevato e coefficiente di dilatazione lineare più contenuto, e perciò risulta meno sensibile alle
deformazioni termiche. In particolare verrà utilizzato del PVC Biorientato (PVC-O) che, a differenza
del PVC-U, in cui le catene polimeriche sono disposte casualmente e il materiale presenta una
struttura essenzialmente amorfa, è ottenuto con un processo di orientazione delle catene
polimeriche tendente ad allineare le linee di molecole e a farle disporre nelle due direzioni dello
spazio, Il risultato è una struttura del materiale di tipo laminare con gli “strati” molecolari disposti
concentricamente e con le catene molecolari allineate alle linee di forza derivanti dalla trazione
radiale. La riorganizzazione della struttura interna del materiale modifica le proprietà meccaniche
del tubo conferendo, rispetto ai materiali plastici tradizionali, maggiore elasticità (la curva sforzi deformazioni è molto simile a quella dei metalli), maggiore resistenza alla trazione tangenziale,
ottima resistenza agli urti e curva di regressione delle proprietà meccaniche (“creep”) a minor
inclinazione (minor riduzione delle proprietà meccaniche a lungo termine). Tali condotte sono
inoltre caratterizzate da minor celerità rispetto alle condotte in altri materiali il che implica la
riduzione dei fenomeni di colpo d’ariete.
I diametri sono stati scelti con il criterio di mantenere velocità non troppo elevate al fine di ridurre le
perdite di carico, e quindi di contenere i costi energetici di sollevamento e le variazioni di pressione
alle utenze al variare delle portate transitanti in rete.
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Nella configurazione altimetrica delle condotte si è cercato di assecondare per quanto possibile la
morfologia di terreni attraversati, al fine di minimizzare le profondità di scavo.
Gli scavi sono previsti a sezione subverticale per i primi 150 cm dal fondo e con scarpa inclinata di
60° sulla verticale per la restante porzione fino al piano di campagna; tale soluzione consente di
procedere con lo scavo in sicurezza anche senza blindare la parte subverticale, infatti l’altezza
critica hc = 4cu/γ per scavi verticali, in terreni coesivi limo-argillosi nel breve termine (condizione
non drenata) fornisce valori mediamente più elevati.
In alcuni contesti che si presentassero particolarmente sfavorevoli si adotteranno semplici
sbadacchiature.
Il ricoprimento minimo delle condotte sarà di 1,20 m e la larghezza dello scavo al fondo sarà
contenuta al massimo, mediamente su un valore pari alla dimensione della condotta più 60 cm. La
condotta sarà posata su letto di sabbia; il rinfianco e il ricoprimento saranno eseguiti per strati
successivi ben compattati di circa 20÷30 cm fino a raggiungere la quota di 15 cm sopra la
generatrice superiore del tubo. Si utilizzerà il terreno di scavo preventivamente vagliato e
frantumato; il riempimento procederà per strati successivi di 30 cm, ben costipati meccanicamente,
sempre con terreno di scavo.
6.05

APPARECCHIATURE IDRAULICHE E MANUFATTI DI LINEA

Le condotte sono corredate da una serie di manufatti di linea: scarichi, sfiati, intercettazioni
(sezionamenti), blocchi di ancoraggio e idranti all’utenza.
Gli scarichi, finalizzati allo svuotamento della tubazione in caso di manutenzione e all’effettuazione
di lavaggi per il ricambio dell’acqua presente in condotta o per la rimozione di sedimenti, sono
posizionati per quanto possibile in prossimità di corpi idrici idonei al recapito, e sempre in
corrispondenza di un punto depresso del tracciato.
Gli sfiati sono ubicati in corrispondenza dei vertici altimetrici superiori della condotta e svolgono
una triplice funzione:
-

consentono l’ingresso di aria in condotta in caso di svuotamento della stessa per
manutenzione,

-

permettono lo spurgo dell’aria presente nelle tubazioni sia nella fase di riempimento sia
durante il normale esercizio, evacuando le piccole sacche d’aria che si possono formare,

-

favoriscono l’ingresso di grosse quantità d’aria in condotta nel caso in cui le tubazioni siano
soggette a pressioni inferiori a quella atmosferica a seguito di transitori fenomeni di colpo
d’ariete.

Per l’alloggiamento degli sfiati (del tipo automatico a doppio galleggiante) è prevista la
realizzazione di pozzetti prefabbricati al piano campagna.
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Le intercettazioni consentono il sezionamento della linea, permettendo, in caso di interventi di
manutenzione, di effettuare lo svuotamento solamente di una parte delle condotte, e quindi di
limitare il fuori servizio, se possibile, a solo alcuni rami della rete. Per minimizzare l’impatto sulle
proprietà private la scelta si è orientata su saracinesche interrate (a cuneo gommato) da azionarsi
con aste di manovra telescopiche. I pozzetti di alloggiamento sono in c.c.a. prefabbricati, di
dimensioni 40 x 40 x 40 cm, con telaio di battuta portante per traffico pesante e chiusino in ghisa.
Le tubazioni con giunzioni “a bicchiere”, quali

BLOCCHI DI ANCORAGGIO

quelle in PVC, necessitano in corrispondenza di
punti singolari (curve, fondi ciechi, riduzioni di
diametro, tee, ecc.) di ancoraggi per contrastare
l

la spinta dovuta alla pressione interna tendente

L

a sfilare l’elemento stesso. In corrispondenza di
tali singolarità è, pertanto, previsto un blocco di
ancoraggio in calcestruzzo gettato in opera, di

H = altezza blocco
hb

dimensioni variabili in funzione del diametro della
condotta, della pressione interna e del raggio

TIPO A

della curva. Per standardizzare il più possibile le
lavorazioni nel cantiere, evitando nel contempo
sovradimensionamenti dei blocchi, sono state

figura.
formazione dei blocchi mediante l’adozione di
condotte e pezzi speciali anti-sfilamento a giunto
meccanico.
Gli idranti per la consegna dell’acqua all'utenza
rappresentano l’elemento idraulico finale in
grado di consentire l’erogazione dalle condotte
in pressione sulla base delle singole esigenze
espresse dalle aziende agricole allacciate. Il
tipo

prescelto

presenta

le

seguenti

caratteristiche:
-

configurazione

compatta

ad

asse

verticale,
-

funzionamento automatico con sistema
di prelievo prepagato,
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2,00
0,50
1,50
0,85

L
l
hb
H

1,25
0,50
1,25
0,75

L
l
hb
H

1,00
0,50
1,00
0,50

TIPO B

previste le tipologie normalizzate illustrate in
In casi particolari sarà possibile evitare la

L
l
hb
H

TIPO C

DN 315
DN 250
e relativi idranti fine linea
VOLUME

1,594 mc

DN200
DN 160
e relativi idranti fine linea
VOLUME

0,82 mc

DN125
e relativi idranti fine linea

VOLUME

0,375 mc
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-

esecuzione monoblocco in versione flangiata UNI PN16,

-

alloggiamento in apposito carter di protezione in acciaio inox AISI 304 12/10,

-

bocca di uscita flangiata o a semi-guscio sferico con limitatore di portata ad anello
modulante in gomma,

-

accessori: elemento contatore, valvola ad attuazione idraulica, centralina con chiave
elettronica di prelievo dotata di pulsanti e display, unità di programmazione e software
operativo,

-

batteria al Litio sostituibile con durata 12 anni.

È inoltre compresa l’opzione GSM, che consente l'invio di informazioni e allarmi al centro di
elaborazione dati dell'ente gestore. Le prestazioni idrauliche sono conformi alla normativa CEN TC
144/SCI WG7.
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7. RIALZO SPONDALE DEL CER E SFIORATORE
A tutela della sicurezza idraulica dell’intero sistema e dell’efficienza operativa dell’impianto
“Cannuzzo” di prelievo dal Canale Emiliano Romagnolo e rilancio in rete, il presente progetto
prevede anche il rialzo delle sponde in c.c.a. dell’adduttore principale e la realizzazione di uno
sfioratore.
Il Consorzio di Bonifica della Romagna dispone, per il comparto Cesenate, di una dotazione di
prelievo dal CER di 5,75 m3/s. L’attingimento avviene in circa 30 punti di prelievo, fra stazioni di
sollevamento e immissioni in scoli consorziali, disposti lungo l’asta del canale principale.
Perché sia possibile l’attingimento delle portate assegnate in corrispondenza delle stazioni di
pompaggio è necessario che i livelli idrici nel canale siano il più possibile elevati in rapporto ai livelli
di pescaggio delle pompe; allo stesso tempo è fondamentale, per non incorrere in rischi di
esondazione, che tali livelli rientrino nei franchi di sicurezza predisposti per l’invaso del canale
principale.
Nel corso dell’ultimo quinquennio si è manifestata, con frequenza sempre maggiore, la necessità di
innalzare il livello idrico nel CER in corrispondenza dell’impianto “Cannuzzo”, affinché le pompe
potessero avere la sommergenza sufficiente a consentirne l’adescamento (con tutta probabilità la
circostanza si è verificata per effetto dei vistosi fenomeni di subsidenza che affliggono la zona).
Tale tendenza, che volge evidentemente a discapito del franco di sicurezza nell’asta del CER, è
destinata ad accentuarsi in relazione al prevedibile aumento dei prelievi conseguente
all’estensione della distribuzione irrigua sul nuovo areale di San Martino e Cannuzzo.
Attualmente, nella sezione in corrispondenza della prima paratoia a valle dell’impianto Cannuzzo
(via Mariana / scolo Granarolo), il livello necessario all’attività delle pompe determina un pelo libero
con franchi inferiori ai 15 cm. Infatti, i livelli estremi registrati nella stazione di telecontrollo di
Mensa Matellica nella stagione irrigua 2017 sono risultati i seguenti:
Lmin = 15,83 m s.l.m.
Lmax = 16,13 m s.l.m.
con una quota di sommità spondale in prossimità della paratoia Mariana pari a 16,28 m s.l.m. 1
Tale circostanza ha indotto a programmare, a tronchi successivi, il rialzo delle sponde del CER fino
al raggiungimento della quota di sommità di 16,83 m s.l.m. per tutta la porzione di asta che
presenta quote inferiori.
1

I valori altimetrici qui riportati sono parametrati al complesso sistema di monitoraggio e controllo dei livelli del CER
differiscono dalle reali quote assolute sul medio mare per circa +55 cm
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Per evitare che il livello dell’acqua nel canale, benché soggetto ad afflusso controllato e monitorato
in continuo da specifici dispositivi di misurazione, si elevi oltre il limite prestabilito al mutare delle
condizioni di erogazione o di alimentazione, il presente progetto prevede anche la realizzazione di
uno sfioratore, ossia di un dispositivo idraulico atto a scaricare (“sfiorare”) le portate in esubero al
superamento di un prefissato livello idrico e/o valore di portata ammissibile. Lo sfioratore verrà
realizzato mediante la formazione, nella parete sinistra del canale immediatamente a monte della
paratoia di via Mariana, di uno stramazzo a soglia orizzontale.
7.01

RIALZO SPONDALE IN C.A.

Il Canale Emiliano Romagnolo, nel tratto compreso fra la sezione a valle dell’impianto di
sollevamento “Savio” e quella di via Mariana, è costituito da uno scatolare aperto a sezione
rettangolare, con sponde verticali di 3,00 m di altezza e 35 cm di spessore in c.c.a. realizzato in
opera. L’andamento della sommità spondale risulta a quote decrescenti da monte verso valle
(nello specifico, da ovest verso est) da 16,90 fino a 16,28 m s.l.m.
La pendenza del canale è molto modesta (circa 0,07%0) e la corrente che si instaura al suo interno
risulta molto lenta alle basse portate,
determinando un livello idrico pressoché
uniforme lungo tutto il tratto. Questo fa sì
che livelli idrici accettabili per il buon
funzionamento
Cannuzzo,

in

dell’impianto

di

corrispondenza

della

sezione circa 8 km più a monte,
diventino a rischio esondazione nelle
sezioni prossime alla paratoia di via
Mariana.
A fronte quindi

della

necessità

di

mantenere livelli idrici tali da ottimizzare
il

funzionamento

impiantistico

di

Cannuzzo, mediamente pari a 16,05 m
s.l.m., (range ottimale: 15,85-16,25) si è
stabilito di rialzare le sponde del CER
fino alla quota di 16,83 m s.l.m. per
tutto il tronco a valle della stazione fino
alla paratoia di Via Mariana c/o lo scolo
Granarolo, con interventi da effettuarsi in
più
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presente, per completare e mettere in sicurezza idraulica l’intero tronco Savio-Granarolo.
Nello specifico, il progetto di rialzo si rivolge al tratto sito all’estremità di valle del tronco citato, e
precisamente al segmento compreso fra la via Mariana (prima paratoia di valle rispetto all’impianto
“Cannuzzo”) e la via Pisignano, per una lunghezza di 1.907 m.
Il raggiungimento della quota prefissata viene ottenuto con un cordolo in c.c.a. gettato in opera, di
spessore 20 cm e di altezza variabile da 55 a circa 41 cm.
Come illustrato nello schema a lato, per assicurare la solidarietà materiale con la struttura
esistente è previsto l’ancoraggio, previa formazione di fori nell’attuale sommità spondale, di barre
ad aderenza migliorata da sigillare con ancoranti chimici (resina chimica a base epossidica con
riempitivo inorganico e mistura indurente con poliammine, polvere di quarzo, cemento ecc) previa
bocciardatura della superficie di contatto; a seguire si realizzerà il rialzo propriamente detto con la
posa di gabbia in acciaio laminato a caldo di tipo B450C e getto di calcestruzzo di classe
d’esposizione XC2 e classe di resistenza C25/30. Il parapetto in acciaio zincato presente in alcuni
tratti dell’opera esistente sarà inglobato nel getto di calcestruzzo della spalletta di rialzo.
7.02

SFIORATORE E FOSSO SCOLMATORE

Lo sfioratore inserito nel presente progetto ha il compito di raccogliere e di immettere in un recapito
adeguato (il Rio Granarolo, piccolo corso d’acqua appartenente al sistema idrografico naturale) la
portata in esubero che può determinarsi nel tronco Savio – Mariana a seguito di fatti accidentali o
di errori umani (ad esempio, un’interruzione improvvisa delle derivazioni o una brusca chiusura
delle paratoie ubicate sul sostegno di valle), impedendone quindi la tracimazione a campagna.
La portata di dimensionamento dello sfioratore ha come ovvio limite superiore la portata di progetto
(9 m3/s) del tronco che lo contiene, corrispondente alla portata erogata dalle pompe nella stazione
di sollevamento di Mensa Matellica che alimenta il tronco. Il valore Q effettivo può comunque
mantenersi, in linea di principio, sensibilmente al di sotto di tale limite, sulla base di considerazioni
probabilistiche della frequenza – invero alquanto remota – dell’evento scatenante (in quasi 30 anni
di esercizio, sia pure limitato, non è mai avvenuta una tracimazione).
In conformità agli sfioratori dimensionati lungo altri tronchi dell’asta del C.E.R. si fissa in 3 m3/s la
portata da smaltire in eccesso dallo sfioratore che, come già riferito, è dato da uno stramazzo a
soglia orizzontale ubicato sulla parete in sinistra idraulica del canale, immediatamente a monte
della paratoia di via Mariana.
La quota dello stramazzo è stata fissata a 16,43 m s.l.m., valore che tiene conto di un piccolo
franco di 15 cm rispetto all’attuale sommità pari a 16,28 m s.l.m.
Il carico massimo H sulla soglia viene ad essere così determinato in 16,83 m s.l.m. (nuova quota
del muro rialzato di 55 cm) - 16,43 m s.l.m. (quota della soglia di stramazzo) = 0,40 m.
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I calcoli idraulici, per i quali si rinvia alla specifica relazione allegata al progetto, portano ad un
dimensionamento in lunghezza dello sfioratore pari a 20 metri, in grado di smaltire una portata
crescente con l’aumentare del carico idraulico sulla soglia e mediamente pari a 3,00 m3/s.
La portata deve poi essere convogliata nel canale consorziale ricettore (Rio Granarolo) mediante
un sistema scolmatore opportunamente dimensionato. L’acqua sfiorata si riverserà pertanto, in
primo luogo, su apposito letto drenante realizzato lungo la pista fiancheggiante il CER di larghezza
4,50 m, e ubicato a una quota depressa in ragione di 30 cm rispetto alla pista ma debitamente
raccordato alla medesima. Il letto drenante, dello spessore complessivo di 35 cm, sarà costituito
da uno strato di base in materiale lapideo a granulometria maggiore (ghiaia di diametro variabile
40÷70 mm) e da uno strato superficiale costituito da pietrischetto a granulometria più fine (10/40)
tale da consentire il transito dei mezzi consorziali per le attività manutentive dell’asta.
Le dimensioni del fossato scolmatore propriamente detto sono riportate in figura: la larghezza della
bocca è di circa 3,20 m, quella del
fondo di 0,80 m e la profondità è
pari a 1,20 m. Tenuto conto che la
quota

di

scorrimento

all’immissione nel Rio Granarolo
deve consentire un franco minimo
dal fondo di 70 cm, la pendenza
del canale risulta pari a circa lo
0,7%. Per i calcoli idraulici si
rimanda, anche in questo caso, alla specifica relazione.
Poiché per raggiungere il ricettore finale è necessario attraversare una strada campestre, la cui
interruzione intercluderebbe l’accesso ad un fondo privato, il fossato verrà tombinato per un tratto
di circa 7 m immediatamente a monte dello scarico nel Rio Granarolo. Il tombinamento, costituito
da una condotta in calcestruzzo vibrato di 100 cm di diametro, sarà corredato nella sezione iniziale
di un opportuno profilo di raccordo presidiato con materiale lapideo. Analoghe protezioni saranno
adottate per il tratto di fossato scolmatore adiacente al letto drenante e per il Rio Granarolo in
corrispondenza della sezione d’immissione del fossato medesimo.
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PARTE TERZA – QUADRO ECONOMICO E APPALTO
8. QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI DI PROGETTO
Il quadro economico, di seguito riportato, è stato redatto in conformità al disposto dell’art. 16 del
D.P.R. 207/2010:
IMPORTI DI PROGETTO
a

LAVORI A BASE D'ASTA
aM'

Importo lavori a misura

€ 946.536,54

aC'

Importo lavori a corpo

€ 188.394,25

aE'

Importo lavori in economia

a'

sommano i lavori

€ 19.821,57
€ 1.154.752,36

Oneri per l'attuazione del PSC a misura

€ 5.259,82

Oneri per l'attuazione del PSC a corpo

€ 1.890,00

Oneri per l'attuazione del PSC in economia
a''

€

sommano oneri per l'attuazione del PSC

-

€ 7.149,82

a =(a'+a'') IMPORTO A BASE D'ASTA
b

€ 1.161.902,18

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
b.1

Lavori esclusi dall’appalto (lavori di difficile
quantificazione per interferenze, sistemazione
fossi stradali, ripristini, etc.)

b.2

€ 20.000,00

Accertamenti, indagini, verifiche tecniche
(rilievi, indagini archeologiche, bonifica bellica,
caratterizzazione terreni da scavo, etc.)

b.3

€ 192.000,00

Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi
(lavorazioni interferenziali)

b.4

Imprevisti

b.5

Acquisizione aree e immobili e pertinenti

€ 5.000,00
€ 17.413,04

indennizzi; indennità per occupazione, servitù
e danni al soprassuolo; spese per frazionamenti
e accatastamenti comprensive di IVA; spese
procedurali e rogiti notarili, comprensive di IVA € 240.000,00
b.6

Accantonamento per accordi bonari ex art. 205
D.lgs. 50/2016

b.7

€ 70.000,00

Spese generali (14% di (a+b.1+b.2+b.3+b.5+b.11))
per assicurazione progettisti, spese tecniche
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(funzioni Rup, progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza), incentivi,
spese per pubblicità, attività tecnico-amm.ve
di consulenza e/o di supporto alla progettazione,
al RUP e di verifica e validazione
b.11

€ 228.326,31

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche, collaudi, etc.

€ 12.000,00

b.12

IVA aliquota 22% su (a+b.1+b.2+b.3)

€ 303.358,48

b

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE

IMPORTO DI PROGETTO

€ 1.088.097,82
€ 2.250.000,00

di cui: a carico del Consorzio di bonifica cooperante

€ 90.000,00

a carico degli utenti (contributo di bonifica)

€ 80.000,00
€ 170.000.00

Restano a carico dello Stato

€ 2.080.000,00

I contributi a carico delle aziende servite (80.000 euro) e del Consorzio cooperante (90.000 euro)
formeranno oggetto, da parte di quest’ultimo, di specifico impegno incondizionatamente assunto
con deliberazione del proprio Comitato amministrativo.
8.01

BASE D’ASTA

Il conto economico dei lavori a base d’asta (a) è stato redatto sulla base di prezzi desunti dai
seguenti listini ufficiali:
- "Aggiornamento elenco regionale dei prezzi per lavori e servizi in materia di difesa del suolo,
della costa e bonifica, indagini geognostiche, rilievi topografici e sicurezza - Annualità 2017" di cui
alla Deliberazione della Giunta Regionale del 13 dicembre 2016, n. 2185;
- Ministero infrastrutture e trasporti - Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della
Lombardi e l'Emilia-Romagna - Sede Coordinata di Bologna: "Prezzario Ufficiale di riferimento
delle opere edili e delle opere marittime per l'Emilia-Romagna - anno 2015;
- Ministero infrastrutture e trasporti - Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della
Lombardi e l'Emilia-Romagna - Sede Coordinata di Bologna - Commissione regionale per il
rilevamento del costo della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli: "Indici di costo
tabelle ministeriali 11/12/1978 escluse spese generali e utili d'impresa - Circ. Min. LL.PP.
28/01/21977 n. 505 - anno 2016 (approvata nella riunione del 26/07/2016). I prezzi di detti listini
riguardano costruzioni edilizie, opere marittime, opere della difesa del suolo, di bonifica e della
costa eseguite in condizioni normali di cantiere; nel caso di lavorazioni con oneri particolari per
ubicazione, disagio, notevole difficoltà di accesso al cantiere o di entità molto ridotta o in caso di
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lavorazioni ripetitive e in grandi quantità i prezzi sono stati aumentati o diminuiti con una tolleranza
del 15% anche in riferimento alla realtà provinciale di mercato.
I prezzi di lavorazioni non contemplate dai prezzari di riferimento o diverse da quelle ivi descritte
sono ricavati:
- da apposite analisi condotte sulla base dei prezzi elementari desunti dai medesimi prezzari,
- dai listini pubblicati a cura delle Camere di commercio di Ravenna e Forlì-Cesena,
- da indagini di mercato effettuate mediante richiesta di preventivi e/o fruizione di listini di produttori
e rivenditori.
In tutti i prezzi di progetto sono compresi i ricarichi per spese generali (15%) e utile d'impresa
(10%), nonché i compensi per impianto di cantiere e relativa manutenzione e illuminazione, per
forniture, lavorazioni e sfridi, per spese provvisionali e per tutti gli oneri attinenti all'esecuzione
delle diverse categorie di lavoro con applicazione della migliore tecnica, di idonea mano d'opera e
di materiali di qualità in modo che il lavoro o il servizio risultino compiuti a perfetta regola d'arte.
Sono altresì compresi gli oneri assicurativi sugli infortuni sul lavoro e quelli che il datore di lavoro è
obbligato ex lege a sostenere per l'esecuzione in sicurezza di ogni singola lavorazione che gli
compete (costi sicurezza diretti); non sono invece compresi i costi della sicurezza "contrattuali",
cioè quelli necessari ai fini della prevenzione dei rischi da interferenze, valutati a parte in
riferimento alle specificità del cantiere e appositamente quantificati nel piano di sicurezza e
coordinamento (PSC); e come tali tenuti distinti dall'importo a base d'asta ed esclusi dal ribasso.
La determinazione dei costi della sicurezza è stata svolta con il procedimento di stima analitico,
basato sull’analisi dei prezzi degli apprestamenti e delle misure di sicurezza richieste per
l’esecuzione delle attività di cantiere, in conformità al titolo IV del D.lgs. n. 81/2008 e in particolare
all’allegato XV (contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili), p.to 4
“Stima dei costi della sicurezza”.
Al fine di evitare interferenze e ritardi ai lavori principali in appalto, ferma restando l’eliminazione di
ogni potenziale rischio di esplosioni di residuati bellici, la campagna preliminare di bonifica bellica è
stata prevista in via disgiunta e anticipata, con affidamento a ditta specializzata a valere sulle
somme a disposizione di cui alla voce b.2 di cui al paragrafo successivo.
8.02

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

La stima delle somme a disposizione della stazione appaltante (b) comprende le voci seguenti.
•

b.1: si tratta di una categoria residuale comprendente tutti gli interventi necessari a risolvere
problematiche di difficile quantificazione in fase progettuale; interventi per lo più finalizzati
ad attenuare i danni arrecati dai lavori alle aziende agricole o a beni pubblici o provati del
tessuto urbano o rurale, che in molti casi presentano al momento esecutivo un assetto più
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complesso o comunque diverso di quello rilevabile in sede progettuale, in quanto mutevole
nel breve periodo. Il relativo importo è stato determinato, a stima, in 20.000,00 euro.
•

b.2: comprende in particolare:
- i costi connessi all’assistenza archeologica agli scavi e al recupero e studio degli eventuali
affioramenti, stimati per un valore di circa 30.000 euro,
- quelli relativi alla bonifica da ordigni e residuati bellici, quantificati in complessivi 140.000
euro circa,
- quelli per la rimozione delle colture arboree e del soprassuolo, la caratterizzazione dei
terreni di scavo, etc., valutati in circa 22.000 euro,
per un importo complessivo di 192.000,00 euro.
Anche queste attività (in particolare quelle di carattere archeologico) sono caratterizzate da
forte indeterminatezza in relazione all’aleatorietà dei ritrovamenti e alle disposizioni
impartite dall’autorità competente.

•

b.3: consistono nelle spese, stimate in 3.000 euro, che i soggetti proprietari o gestori dei
servizi addebiteranno per effettuare in proprio le operazioni necessarie al superamento
delle interferenze e/o all’esecuzione di nuovi allacci.

•

b.4: importo accantonato per evenienze non prevedibili in sede progettuale (in particolare,
per far fronte alle eventuali modificazioni contrattuali di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016
e s.m.i.); si espone a tale titolo, anche in funzione di arrotondamento, una somma di
17.413,04 euro.

•

b.5: in tale voce sono computati tutti gli oneri per espropriazioni e acquisizioni di immobili,
quantificati in complessivi 240.000 euro e giustificati in dettaglio nella specifica relazione.

•

b.6: vi si trova l’accantonamento per accordi bonari ex art. 205 D.lgs. 50/2016, quantificato
in 70.000 euro, pari al 6% dell’importo a base d’asta dei lavori principali.

•

b.7: comprende tutti i costi afferenti alle attività di indagine e progettazione (incluse
acquisizioni documentali, autorizzazioni, spese d’istruttoria, verifica e validazione), di
aggiudicazione e direzione dei lavori, di assistenza ai collaudi, di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva, e ancora per l’assicurazione dei progettisti,
gli incentivi, etc. Tali spese, per prassi consolidata del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali (finanziatore di gran parte delle opere del sistema idrico già realizzate
e in esercizio), vengono valutate in proporzione all’importo risultante delle voci
(a+b1+b2+b3+b5+b11) del quadro economico, secondo un’aliquota legata in misura
decrescente al crescere del predetto importo (circolare 1 luglio 1985 n. 312 del Ministero
[allora] dell’agricoltura e delle foreste). Nel caso in esame tale aliquota è stata posta pari al
14%, anche se la circolare citata avrebbe consentito il 16%; ne risulta in importo
complessivo di 228.326,31 euro.

Pagina 29 di 43

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

b.11: comprende tutti gli oneri relativi agli accertamenti di laboratorio, alle verifiche

•

tecniche, strumentali ecc. funzionali allo svolgimento delle operazioni di collaudo (tecnicoamministrative e specialistiche), per un importo stimato di 12.000,00 euro.
•

b.12: l’importo esposto per questa posta contabile, pari a 303.358,48 euro, deriva
automaticamente dall’applicazione dell’aliquota corrente (22 per cento) all’imponibile di
1.378.902,18 euro, pari alla somma delle voci assoggettate all’imposta (a, b1, b2 e b3).

Gli interventi più rilevanti, contemplati sotto la voce b.2, di importo comunque largamente inferiore
alla soglia comunitaria, verranno affidati mediante procedura negoziata secondo le norme previste
dal vigente ordinamento dei lavori pubblici.
9. APPALTO PRINCIPALE
I lavori principali saranno aggiudicati mediante la procedura ordinaria di cui all’art. 36, comma 2,
lettera d) del Codice dei contratti (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), con il criterio del minor prezzo e
l’applicazione dell’esclusione automatica ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) dello stesso
Codice.
Le offerte dei concorrenti verranno presentate per prezzi unitari, attraverso la compilazione
dell’apposita “Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto”, che
elenca tutte le singole voci da prezzare, illustrate nell’“Elenco delle descrizioni delle varie
lavorazioni e forniture”.
Quale requisito essenziale per l'esecuzione dei lavori in argomento verrà richiesta la qualificazione
sulla categoria prevalente OG6 "acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione", per classifica adeguata all’importo a base d’appalto (1.161.902,18 euro).
Ai fini dell’eventuale subappalto e del rilascio del/i certificato/i di esecuzione, verranno comunque
valutate le categorie pertinenti alle specifiche lavorazioni.
Il contratto sarà stipulato “a corpo” e “a misura” ai sensi dell’articolo 43, comma 6, del D.P.R. n.
207/2010 e s.m.i.
10. TEMPI DI ESECUZIONE
La durata dei lavori principali in appalto, tenuto conto dello sviluppo delle reti in progetto e dei
vincoli di natura stagionale e ambientale gravanti sull’esecuzione, è stata quantificata in 2 anni.
In considerazione degli altri adempimenti amministrativi e legislativi in materia di aggiudicazione e
collaudo dei lavori, come pure di espropriazioni, si chiede che i tempi formali della concessione
siano determinati come segue a decorrere dal decreto di concessione:
o

termine per l’inizio dei lavori principali: 1 anno,

o

termine per l’ultimazione dei lavori principali: 3 anni,

o

termine per l’ultimazione degli espropri: 5 anni,

o

termine per la conclusione di tutti gli altri interventi in concessione: 4 anni.
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11. CONCLUSIONI
L’acqua in agricoltura è una risorsa importantissima, e l’irrigazione è tra le tecniche agronomiche
una di quelle che più incide sui risultati produttivi, in termini sia quantitativi che qualitativi.
Un’agricoltura in grado di dare risultati produttivi reali e duraturi nel tempo deve necessariamente
passare da un’irrigazione “occasionale” ad un’irrigazione sistematica e razionale per tutte le colture
idro-esigenti, salvo contestualmente mettere in atto azioni volte ad assicurare il massimo risparmio
idrico.
Per la realtà territoriale cui il presente progetto si rivolge, l’acqua del Po, e quindi il sistema CER,
rappresentano l’unica alternativa agli emungimenti da pozzo per far fronte al deficit idrico e
consentire uno sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi programmatici della Direttiva
2000/60/CE e del Piano di Tutela delle Acque approvato nel dicembre 2005 dalla Regione Emilia
Romagna.
Nell’area in esame è evidente il carattere vocazionale e la specializzazione produttiva delle
aziende agricole e dell’intero comparto agroalimentare che gravita intorno ad esse. Tali attività non
potranno che trarre maggiore beneficio dall’apporto di risorsa idrica di qualità, che offrirà, in linea
con il mercato e le dinamiche di filiera, nuovi spazi per la crescita di redditività oltre che la
necessaria garanzia e sicurezza negli approvvigionamenti anche in annate idrologicamente
sfavorevoli.
Come già sopra accennato, la disponibilità di acqua in pressione consentirà, inoltre, di attuare una
sensibile riduzione degli attingimenti dai pozzi, che di fatto, rappresentano, allo stato attuale, la
fonte idrica di gran lunga prevalente per gli usi agricoli, con il conseguente vantaggio di migliorare,
sotto il profilo ambientale, l’intera area, per effetto di una drastica riduzione del fenomeno della
subsidenza.
Per di più la risorsa portata dal Canale Emiliano Romagnolo, grazie alle ottime caratteristiche
qualitative, è pronta ad essere impiegata per tutte le colture, secondo i diversi metodi irrigui, senza
trattamenti.
Il presente intervento, che integra ed estende la rete già realizzata nell’area compresa tra il
torrente Bevano ed il fiume Savio, contribuisce pienamente al perseguimento degli obiettivi di
pianificazione fissati dalla Regione Emilia-Romagna negli anni 2008 e 2016. Le opere in progetto,
ricadenti in quella “bonifica integrale” già definita nella lontana Legge Serpieri, rispondono
pienamente ai compiti istituzionali ai quali sono chiamati i due Consorzi cooperanti e forniscono
un’ulteriore certezza di approvvigionamento ad un territorio da sempre povero di risorse
superficiali.
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APPENDICE

IL QUADRO AUTORIZZATIVO
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RIFERIMENTI AUTORIZZATIVI
Il soggetto proponente del presente progetto e titolare del relativo finanziamento è il Consorzio di secondo
grado per il Canale Emiliano Romagnolo.
Il presente progetto è stato redatto dall’Ufficio Progettazione e Direzione Lavori T4-CE dell’associato
Consorzio di Bonifica della Romagna, che con provvedimenti del proprio Comitato Amministrativo ha avviato
la progettazione ed assegnato i relativi incarichi a proprio personale dipendente.
In riferimento al titolo abilitativo per l’esecuzione delle opere in oggetto si richiama l’art.10, c.1, lett. c) della L.
R. Emilia Romagna n.15 del 2013 e s.m.i. di cui si riporta stralcio:
1. “Non sono soggetti ai titoli abilitativi di cui all'articolo 9:
[…]
c) le opere pubbliche di interesse regionale, provinciale e comunale, a condizione che la validazione del
progetto, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), contenga il puntuale
accertamento di conformità del progetto alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, della
presente legge.”
La tabella che segue elenca gli enti e soggetti competenti a rilasciare autorizzazioni, nulla osta e prescrizioni
relativamente alle interferenze contemplate dal progetto.
N.

ENTE

INDIRIZZO

CAP E CITTA'

1

A.R.P.A. Sede di Cesena

Via M. Moretti, 43

47121 Cesena

2

Anas Ufficio Speciale Autostrade

Viale Masini, 8

40124 Bologna

3

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

Viale Roma, 97

47122 Forlì

4

Piazza Del Popolo, 10

47121 Cesena (Fc)

P.zza XXV Aprile, 11

48015 Cervia (Ra)

6

Comune di Cesena - Ufficio Ambiente / Ufficio Urbanistica /
Ufficio Viabilità
Comune di Cervia - Ufficio Ambiente / Ufficio Urbanistica /
Ufficio Viabilità
Enel S.p.A. Ufficio Tecnico

P.za G. Da Montefeltro, 13

47122 Forli'

7

Hera

Via A. Spinelli, 60

47121 Cesena (Fc)

8

Piazza Morgagni, 9

47122 Forli'

9

Provincia di Forlì-Cesena - Ufficio Infrastrutture viarie e
Gestione Strade (Cesena)
Snam S.p.A. Centro Manutenzione Metanodotti

Via Cervese, 23

47122 Forli' (Fc)

10

Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici

Via San Vitale, 17

48121 Ravenna

11
12

Telecom Italia Aor/Romagna - G.T.
P.O.L. Oleodotto Militare

P.za della Costituzione, 2
Via Adriano Mantelli, 4

40128 Bologna
43126 Parma

5
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MODELLO M-2.4.B – Valutazione degli impatti ambientali significativi dell’intervento
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M-2.4.B

VALUTAZIONE DELLE INTERAZIONI AMBIENTALI
SIGNIFICATIVE IN SEDE DI PROGETTAZIONE

TITOLO DEL PROGETTO

COD.
INTERNO

DISTRIBUZIONE IRRIGUA CON LE ACQUE DEL C.E.R.

– AREA BEVANO-SAVIO NEI COMUNI DI CESENA E

CERVIA. DISTRETTI RRIGUI SAN MARTINO E CANNUZZO.

Firma
RUP

Rev. 1
del 24.03.11

T4CE-

Min. Economia D.M. 6576/2003 utilizzo delle economie

Firma PRO

Visto DT

Impatti negativi

Data

15/01/2018

Impatti positivi

IMPATTI PER LA SALUTE UMANA (incidenti- rumori – vibrazioni- sicurezza territoriale)
FASE DI
FASE DI
CANTIERE ESERCIZIO

•

Rischi per problemi di sicurezza connessi agli incidenti (p.e. causati
da scelte tecniche non adeguate, problemi di sicurezza per zone
interessate a rischi di frane, ecc.)

FASE DI
FASE DI
CANTIERE ESERCIZIO

•

•

Disturbi significativi da rumore da parte degli impianti

•

Produzione occasionale di rumori di elevata potenza

•

Disagi derivanti dalla trasmissione di vibrazioni attraverso il suolo

•

•

Disturbi da rumore e vibrazioni legate ad attività di cantiere
prolungate

•
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x

Riduzione sul territorio dei rischi da incidenti in seguito ad
azioni di progetto o compensative

•

Riduzione dei livelli attuali di rumore o vibrazioni sul territorio
(in seguito ad azioni di progetto o compensative)

•

Riduzione rischio idraulico (interventi di presidio del territorio
mediante laminazione piene/invarianza idraulica)

x

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
•

Rischio biologico (interazioni con reti fognarie)

x

•

IMPATTI PER L’ATMOSFERA (emissioni gassose – polveri)
FASE DI
FASE DI
CANTIERE ESERCIZIO

•

Immissioni significative di polvere e gas nell'ambiente circostante
con aumento dell'inquinamento atmosferico locale dal parte dei mezzi
di trasporto indotti

•

rischi di incidenti con emissioni inquinanti eccezionali

•

immissioni di gas e polveri legate ad attività di cantiere

FASE DI
FASE DI
CANTIERE ESERCIZIO

•

Potenziale riduzione dell'inquinamento atmosferico locale (da
polveri) legato alle manutenzioni e depolverizzazione di strade
poderali e intrapoderali ad uso pubblico

X

•

X

•

IMPATTI PER LE ACQUE (prelievi – scarichi – acque superficiali e sotterranee)
FASE DI
FASE DI
CANTIERE ESERCIZIO

•

Alterazione dell’assetto idraulico dei corsi d’acqua attraversati e
delle aree di pertinenza con possibile incremento dei rischi legati ad
eventi eccezionali di piena, anche se in fase temporanea

•

Inquinamento delle acque superficiali e di falda da sostanze
provenienti dal dilavamento meteorico di superfici contaminate o per
rischi di incidenti con sversamenti inquinanti accidentali

•

Possibili alterazioni delle modalità di filtrazione e di scorrimento
nelle falde (variazione spartiacque sotterranei)

•

Intercettazione della falda (aumenta la vulnerabilità dell’acquifero
all’inquinamento)

Intercettazione della falda (possibilità di contaminazione della risorsa
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FASE DI
FASE DI
CANTIERE ESERCIZIO

•

X

X

Ricostruzione delle linee di deflusso delle acque superficiali con
recapito in fossi/fiumi/canali (conservazione della risorsa)

•

Conservazione della risorsa (bacini di accumulo)

•

Economizzazione della risorsa (impianti irrigui)

•

Miglioramento della qualità dell’acqua (fitodepurazone)

•

Riduzione di prelievi idrici da acquiferi profondi

X

X

X

X
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•

Intercettazione
della
falda/rete
di
bonifica
(mantenimento/ricostruzione del franco di bonifica/coltivazione)

IMPATTI PER IL SUOLO
FASE DI
FASE DI
CANTIERE ESERCIZIO

•

Impatti generali legati al consumo di risorse non rinnovabili come
suolo fertile (sottrazione di suolo) o materiali litoidi

•

FASE DI
FASE DI
CANTIERE ESERCIZIO

•

Riduzione del rischio idraulico (comparto di pianura)

Interferenze potenzialmente negative con il sistema irriguo
attraversato

•

Potenziamento sistema irriguo

X

•

Rischi di incidenti
contaminanti il suolo

sostanze

•

Diminuzione del tasso di subsidenza

X

•

Possibile riduzione della stabilità complessiva dei versanti/scarpate
canali

•

Aumento di stabilità di versanti, argini e sponde

con

fuoriuscite

eccezionali

di

X

•

•

Riduzione
montano)

dei

rischi

di

dissesto idrogeologico (comparo

IMPATTI PER ECOSISTEMI, VEGETAZIONE E FAUNA
FASE DI
FASE DI
CANTIERE ESERCIZIO

FASE DI
FASE DI
CANTIERE ESERCIZIO

•

Impatti generali legati al consumo di risorse non rinnovabili: specie
rare animali o vegetali, paesaggi sensibili unici

•

Azioni compensative a favore di specie vegetali o animali
d’interesse consevazionistico

•

degrado strutturale degli
ecomosaici
presumibile alterazione della loro funzionalità

e

•

azioni progettuali di recupero o di compensazione; creazione di
nuove unità ecosistemiche con funzioni di riequilibrio ecologico in
ambienti poveri o artificializzati

•

frammentazione della continuità ecologica nell'ambiente coinvolto,
riduzione delle possibilità di riequilibrio ecologico in zone
eccessivamente artificializzate

•

Miglioramento, attraverso le azioni di progetto, delle capacità
di autodepurazione degli ecosistemi esistenti

•

Alterazione di vegetazione naturale (macchie residue con funzioni
di protezione ecologica, stazioni di interesse botanico, patrimonio

•

naturali

esistenti

Pagina 41 di 43

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
forestale esistente, ecc.)

•

Danni o disturbi a specie animali di interesse naturalisticoscientifico, (produzione di luce notturna e/o rumori in ambienti
sensibili)

•

•

Perdita complessiva di naturalità nella zona e riduzione della
biodiversità preesistente nelle aree interessate

•

IMPATTI PER IL PAESAGGIO E BENI CULTURALI -ARCHEOLOGICI
FASE DI
FASE DI
CANTIERE ESERCIZIO

•
•

Induzione di interferenze con la pianificazione paesaggistica
Impatti generali legati al consumo di risorse non rinnovabili come,
paesaggi sensibili unici (p.e. alterazione percettiva con nuovi segni
negativi sul piano estetico)

•

Possibile compromissione d’elementi di valore archeologico

•

Alterazione permeabilità dei suoli

X

FASE DI
FASE DI
CANTIERE ESERCIZIO

•

Introduzione nel paesaggio visibile di nuovi elementi di buona
qualità formale

•

Ricostruzioni di paesaggi di interesse storico (in seguito ad
azioni di progetto o compensative)

•

Conservazione e/o recupero di beni di interesse storico ed
architettonico (in seguito alle azioni di progetto o compensative)

•

Restauro contestuale di paesaggi degradati presenti sul
territorio (in seguito ad azioni di progetto o compensative)

X

IMPATTI PER IL SISTEMA TERRITORIALE
FASE DI
FASE DI
CANTIERE ESERCIZIO

•

•

Possibili danni ad edifici e/o infrastrutture derivanti dalla
trasmissione di vibrazioni
Produzione di fattori limitanti la fruizione del territorio
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X

FASE DI
FASE DI
CANTIERE ESERCIZIO

•

Consolidamento o ristrutturazione di infrastrutture esistenti

•

Miglioramento della qualità di vita delle popolazioni servite in
seguito ai servizi offerti

X
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Perdite di valore di mercato di aree ed abitazioni vicine

•

•

Danni alle attività economiche esistenti conseguenti a modifiche
degli usi attuali
Frammentazione di aziende agricole

•

•

X

•

•

Alterazioni degli assetti locali del suolo prodotte da attività di
cantiere

•

•

Aumento potenziale del traffico attuale e disfunzioni nella zona

Aumenti di valore di mercato di aree ed abitazioni vicine

Vantaggi alle attività economiche esistenti conseguenti a
modifiche degli usi e delle accessibilità attuali

X
X

Miglioramento dell'assetto funzionale delle infrastrutture

•

•

NOTE SULL'UTILIZZO DEL MODULO M-2.4.B
L’utilizzo del modulo per la valutazione degli aspetti ambientali significativi degli interventi in progetto dovrà avvenire, a seconda del caso, secondo queste
modalità:
a) L'intervento in progetto prevede, in base ai criteri della normativa vigente, di essere sottoposto a screening o VIA: in questo caso si procede come indicato
dalla normativa ( relazione di screening, VIA, ecc.)
b) L'intervento in progetto non prevede, per legge, nessuno studio di impatto ambientale ma è corredato da relazione tecnica: utilizzando il modulo M-2.4.B si
valutano gli impatti ambientali significativi dell'intervento e i risultati vengono sintetizzati in un paragrafo specifico della relazione.
c) L'intervento in progetto non prevede, per legge, nessuno studio di impatto ambientale e non è corredato da relazione tecnica: si tratta di piccoli interventi di
manutenzione ordinaria. In questo caso si utilizza sempre il modulo M-2.4.B per valutare gli impatti ambientali significativi e i risultati si riportano, in sintesi, nel
Referto che viene presentato al CA.
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