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1. Premessa
La presente relazione costituisce il “Documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat)”,
relativo al PUA del secondo stralcio attuativo del sub-comparto nord facente parte dell'ambito Co S16 Lido di Classe
- Strada ad Usi Urbani - per il quale è stato redatto e approvato il PUA Generale.
La normativa nazionale in materia ambientale, con il DLgs 152/06 “Norme in materia ambientale” e smi, ha recepito
la Direttiva europea 2001/42/CE “Concernete la Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente”, prevedendo due forme di valutazione dei Piani: la Valutazione Ambientale strategica (VAS) e la
Verifica di assoggettabilità a VAS. I due diversi tipi di valutazione si applicano a seconda del grado di rilevanza di detti
piani o programmi, con la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire
all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione, assicurando
che essi siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
A livello locale la Regione Emilia-Romagna, anticipando i contenuti della Direttiva e del Decreto, con la LR 20/2000
“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” ha richiesto che la valutazione ambientale sia estesa, con
modalità appropriate, anche ai Piani e Programmi, e non solo ai progetti come richiedeva la normativa italiana in
materia di VIA già dagli anni ’80. Con l’acronimo di Valsat è stato così introdotto e definito questo specifico processo
volto ad individuare preventivamente gli impatti significativi ambientali che deriveranno dall’attuazione delle singole
scelte di piano/programma e a consentire, di conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni alternative quella
in grado di garantire la coerenza di queste con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.
La Valsat, nella LR 20/00 e smi, è normata dall’articolo 5 “Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei Piani”, il
quale richiede che il documento di Valsat, costituente parte integrante del piano adottato ed approvato, individui,
descriva e valuti i potenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli,
alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio, degli scenari di riferimento e
degli obiettivi di sviluppo sostenibile prefissati dai Piani sovraordinati e perseguiti con il medesimo piano. Gli atti con
i quali il piano viene approvato devono dar conto nella dichiarazione di sintesi degli esiti della Valsat, illustrando
come le considerazioni ambientali e territoriali siano state integrate nel piano e indicando le misure adottate in
merito al monitoraggio.
Anche la Legge Regionale 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, all’art. 17 conferma la
Valsat quale strumento di cui i piani devono essere dotati, nel rispetto della direttiva 2001/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, per valutarne gli effetti sull’ambiente.
Elemento fondamentale dunque del processo di valutazione è il documento di Valsat, che deve contenere le seguenti
informazioni base:
•

una descrizione del Piano in esame,

•

la valutazione di possibili alternative considerate nella formazione del Piano,

•

l’analisi di coerenza con i Piani sovraordinati o con eventuali Piani adottati o approvati successivamente agli
stessi;

•

la verifica degli obiettivi di sostenibilità ambientale,

•

la descrizione e valutazione degli effetti e degli impatti derivanti dall’attuazione del Piano sulle principali
componenti ambientali, nonché le misure proposte per la loro mitigazione,

•

una eventuale proposta di monitoraggio del Piano.
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Come anticipato, il presente documento è riferito al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del secondo stralcio
attuativo del sub Comparto CoS16 - Lido di Classe NORD, facente parte del più vasto Comparto CoS16 Lido di Classe
“Strada usi urbani”, oggetto di Accordi a norma dell’art. 18 della LR 20/00 in sede di predisposizione sia del PSC
(Accordo di primo livello), sia del 1° e del 2° POC (Accordo di secondo livello) del Comune di Ravenna.
Il PUA generale relativo all’intero comparto S16, formato dai sub-comparti Nord e Sud, è stato approvato
dall’Amministrazione comunale con DGC n. 90/2016 (PG 34231/2016).
In merito al PUA generale adottato, la Provincia di Ravenna si è espressa sulla Valsat con DGP 246/2015, rilasciando
il parere ambientale di competenza ai sensi dell’art. 5 della LR 20/2000 e smi.
Le prescrizioni rilasciate nell’ambito della Conferenza dei Servizi conclusiva sono state riportate nelle NTA del PUA
Generale.
Il primo stralcio attuativo del sub comparto NORD è stato approvato il 22.01.2019 con DGC 16/2019.
La Provincia si è espressa, nell’ambito dell’approvazione del PUA del primo stralcio, con l’Atto del Presidente n.
114/2018.
A seguito di approvazione del PUA di 1° stralcio, sono stati rilasciati:
•

per le opere di urbanizzazione dell’intero sub comparto nord, il permesso di costruire n. 2/2020 del
02.01.2020;

•

per lo scarico del sistema di laminazione del sub comparto nord nello scolo Pergami, la concessione n. 9653
del 09.09.2015 da parte del Consorzio competente.

Il progetto di riqualificazione ed adeguamento di Viale Amerigo Vespucci è giunto alla fase esecutiva; il 1° e il 2°
stralcio dei progetti esecutivi di adeguamento e di riqualificazione di Viale Amerigo Vespucci sono stati approvati
dalla Giunta Comunale il 20.08.2020 con Delibera n. 378/2020.
Il progetto esecutivo della rinaturalizzazione/riqualificazione della zona verde a ovest del comparto e dell'area di
filtro facente parte PUA generale è stato approvato il 28.08.2018 con DGC n. 483/2018. Successivamente si è
presentata integrazione al quadro tecnico economico approvata il 17.09.2019 con DGC n. 467/2019.
Il relativo permesso di costruire n. 12/2020 è stato rilasciato.
Il progetto della dorsale di fognatura nera tra Lido di Classe e Lido di Savio, autorizzato con Permesso di costruire n.
27/2019, è già in corso di realizzazione.
Nella progettazione del comparto in oggetto sono state rispettate e/o riprese nelle NTA le prescrizioni indicate nella
delibera di approvazione del PUA Generale, oltre a quelle pertinenti espresse nella delibera di approvazione del PUA
del I stralcio.
Per il presente PUA stralcio si è ritenuto opportuno riproporre il Documento di Valsat completo in tutte le sue parti
come richiede la LR, senza quindi rimandi alla Valsat del PUA Generale, in quanto molte informazioni contenute nel
documento di Valsat in esame, pur desunte dal documento generale, sono qui aggiornate e attualizzate nei
contenuti.
Si precisa che alcune tematiche sono già state trattate e approvate nel PUA di primo stralcio poichè si era ritenuto
necessario e opportuno prendere in considerazione l’intero sub comparto Lido di Classe NORD, in particolare la
progettazione idraulica, comprensiva delle reti fognarie, ed il progetto del verde.
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Tali elaborati sono pertanto già stati valutati e approvati nell’ambito del PUA di primo stralcio e non vengono forniti
in allegato.
Anche la relazione geologica e sismica datata 2016, approvata con il PUA di primo stralcio, riguardava entrambi gli
stralci tuttavia, in questa fase, viene integrata in risposta ad un aggiornamento normativo intercorso (DGR 630/2019)
che comporta una nuova analisi. Si allega pertanto, per comodità di lettura, la relazione del 2016 con in appendice
l’aggiornamento 2020.
Per quanto riguarda la valutazione di incidenza ambientale, le aree del Comparto CoS16 non interessano
direttamente alcun sito, ma sono delimitate sul lato nord da Viale dei Lombardi, che le separa dal margine sud del
SIC-ZPS denominato “IT4070009 Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano”, ricompreso nel perimetro del Parco
Regionale del Delta del Po.
La valutazione di incidenza è stata richiesta dalla Provincia di Ravenna nell’ambito delle Conferenze dei Servizi
istruttorie finalizzate all’approvazione del PUA stralcio Nord e del PUA stralcio Sud (svoltesi entrambe in data 20
settembre 2016), ed è stata ribadita dal Servizio Ambiente ed Energia.
Il Servizio Gestione Urbanistica ed Edilizia Residenziale Pubblica ha ulteriormente precisato tali richieste come segue:
“Considerato che i due Comparti in oggetto fanno parte del medesimo PUA Generale, il quale prevede anche altre
opere oltre ai due comparti edificatori stessi (riqualificazione viale Vespucci, rinaturalizzazione area ovest, area
camper, agriturismo), si consiglia di elaborare una complessiva Valutazione di Incidenza riguardante entrambi i
comparti e le altre opere previste dal PUA Generale, da inserire tra gli elaborati di ciascuno dei due PUA”, pertanto il
presente Studio riguarda tutti gli interventi del Comparto CoS16 che hanno costituito il PUA generale.
Lo Studio di Incidenza è stato dunque redatto in quanto gli interventi compresi nel PUA generale e nel sub comparto
nord interessano aree immediatamente esterne al Sito Natura 2000, comunque separato da una rilevante opera
infrastrutturale, quale Viale dei Lombardi, strada provinciale affiancata dal percorso ciclopedonale.
Tale documento si allega, per completezza, anche alla presente Valsat così come richiesto dagli Enti.
Accompagna il presente documento la Sintesi non tecnica dello stesso.
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1.1

Struttura del Documento di Valsat

Il documento di Valsat, rispondendo a quanto richiesto dalla LR 20/00 e 24/2017, è stato strutturato come segue:
•

descrizione del Piano: dove viene fornita una descrizione del PUA in esame, in riferimento agli aspetti progettuali
e ambientali, ed i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente;

•

analisi di coerenza esterna: contenente la verifica di conformità del PUA proposto rispetto alla pianificazione
regionale, provinciale e comunale vigente;

•

analisi delle alternative, che riprende le alternative considerate nelle fasi preliminari alla formazione del PUA e
definizione delle scelte strategiche: in cui vengono ripercorse le diverse fasi che hanno portato all’individuazione
del disegno proposto, ricercando le migliori soluzioni urbanistiche e ambientali;

•

sintesi dei prevedibili effetti ambientali conseguenti all’attuazione delle previsioni di Piano e individuazione
delle misure idonee per impedire, mitigare o compensare gli eventuali effetti negativi: in cui viene presentata
una sintesi delle analisi specialistiche svolte sulle diverse componenti ambientali e vengono descritte le misure
di mitigazione e compensazione che si ritengono necessarie;

•

stima quantitativa degli effetti del Piano;

•

verifica del recepimento delle prescrizioni espresse in sede di approvazione del PUA Generale e del PUA di primo
stralcio;

•

sintesi delle mitigazioni e compensazioni previste;

•

proposta di monitoraggio del Piano.
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2. Descrizione del Piano Urbanistico Attuativo
Il presente Piano Urbanistico Attuativo (PUA) ha per oggetto il secondo ed ultimo stralcio attuativo del sub-comparto
nord che fa parte dell'ambito Co S16 Lido di Classe - Strada ad Usi Urbani.
Per il comparto CoS16 è stato approvato il PUA Generale con DGC n. 90/2016 (PG 34231/2016) e il primo stralcio
attuativo è stato approvato il 22.01.2019 con DGC n. 16/2019.
L’attuazione degli interventi previsti nel PUA generale conformeranno compiutamente il lembo di territorio che lo
strumento urbanistico ha previsto come ampliamento “definitivo” della località. Saranno insediate destinazioni e
conformati usi e funzioni che dovranno integrarsi con il tessuto esistente, migliorandone la qualità e l’attrattività
turistica: l’area sosta camper collocata nella parte nord dell'area da rinaturalizzare; il complesso ricettivo-alberghiero
previsto all'interno del sub comparto sud; le attività non residenziali da insediare in entrambi i sub-comparti lungo
viale Vespucci; vaste aree rimboschite e rinaturalizzate, corredate da una fitta rete di piste ciclopedonali di
integrazione con la località e con le realtà circostanti, in particolare con Lido di Savio; la riqualificazione della fascia
di ambientazione posta ad ovest del viale attraverso un progetto che disegna un esteso “parco lineare”, la cui
dimensione consente di accogliere significativi spazi di relazione pubblica, in cui si alternano luoghi attrezzati e aree
per la sosta e dal quale partono i più importanti percorsi pedonali e ciclabili per la fruizione delle aree naturali.
A scala territoriale l’accessibilità al comparto avviene sia da nord da Viale dei Lombardi, strada provinciale di
collegamento alla Strada Statale 16 classificata extraurbana secondaria di tipo C, che da sud mediante il ponte sul
fiume Savio, con la strada comunale proveniente da Lido di Savio, Viale Byron, e che subito dopo il ponte, appena
dentro l’abitato di Lido di Classe, prosegue con Viale Amerigo Vespucci, strada comunale classificata urbana di
quartiere di tipo E.
La planimetria sottostante è relativa al Masterplan dell’intero comparto, così come sviluppato nel PUA generale.

Masterplan PUA Generale CoS16
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Viale Amerigo Vespucci si configura quale asse principale di penetrazione nord-sud all’insediamento esistente di Lido
di Classe e ai terreni agrari destinati ad ospitare la potenzialità edificatoria prevista per i due sub comparti dal PUA
Generale, ma anche ampi spazi di verde che saranno realizzati nell'ambito degli interventi di rinaturalizzazione
previsti dallo strumento attuativo.
La funzione di asse principale di penetrazione alla rete locale viene confermata nel PUA Generale dove l’obiettivo
primario dell’ambito di programmazione unitaria e concertata di Lido di Classe, come già ricordato e descritto nella
scheda CoS16 del Piano Operativo Comunale 2010-2015, consiste appunto nella riqualificazione ad usi urbani del
Viale Amerigo Vespucci, asse portante di ingresso e connessione di Lido di Classe, spina di connessione fra la zona
“vecchia” e la zona “nuova”. Tale obiettivo ha informato le scelte che hanno definito il progetto presentato per
l'adeguamento e la riqualificazione del Viale, un progetto finalizzato non solo alla risoluzione delle criticità legate
alla messa in sicurezza del traffico veicolare e ciclo-pedonale, ma anche alla qualificazione estetico e paesaggistica
di tutto il fronte su cui si attestano i nuovi insediamenti urbani.
Contestualmente all'attivazione del 1° stralcio e in coerenza con quanto disposto all'art. 4 delle Norme Tecniche di
Attuazione del PUA Generale, nel primo POC saranno attivate le opere pubbliche derivanti dagli Oneri Aggiuntivi
definiti all'interno del Progetto di Riqualificazione di Viale Vespucci e descritte nello Studio di Fattibilità “Opere
finanziate con oneri aggiuntivi” e “Opere realizzate a scomputo di oneri di urbanizzazione primaria”, le opere
pubbliche del Progetto di Rinaturalizzazione della zona verde ad ovest del Comparto, la
rinaturalizzazione/riqualificazione dell’Area di filtro, per intero le opere di urbanizzazione primaria interne allo
stralcio stesso e una quota dei fabbricati corrispondente al 50% della Sc complessiva prevista dal PUA Generale per
il sub comparto nord.
Le nuove aree di completamento all’abitato previste dal 1° e dal 2° stralcio attuativo avranno accesso dall’attuale
Viale Amerigo Vespucci con una nuova viabilità in continuità con quella esistente; sono inoltre previsti interventi di
adeguamento delle geometrie stradali e di messa in sicurezza degli attraversamenti ciclo-pedonali in corrispondenza
dell'ingresso alla nuova urbanizzazione.
Per una lettura completa delle opere previste lungo Viale Amerigo Vespucci, funzionali sia alla messa in sicurezza
viabilistica che alla riqualificazione urbanistica, si deve fare riferimento agli elaborati del Progetto Esecutivo di
adeguamento e riqualificazione di Viale Amerigo Vespucci; negli elaborati del 1° stralcio attuativo sono stati
rappresentati gli interventi previsti dal progetto sopra citato, in particolare quelli frontistanti al sub comparto nord
e ad esso funzionalmente collegati, che si riportano integralmente anche nel 2° stralcio.
Per quanto riguarda i sottoservizi, contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria del 1° stralcio attuativo del
sub comparto nord, saranno realizzate tutte le reti previste dal piano per il sub comparto; la nuova dorsale della
fognatura nera prevista dal PUA Generale a servizio sia del sub comparto sud di Lido di Classe che dei due comparti
della nuova espansione di Lido di Savio, essendo essa propedeutica per la funzionalità delle nuove aree insediabili di
entrambe le località, è in corso di realizzazione.
Il PUA Generale ha previsto per i due sub comparti nord e sud che fossero attuabili mediante tre stralci nell'arco
temporale di 3 POC, come da scheda allegata all'accordo di 2° livello; nella medesima scheda sono inoltre prescritte
le quote di potenzialità edificatoria insediabile per ogni stralcio:
1° stralcio fino al 50%
2° stralcio dal 30 al 50%
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-

3° stralcio da 0 a 20%.

La tempistica di attivazione di tali PUA (da presentare per ciascun stralcio attuativo) è stata prevista nell'arco di 3
POC, con la possibilità di completare l'ambito nell'arco temporale di 2 POC.
La sopravvenuta entrata in vigore il 1 gennaio 2018 della Legge Regionale 21.12.2017 n. 24 ha ridotto la tempistica
di attivazione dei PUA a due stralci da presentare per ogni sub comparto.
L'elaborato 5 – Individuazione degli stralci attuativi evidenzia le aree di intervento dei 2 POC di attuazione relative
al sub comparto nord.

Stralcio Elaborato 5 “Individuazione degli stralci attuativi”
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L’accordo di secondo livello sottoscritto per l'ambito CoS16 Lido di Classe - Strada ad Usi Urbani ha approfondito
quanto stabilito con l’accordo di primo livello indicando all’art. 1 (Impegni delle parti) comma A) le opere pubbliche
da realizzarsi a cura e a carico della Parte Privata, quali “oneri aggiuntivi”.
Esse consistono nello specifico in:
1) adeguamento/riqualificazione di Viale Amerigo Vespucci per un importo a carico dei privati di euro 1.450,000.
2) rinaturalizzazione/riqualificazione della zona verde a Ovest del Comparto per un importo a carico dei privati di
euro 260.000; tali opere saranno realizzate direttamente dai firmatari dell’Accordo.
Relativamente a tali opere, le modalità realizzative sono compiutamente esplicitate all’interno dei relativi Studi di
Fattibilità già approvati dall'Amministrazione Comunale e nelle Norme Tecniche di Attuazione del PUA Generale,
approvato anch'esso.
Il progetto di riqualificazione ed adeguamento di Viale Amerigo Vespucci è giunto alla fase esecutiva; il 1° e il 2°
stralcio dei progetti esecutivi di adeguamento e di riqualificazione di Viale Amerigo Vespucci sono stati approvati
dalla Giunta Comunale il 20.08.2020 con Delibera n. 378/2020.
Il progetto esecutivo della rinaturalizzazione/riqualificazione della zona verde a ovest del comparto e dell'area di
filtro facente parte del Comparto Vasto è stato appprovato il 28.08.2018 con delibera di Giunta Comunale n.
483/2018. Successivamente si è presentata integrazione al quadro tecnico economico approvata il 17.09.2019 con
delibera di Giunta Comunale n. 467/2019. Il relativo permesso di costruire n. 12/2020 è stato rilasciato.
Il sub comparto nord confina a sud con un'area la cui urbanizzazione si è appena conclusa, è delimitato a nord dal
Viale dei Lombardi, ad est da un'ampia fascia prevista attrezzata (dal progetto di riqualificazione ed adeguamento di
Viale Vespucci, opera oggetto di oneri aggiuntivi ai sensi degli accordi previsti dalla scheda d'ambito contenuta nel
POC) che fronteggia tutto il Viale A. Vespucci e ad ovest da una vasta area agricola da rinaturalizzare che arriva fino
al canale Pergami.
Il sub comparto nord è costituito da aree prevalentemente agricole.
La elaborazione del 2° stralcio attuativo è stata impostata, in coerenza con quanto fatto nel PUA Generale, sulla
dimensione della superficie reale risultante da rilievi e verifiche topografiche. La Superficie Territoriale del sub
comparto nord è di mq 53.050.
Nel 1° stralcio attuativo sono state compiutamente realizzate le quote minime di dotazioni territoriali necessarie per
soddisfare il fabbisogno del totale della Sc insediabile, nonchè completate tutte le opere di urbanizzazione.
Pertanto il 2° stralcio attuativo del PUA comprende:
- il macrolotto a destinazione residenziale collocato fra Viale dei Lombardi e la nuova viabilità interna al comparto;
- il lotto a destinazione non residenziale (escluso ricettivo).
Nella seguente tabella sono indicate le destinazioni d'uso dei suoli per il PUA stralcio in oggetto:
DESTINAZIONI D'USO DEI SUOLI (secondo stralcio attuativo)
Superficie fondiaria residenziale (comprese viabilità e Pk privati)

mq 19.665,60

Superficie fondiaria a destinazione non residenziale (escluso ricettivo)

mq 1.181,18

Superficie territoriale

mq 20.846,78
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La Sc insediabile nel 2° stralcio attuativo ammonta a mq 5.232,56 di cui:
mq 660,92 per usi non residenziali (escluso ricettivo);
mq 4.571,64 a destinazione residenziale libera.
L’attuazione completa delle aree a standard pubblico, per le aree a parcheggio e per le aree a verde, è avvenuta con
la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria interne al sub comparto nord previste nel primo stralcio
attuativo (permesso di costruire n. 2/2020 del 02.01.2020), pertanto nel presente 2° stralcio non è necessario
prevedere ulteriori quote di SS.
Rispetto al PUA Generale nel presente 2° stralcio è stata ridotta la profondità della fascia di rispetto stradale dal
Viale dei Lombardi, che passa da 30 a 20 metri, a seguito del parere preliminare favorevole espresso dal Servizio
Mobilità del Comune di Ravenna il 16.09.2020, alla richiesta di spostamento del limite di centro abitato della località
di Lido di Classe; all'interno del perimetro di centro abitato la fascia di rispetto stradale dal Viale dei Lombardi è
infatti profonda 20 ml dal confine di proprietà che non coincide necessariamente con il ciglio stradale; in tal senso si
precisa che per ciglio stradale si intende il margine esterno della banchina stradale (coincidente con l'inizio del
marciapiede pedonale), così come definito dal D.M. 5 novembre 2001 all'art. 4.3.4 "Cigli e cunette".
Il progetto del 2° stralcio attuativo segue in modo fedele gli schemi d'impianto urbanistico, le prescrizioni e le
indicazioni anticipate nel PUA Generale, limitandosi ad approfondirne le tematiche.
L’impianto urbanistico del PUA in esame è dunque informato dai seguenti principi progettuali che sono stati
sviluppati nel PUA generale:
- valorizzazione ambientale dell’intero comparto mediante la riqualificazione, il potenziamento e l’integrazione
della rete ecologica, al fine di garantirne la continuità fra il sistema delle anse del Savio a sud ed il sistema OrtazzoPineta di Classe a Nord, che consiste principalmente nella rinaturalizzazione di una vasta porzione ad ovest del
comparto, al confine con la piana di bonifica, dove è riproposta la pineta;
- ricucitura del margine tra paesaggio e insediamento urbano, mediante un’edificazione sensibile alle tematiche
ambientali;
- realizzazione di attrezzature urbane di integrazione all’abitato e dei centri limitrofi (attrezzature ricettive;
attrezzature sportive e del tempo libero e zona di valorizzazione turistico - ricreativa);
- realizzazione di un importante progetto di riqualificazione ed adeguamento di viale Vespucci, asse portante di
ingresso e collegamento di Lido di Classe, spina di connessione fra la zona “vecchia” e la zona “nuova”, finalizzata
alla risoluzione delle criticità legate alla messa in sicurezza del traffico veicolare e ciclo-pedonale, alla
qualificazione estetico - paesaggistica di tutto il fronte su cui si attestano i nuovi insediamenti urbani.
Presupposto della qualificazione è favorire l’immagine di un esteso “parco lineare” in cui si alternano luoghi
attrezzati ad aree per la sosta (parcheggi-servizi e attività ricreative e di ristoro), si valorizzano la continuità ciclopedonale, gli arredi, luoghi notevoli da cui si originano le continuità fruitive con le aree naturali. Il tutto immerso
in un disegno del verde e delle alberature che dà continuità alle architetture e alle differenti funzioni;
- realizzazione delle connessioni ciclabili tra l’abitato, le aree naturali e il fiume, in continuità con i percorsi agrari
e naturalistici esistenti e con quelli pedonali e ciclabili esistenti nel sistema urbano. Questi percorsi permettono
di collegare il territorio agrario e naturale attraversando le fasce di verde attrezzato che separano tra loro i nuovi
interventi urbanistici da quelli esistenti, creando una maglia continua che si muove sul territorio collegando
pinete, fiume e mare;
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dotazione di un’ampia area destinata a verde pubblico, comprensiva della cessione al Comune della zona a monte
dell'abitato che consentirà di collegare, in un unico sistema naturalistico, le pinete di Milano Marittima e di Lido
di Savio, con quelle dell'Ortazzo e dell'Ortazzino;
completamento della zona periurbana con aree destinate ad usi urbani, prevalentemente a destinazione
residenziale.

Stralcio Elaborato 9 – Schema comparto NORD
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3. Analisi di coerenza esterna - Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni
Nel seguito viene eseguita la verifica di coerenza del PUA rispetto ai vincoli, alle tutele e alle prescrizioni dei Piani
regionali, provinciali e comunali.
Per ogni Piano analizzato viene quindi riportato uno stralcio cartografico delle Tavole e gli articoli di interesse,
nonché un commento (in corsivo) volto a dimostrare come il piano proposto sia conforme e risponda alle norme.
Nello specifico, per ogni elemento o ambito normato dai Piani esaminati e interessato dal PUA, si riporta una sintesi
della norma tratta dalle NTA e di seguito un commento in cui si descrive la verifica di conformità eseguita per gli
aspetti di interesse.
Nell’Elaborato 18 “Tavola dei vincoli sovraordinati” sono inoltre riportati i Piani che interessano il PUA e che
determinano vincoli e tutele sulla sua area.
I Piani esaminati per la verifica di conformità sono:
•

Piano Territoriale del Parco Regionale del Delta del Po (PTP)

•

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

•

Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio
Idrogeologico (PGRA-PSRI)

•

Piano Aria Integrato Regionale (PAIR)

•

Piano Strutturale Comunale (PSC)

•

Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)

•

Piano Operativo Comunale (POC).

Il Piano dell'Arenile, approvato con delibera di C.C. n. 40441/52, non è stato riportato in quanto non riguarda l’area
in esame. Infatti, in base all’art. 1 delle NTA, l’ambito di riferimento del Piano dell’Arenile è la fascia costiera
costituita dal sistema pineta/area retrostante/duna/spiaggia/mare.
Ulteriori Piani di Settore sono analizzati e trattati all’interno delle specifiche componenti ambientali esaminate.
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3.1

Piano Territoriale del Parco Regionale del Delta del Po

Il Parco Regionale del Delta del Po è stato istituito con Legge Regionale n. 27 del 2 luglio 1988, al fine “di garantire e
promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell’ambiente
naturale e storico, del territorio e del paesaggio del Delta del Po ed in particolare delle zone umide di importanza
internazionale, per scopi culturali, scientifici, didattici, economici e sociali”. L’intento è quello di conseguire una
unitaria organizzazione dell’intero sistema territoriale del Delta del Po e di valorizzarne la rilevanza nazionale e
internazionale.
Il territorio del Parco è costituito da sei Stazioni, per ciascuna delle quali viene elaborato ed approvato uno specifico
Piano Territoriale.
La zona di Lido di Classe ricade in parte nella Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia, il cui Piano Territoriale è
stato approvato con DGR n. 489 del 23 aprile 2012.
Tale Piano interessa territori compresi nei Comuni di Ravenna e Cervia e costituisce lo strumento generale che regola
l’assetto del territorio, dell’ambiente e degli habitat compresi nel suo perimetro ed il suo raccordo con il contesto. Il
Piano, in coerenza con la legge istitutiva del Parco, indica gli obiettivi specifici e di settore e le relative priorità,
precisa, mediante azzonamenti e norme, le destinazioni d’uso da osservare in relazione alle funzioni assegnate alle
sue diverse parti. Il Piano di Stazione assume le finalità proprie del Parco del Delta del Po, avendo come obiettivi
specifici la salvaguardia dei beni naturali, ambientali, storico-documentali e culturali che costituiscono la ricchezza
del Delta e delle "valli e pinete ravennati".
Il Piano di Stazione attua, inoltre:
−

le norme di tutela delle zone umide designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, ratificata con DPR 13 marzo
1976, n. 448, secondo quanto disposto dall’art. 1 della legge regionale n. 27/88;

−

le norme di tutela delle specie contenute nella Direttiva 79/409/CEE, attuata dall’art. 1, co.ma 4, della legge 11
febbraio 1992, n. 157, secondo quanto disposto dall’art. 105 della LR 3/99;

−

le norme di tutela degli habitat e delle specie contenute nella Direttiva 92/43/CEE, attuata con DPR 8 settembre
1997, n. 357, secondo quanto disposto dall’art. 105 della LR 26 aprile 1999, n. 3.

Il Piano di Stazione determina il perimetro definitivo della Stazione e precisa l’articolazione del territorio in zone e
sottozone territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi.
All’art. 21 “Perimetro di Stazione e articolazione del territorio in zone” delle Norme Tecniche del Piano Territoriale
della Stazione “Pineta di Classe e Salina di Cervia”, viene esplicitata la suddivisione in zone, ai sensi dell’art. 25 della
LR 6/05, eseguita sulla base delle analisi che hanno accompagnato la formazione del Piano:
- zone “A” di protezione integrale
- zone “B” di protezione generale
- zone “C” di protezione ambientale
- zone “D” urbanizzate
- zone “PP” di area contigua (di interesse per il presente PUA).
Ogni zona, in base alle diverse caratteristiche fisiche e ambientali, è ripartita in ulteriori sottozone, talora
ulteriormente suddivise in ambiti omogenei al fine di articolare e dettagliare adeguatamente la normativa.
Le aree del comparto CoS16 che fanno parte del Parco, come desumibile dalla cartografia seguente, sono state
classificate come “Aree contigue”.
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Stralcio Tav. P1 “Perimetro e Zonizzazione” - Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia (in giallo il perimetro del comparto nord)

Ogni zona, in base alle diverse caratteristiche fisiche e ambientali, è ripartita in ulteriori sottozone, talora
ulteriormente suddivise in ambiti omogenei al fine di articolare e dettagliare adeguatamente la normativa.
Le “Aree contigue” sono normate all’art. 26, del quale si riportano i principali contenuti.
Le aree contigue (PP) hanno funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso; esse
comprendono terreni agricoli, ambiti a consistente e diffusa presenza antropica, ambienti naturali quali pinete e
lembi di prati umidi, prevalentemente destinati ad attività antropiche tradizionalmente legate all’utilizzo delle
risorse naturali. Esse costituiscono l’ambito di applicazione degli indirizzi che il Piano di Stazione fornisce per
completare l’azione di tutela naturalistica; in tali aree il Piano Territoriale del Parco prevede le condizioni di
sostenibilità ambientale che devono essere osservate dai PSC nella definizione delle scelte insediative, degli usi e
delle attività compatibili con le finalità istitutive del Parco.
Tutti gli interventi all’interno delle Aree contigue devono acquisire preventivamente il parere o nulla-osta dell’Ente
di Gestione, dove previsto dall’art. 8 delle NTA che specifica:
“Nelle zone di “B” e “C” di Parco e nell’area contigua qualunque soggetto diverso dall’Ente di Gestione che intenda,
a qualsiasi titolo, effettuare interventi che comportano la trasformazione dei suoli, la modifica e/o il potenziamento
delle attività in essere alla data di approvazione del presente Piano di Stazione, la realizzazione di nuove opere
infrastrutturali o di nuovi manufatti, nonché interventi sugli immobili e sulle strutture esistenti che eccedano la
ordinaria manutenzione, fatte salve più precise condizioni contenute negli articoli successivi delle presenti Norme,
deve acquisire il nulla-osta dell’Ente di Gestione.”
La perimetrazione delle aree del Parco è riportata nelle Tavole P.8/1 – P.8/18 del Piano di Stazione. Sulla base della
specifica morfologia dominante e degli usi cui sono destinate le aree PP di area contigua, esse sono articolate nelle
seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni generali, vengono dettagliate disposizioni
specifiche:
- PP.PIN - pinete; PP.PRA - prati umidi;
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PP.FLU - corsi d’acqua;
PP.FLU.a – foce fiume Savio in destra idrografica
PP.CAV - bacini di cave dismesse;
PP.CAV.a - cave attive;
PP.STO - aree di interesse storico;
PP.AGR - aree agricole;
PP.AGR.a - aree agricole da sottoporre a ripristino naturalistico;
PP.AGR.b - aree agricole da privilegiare per il ripristino naturalistico;
PP.DUN - foce dei Fiumi Uniti e dune antistanti.

Dalla “Carta di dettaglio del perimetro e della zonizzazione” – Tavola P 8/8, riportante le sottozone del Parco, si
evince che le Aree Contigue limitrofe al sub-comparto nord sono PP.AGR – Aree agricole.

Stralcio “Carta di dettaglio del perimetro e della zonizzazione” – Tavola P 8/8

Le sottozone PP.AGR comprendono tutte le aree agricole non diversamente normate; in tali sottozone sono
ammesse le ordinarie attività agricole e le attività antropiche, con le sole limitazioni dettate dal PTCP di Ravenna.
In esse deve essere perseguita l’azione di arricchimento del paesaggio agrario tendente a promuovere forme di
agricoltura tradizionali oggi scomparse. La pianificazione locale deve favorire la conservazione degli elementi naturali
esistenti (maceri, chiari, stagni, fossi, siepi, piantate, roccoli, grandi alberi isolati di pregio scientifico o
monumentale), mediante individuazione e tutela degli stessi e mediante la ricostruzione, ove possibile, degli
elementi caratteristici del sistema.
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La fascia più ad ovest del PUA generale e una piccola porzione del presente PUA ricadono entro il perimetro della
“Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia” e fanno parte delle “aree contigue – aree agricole”.
Nelle aree del PUA generale che ricadono all’interno del Parco è previsto lo sviluppo delle aree rinaturalizzate di
collegamento con gli ambiti naturali esistenti, come richiesto dalla scheda di POC e sviluppato nel PUA generale.
Nell’ambito delle Conferenze dei Servizi finalizzate all’approvazione del PUA generale, relativamente alla conformità
degli interventi da esso previsti, è già stato rilasciato, in data 13.10.2014 con PG 6643, il parere positivo con
prescrizioni da parte dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po. Nello specifico, il parere dell’Ente
gestore prescriveva di specificare meglio la posizione dei fabbricati del PUA stralcio nord, in particolare degli edifici
posizionati ai limiti della zona normata dall’art. 26 del Piano Territoriale della Stazione “Pineta di Classe e Saline di
Cervia”.
A tale prescrizione è stato risposto nelle note integrative datate 17 febbraio 2015, allegando lo stralcio richiesto, che
nel seguito si riporta, e precisando che gli edifici del sub-comparto nord sono esterni a tale perimetro.

Sovrapposizione del PUA generale con la tav. P8/8 Carta di dettaglio del perimetro e della zonizzazione del Piano Territoriale del
Parco del Delta del Po della Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia
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A conferma di quanto già presentato in sede di PUA generale, si allega uno stralcio della Tav. 9 “Progetto e parametri
urbanistici” del PUA in esame, dove è riportato il perimetro del Parco, in quanto è stato in parte leggermente
modificato lo schema edilizio rispetto al PUA generale.
Dalla Tavola è possibile verificare che le nuove edificazioni sono previste all’esterno del limite del Parco (in viola):
entro il territorio del Parco ricadono solo minime parti di pertinenze esterne private (lotti 25 e 26) e la parte terminale
della viabilità privata.

Indicazione del limite del Parco nei confronti delle previsioni urbanistiche del comparto nord (stralcio Tav. 9)
Margine ovest del PUA
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3.2

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ravenna (PTCP) è stato approvato con DCP n. 9 del 28
febbraio 2006, successivamente modificato a seguito dell’approvazione del PSC di Ravenna con delibera di C.C. n.
25/2007, ai sensi dell’articolo 22 della LR 20/2000.
Con DCP n. 24 del 22 marzo 2011 è stata approvata la variante al PTCP in attuazione del Piano di Tutela delle Acque
(approvato dalla RER con D.A.L. n. 40 del 21/12/05). Successivamente, a seguito dell’approvazione del Piano
Provinciale per la Gestione dei Rifiuti urbani e speciali (PPGR), con DCP n. 71 del 29/06/2010, è stata sostituita la
Tavola 4 del PTCP; l’ultima Variante specifica, in attuazione al Piano Regionale dei Rifiuti (PRGR) approvato con DAL
n. 67 del 03.05.2016, ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 e art. 76 L.R. 24/2017, è stata approvata con DCP n.
10 del 27.02.2019.
Nel seguito sono analizzati gli elaborati cartografici del PTCP, individuando gli elementi che possono interessare il
comparto; sono inoltre riportati gli articoli delle NTA ad essi correlati, ciascuno con un commento specifico in
relazione a quanto contenuto nella progettazione del PUA Generale.
Le tavole del PTCP sono le seguenti:
- Tavola 1 “Unità di Paesaggio”,
- Tavola 2 “Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali”,
- “Carta forestale” della Provincia di Ravenna,
- Tavola 3 “Carta della tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee”,
- Tavola 4 “Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e
speciali pericolosi”,
- Tavola 5 “Assetto strategico della mobilità, poli funzionali, ambiti produttivi di rilievo sovracomunale,
articolazione del territorio rurale”,
- Tavola 6 “Progetto reti ecologiche in provincia di Ravenna”.
Si è presa in esame anche la Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) del Piano, che ha avuto
il ruolo di componente attiva di formazione, valutazione e controllo del Piano stesso.
Dalla lettura risulta che le macro-scelte o obiettivi territoriali che hanno formato la Valsat provinciale, sono:
- le localizzazioni residenziali e il contenimento dello sprawl,
- le localizzazioni delle aree industriali, in specifico di quelle produttive di sviluppo,
- le localizzazioni dei poli funzionali,
- la mobilità.
In particolare, per ciascuno di questi sono stati individuati i Criteri/Obiettivi Specifici territoriali.
Il primo obiettivo territoriale, che riveste interesse per il nostro comparto CoS17a/b, ha un fondamentale valore di
ordinamento dello sviluppo insediativo globalmente inteso e persegue un modello di sviluppo equilibrato e
compatto.
Il contenimento dello sprawl esplicita dunque i criteri e le scelte relative al territorio provinciale e contribuisce altresì
ad una maggiore efficienza nell’uso delle risorse ambientali e nella loro gestione.
Si ritiene che il PUA in esame, derivando da un Accordo ai sensi dell’art. 18 della LR 20/00 e sviluppandosi in una
frazione della città di Ravenna, a completamento dell’attuale urbanizzazione, in una zona dove già sono presenti
servizi che lo stesso PUA andrà a incrementare, risponda a questi criteri indicati nella Valsat provinciale.
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TAVOLA 1 “Unità di Paesaggio”
In questa Tavola l’area oggetto di intervento ricade all’interno della Unità di Paesaggio n. 6 “Costa Nord”, in colore
azzurro, separata dalla Costa Sud (U. di P. n. 7) dal confine comunale tra Ravenna e Cervia.

Stralcio TAV. 1 “Unità di Paesaggio”

L’Unità della Costa Nord è delimitata a nord dal fiume Reno e a sud dal fiume Savio. Verso l’entroterra il limite è
segnato dal dosso litoraneo oggi evidenziato dalla via Romea SS 309 a nord e dalla ferrovia Ravenna - Rimini a sud.
Il Canale Corsini che collega la città al mare e la fascia di rispetto dell’area portuale la divide fisicamente in due parti.
Dall’Allegato 1 della Relazione Generale del PTCP, emerge che già nel XVI secolo il litorale era caratterizzato dalla
presenza di ampie zone boschive di proprietà degli arcivescovi di Ravenna che nel 1520 venivano concesse alle
quattro abbazie della città: S. Vitale, Classe, S. Giovanni e S. Maria in Porto; ha inizio un processo di potenziamento
di tutto il loro patrimonio boschivo.
All’ampliarsi della linea di costa segue un aumento della fascia boschiva continua estesa sul litorale ravennate per
oltre 32 Km dal Lamone fino a Cervia e ampia circa 4 Km. Le pinete storiche raggiungono la massima espansione
verso la fine del Settecento quando esiste un unico bosco costiero pinetato che comprendeva: la pineta di S. Vitale,
la pineta della Monaldina e di Porto, la pineta di Classe fino al Bevano, la pineta di S. Giovanni fino al Savio e la pineta
di Cervia dal Savio a Cervia.
Con l’invasione francese (1796) e l’abolizione delle corporazioni religiose iniziò lo sfruttamento e la distruzione del
grande bosco ravennate che continuò per oltre un secolo, fino a quando le pinete divennero di proprietà del
Demanio dello Stato. Nel 1905 il Ministro Rava riuscì a creare le premesse legislative per l’acquisto e il
rimboschimento dei terreni lungo il litorale ravennate e nel 1933 venne impiantata la nuova pineta litoranea.
Oltre a quello che rimane del grande bosco litoraneo: pineta di Classe, S. Vitale e Cervia, questa unità è caratterizzata
da luoghi naturali di diversa origine accomunati dal fatto di essere la testimonianza di ambienti diversi che
circondavano il territorio di Ravenna nei secoli passati, come la foresta allagata di Punte Alberete che è ciò che
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rimane dell’antica palude a nord di Ravenna prima dell’importante opera di bonifica della Cassa di Colmata del
Lamone.
A sud della città i due ambienti naturali sono l’Ortazzino e l’Ortazzo, di cui quest’ultimo è un complesso formato da
stagni retrodunali, da antiche anse della foce del Bevano, da zone umide salmastre che assieme al complesso di dune
costiere e pinete di recente impianto sfumano in praterie barenicole.
L’Ortazzino è invece una valle arginata con acque dolci, sfruttata a risaia e poi rinaturalizzata.
Per quanto riguarda i caratteri fisici e insediativi, la dinamica del litorale ravennate è stata negli ultimi millenni
particolarmente complessa e legata ai numerosi fiumi appenninici, ad un importante ramo del Po, quello di Primaro,
e all’affievolirsi della pendenza nel bassopiano.
L’insediamento lungo la costa è un fenomeno molto recente, nel XVIII secolo gli unici insediamenti si registrano in
città fortificate come Cervia, Rimini e Cesenatico.
Altri elementi che testimoniano il veloce avanzamento della linea di costa in questi secoli, sono le torri di guardia a
difesa dalle incursioni piratesche erette nel XVII sec. lungo il litorale tra Ravenna e Cervia (Torraccia, Torre Bevano,
Torre Lunaria) che rimangono semplici baluardi arenati sul litorale.
L’insediamento turistico della costa ravennate si svilupperà fortemente solo nel secondo dopoguerra in
corrispondenza dello sviluppo industriale e della costruzione della viabilità litoranea: sorgeranno, Lido di Classe, Lido
di Savio, Lido di Dante e Lido Adriano.
I principali elementi caratterizzanti sono le strade, come la Strada Storica Via Antica Corriera e alcune Strade
Panoramiche:
•

la strada comunale che collega Punta Marina a Marina di Ravenna;

•

la strada comunale che collega Porto Corsini a Casal Borsetti;

•

la S.S. 67, tra la pineta litoranea e la Pialassa Piomboni in direzione di Marina di Ravenna;

•

la Via delle Valli, strada provinciale n. 112 tra la Pialassa Baiona e il fiume Lamone;

• la strada Romea nord, S.S. 309, tracciata sull’antica Via Corriera tra gli scoli Rivalone e Fossatone.
In merito alla rete idrografica sfociano nella costa ravennate nord i seguenti fiumi: Reno; Lamone; Fiumi Uniti;
Torrente Bevano; Fiume Savio, tra i corsi artificiali si trovano il Canale Destra Reno, il Canale portuale Candiano e il
Canale del Molino; tra le aree umide si segnalano Ortazzo e Ortazzino.
Nella zona della costa si hanno numerosi cordoni litoranei, il più rilevante è l’attuale dosso litoraneo.
Nelle zone di costa i dossi fluviali tendono a scomparire lasciando il posto ai dossi litoranei dunosi, l’unico dosso
fluviale che si rileva dalle isoipse è l’ultimo tratto dell’antico percorso del Ronco.
Troviamo diversi dossi litoranei, alcuni ancora in rilievo, che ci mostrano il variare della linea di costa, molti però non
più visibili morfologicamente. Evidenti sono i dossi su cui sorgono le pinete di Classe e di S. Vitale. In alcune zone,
sono ancora evidenti dune di retrospiaggia.
Il Piano in esame non interessa nessuna area pinetata; è localizzato alle spalle del dosso costiero formato dai cordoni
litorali sabbiosi, come evidenziato nelle successive tavole del PTCP. Il Piano non interessa caratteri individuati
nell’Unità di Paesaggio “Costa Nord”.
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TAVOLA 2 “Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali”
Di seguito è riportato uno stralcio della Tavola 2-13 (1:25.000) e la relativa legenda.

Stralcio TAV. 2-13 “Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali”

L’area di intervento ricade all’interno del “Sistema costiero”, normato dall’art. 3.12, che dalla linea di costa si spinge
all’incirca sino alla SS 16 Adriatica.
Il sistema costiero è l'insieme delle aree, naturali o interessate da interventi antropici, collocate ad est della prima
linea di costa documentabile in epoca storica; in relazione al diverso livello di trasformazione antropica, è suddiviso
nelle Unità di paesaggio della costa nord e della costa sud: l’area del comparto ricade, come visto, nell'Unità di
Paesaggio della costa nord.
Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate al mantenimento e alla ricostruzione delle componenti naturali
ancora riconoscibili e all'individuazione degli elementi strutturanti del sistema ambientale locale in continuità con
l'assetto ambientale dell'entroterra, nonché alla ridefinizione del sistema insediativo costiero per il quale favorire il
decongestionamento e il recupero di aree a verde e per servizi. Tra gli indirizzi troviamo che:
•

devono essere mantenuti e, ove possibile, ripristinati varchi tra l'entroterra ed il mare, tali da consentire
l'accesso alla fascia balneare, la continuità visuale tra la campagna ed il mare, l'interruzione della continuità
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edilizia con elementi naturali, la fruizione di spazi vegetati per le attività di tempo libero;
•

i nuovi manufatti edilizi ad uso residenziale, turistico-ricettivo e di servizio, eventualmente necessari in aggiunta
a quelli esistenti, devono essere localizzati prioritariamente in aree già urbanizzate, fatta eccezione per gli
interventi necessari alla riqualificazione urbana ed ambientale, per l’integrazione dei servizi pubblici e privati
e/o per la realizzazione ed adeguamento della viabilità al fine di decongestionare il lungomare.
La subordinazione alle determinazioni di tipo pianificatorio non si applica alla realizzazione di strade, impianti, ecc.,
che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di
parti della popolazione di due Comuni confinanti (c.ma 5).
Le opere ammesse, nonché le strade poderali ed interpoderali, non devono in ogni caso avere caratteristiche,
dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico,
paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati (c.ma 7).
Il PUA ricade nel sistema costiero che, partendo dalla linea di costa, si spinge all’interno, all’incirca sino alla SS 16
Adriatica, interessando anche parte della città di Ravenna.
La previsione residenziale, già contenuta nel PRG ’93, completa verso sud l’urbanizzazione esistente, in connessione
con l’edificato consolidato ad ovest di viale Vespucci, ricadente nelle “Zone urbanizzate in ambito costiero” (art. 3.14).
Gli interventi di rinaturalizzazione, a carico degli attuatori di tutto il comparto CoS161, prevedono il mantenimento e
la ricostruzione delle componenti naturali ancora riconoscibili, il recupero delle aree verdi e il mantenimento dei
varchi tra l'entroterra e il mare.
Tali interventi non alterano negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico
dell’ambito territoriale interessato.

Le “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale”, normate dall’art. 3.19, 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.
2.(P) Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi:
a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale a suo tempo perimetrato ai sensi del numero 3
del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le
caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre
1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in
programmi pluriennali di attuazione già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela
individuate dal P.T.P.R., ovvero che siano state interessate da Piani urbanistici attuativi approvati prima
dell’adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate
dal PTPR, ovvero vigenti alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal
presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13
della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444;

1

Tali aree fanno parte del PUA generale CoS16 ma gli interventi in esse previsti si configurano come opere pubbliche a carico
della parte privata, quali oneri aggiuntivi. Pertanto, i progetti inerenti la riqualificazione di tali aree seguono gli iter dettati dal
Codice dei contratti pubblici e sono esclusi dal presente PUA.
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d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in
piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati
dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero già approvati alla data di
adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano.
La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui
al quarto comma, non si applica alla realizzazione di strade, impianti …… che abbiano rilevanza meramente locale,
in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni
confinanti.
Nelle aree di cui al presente articolo, solamente a strumenti di pianificazione provinciali compresi quelli di settore e
alla strumentazione comunale compete, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del
presente Piano, l'eventuale previsione di:
a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
b) rifugi e posti di ristoro;
c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;
d) progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in
relazione alla tutela della diversità biologica con specifico riferimento a zone umide planiziarie, prati stabili, boschi
relitti di pianura, ecc..
8.(P) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle
altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al primo comma interventi volti a consentire la
pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:
a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad
attività di tempo libero.
9.(P) Nelle aree di cui al presente articolo, sono comunque consentiti:
a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate;
c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non
superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse
alla conduzione del fondo, nonché di strutture abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo
principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di
difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas,
impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di
servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare
la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi,
nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del nono comma
non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare
negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali
interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani
economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono
essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
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11.(P) Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, da parte degli strumenti di pianificazione
comunali od intercomunali, sulla base di parere favorevole della Provincia, ulteriori aree a destinazione d'uso
extragricola diverse da quelle di cui al comma 9, oltre alle aree di cui al secondo comma, solamente ove si dimostri:
•

l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili, ribadendo, in particolare per le
località balneari ricadenti nella zona in esame, quanto sancito dal punto 9) del comma 3 dell’art.3.12 – Sistema
costiero, che recita: sono ammessi i nuovi manufatti edilizi ad uso residenziale, turistico-ricettivo e di servizio,
eventualmente necessari in aggiunta a quelli esistenti, ove sia dimostrata la indispensabilità della loro
localizzazione all'interno degli ambiti territoriali di cui al presente articolo, devono essere localizzati
prioritariamente in aree già urbanizzate,

•

la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti
interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti.

Tutto il sub-comparto nord si sviluppa in aree così classificate che la pianificazione comunale, confermando quanto
previsto nel precedente PRG, ha inserito tra le zone oggetto di espansione. In tale zona sono previsti, oltre alle nuove
aree a destinazione residenziale a completamento di quelle esistenti, interventi di rinaturalizzazione e di
riqualificazione e tratti dei percorsi ciclo-pedonali di connessione con le zone del Parco, come dettagliatamente
illustrato nel paragrafo 3.1.
Quanto previsto dal presente secondo PUA rispetta i contenuti del PSC e della specifica scheda prescrittiva di POC.

All’art. 7.4 – “Parchi regionali, riserve naturali e altre aree protette” il PTCP indica le perimetrazioni dei parchi
regionali istituiti con la L.R. 2 luglio 1988 n. 27, tra i quali il “Parco regionale del Delta del Po”, all’interno del quale
ricade parte del comparto in esame.
La perimetrazione e la disciplina in merito alla salvaguardia e alla valorizzazione, nonché alle destinazioni e
trasformazioni ammissibili del territorio compreso nei parchi regionali, nelle riserve naturali e nelle aree di
riequilibrio ecologico, è stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle specifiche leggi
che regolano la materia. Inoltre il PTCP recepisce i Piani Territoriali dei Parchi.
Gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale, comunale e delle aree protette, provvedono ad
armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio e a promuovere attività e iniziative economiche e
sociali in linea con le finalità di tutela dell’ambiente naturale e delle sue risorse, attraverso scelte di pianificazione e
modalità gestionali orientate ad uno sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile.
Detti strumenti provvedono inoltre a completare ed integrare il sistema delle aree protette sopra descritto, con
azioni ed interventi atti a potenziare i corridoi ecologici di collegamento fra le aree protette, in particolare
potenziando la funzione svolta dai corsi d’acqua, in coerenza con quanto previsto all’art. 7.3 nel quadro della
realizzazione della rete ecologica provinciale.
Si rimanda a quanto evidenziato e commentato nel paragrafo 3.1.

L’art. 3.23 - Zone di interesse storico testimoniale - Terreni interessati da bonifiche storiche di pianura, interessa
tutto il territorio costiero fino al limite delle zone urbanizzate della costa, che ne sono escluse.
Per tali zone i Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali, procedono alla
individuazione dei Canali di bonifica di rilevanza storica e manufatti idraulici più significativi sotto il profilo della
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organizzazione del sistema idraulico storico e provvedono a dettare la disciplina per la loro tutela. I Comuni dovranno
provvedere a definire le relative norme di tutela, con riferimento alle seguenti disposizioni:
a) i terreni agricoli sono assoggettati alle disposizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi vigenti e dalla
pianificazione regionale, provinciale, comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dalle ulteriori disposizioni di cui
al presente articolo, fatta salva l'efficienza del sistema idraulico;
b) va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale:
qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente
locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali e provinciali e
deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;
c) gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire
unità accorpate urbanisticamente con l'edificazione preesistente.
I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali orientano le loro previsioni con
riferimento all’indirizzo (a) di evitare interventi che possano alterare le caratteristiche essenziali degli elementi delle
bonifiche storiche di pianura quali, ad esempio, canali di bonifica di rilevanza storica e manufatti idraulici di interesse
storico.
L’articolo 3.23 interessa tutto il territorio costiero dal limite ovest fino a Viale Vespucci, ovvero fino al limite dei
sistemi dunosi costieri, che ne sono esclusi.
L’articolo demanda ai Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali, l’individuazione
delle norme di tutela di tali aree, tuttavia il PSC e il RUE non forniscono ulteriori indicazioni, rimandando
integralmente alle norme del PTCP.
Si evidenzia, in particolare, come sia rispettata la finalità di garantire l’efficienza del sistema idraulico e di scolo, ad
esempio realizzando il sistema naturale di laminazione dimensionato in accordo con il Consorzio competente, con
punto di scarico nello scolo Pergami per il quale non si prevedono modifiche.
Quanto progettato è stato svolto in ottemperanza al parere favorevole condizionato, acquisito per il PUA generale,
del Consorzio di Bonifica della Romagna, ed è già stato approvato nell’ambito del I stralcio nord; il Consorzio
competente ha già rilasciato al Soggetto Attuatore anche la concessione allo scarico n. 9653 del 09.09.2015.
Gli interventi di nuova edificazione sono coerenti con l'organizzazione territoriale, accorpandosi urbanisticamente
con l'edificazione preesistente.

A titolo consultivo si è presa anche in esame la “Carta Forestale della Provincia di Ravenna” in scala 1:100.000, di
seguito riportata come stralcio a scala adattata, dalla quale emerge che all’interno del perimetro del Comparto S16
non sono cartografate aree forestali.
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Stralcio Carta Forestale della Provincia di Ravenna - scala adattata

TAVOLA 3 “Carta della tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee”
Con la DCP n. 24 del 22.03.2011 è stata approvata la “Variante al PTCP della Provincia di Ravenna in attuazione del
Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna”, pubblicata sul B.U.R. ER n. 73 del 11.05.2011.
La Provincia fa propri gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei definiti dal Piano di
Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna (PTA) e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico
dell’Appennino Settentrionale (PDG), adottato il 24.2.2010. La Variante ha introdotto la nuova Tavola 3 “Carta della
tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee” e le modifiche ed integrazioni di alcuni articoli.

Stralcio TAV. 3.13 ”Carta della tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee”
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Dall’esame dello stralcio della Tavola emerge che tutta la fascia costiera rientra nelle Zone di protezione delle acque
sotterranee costiere, normate degli articoli 5.3, 5.7 e 5.11.
Con l’art. 5.3 sono infatti definite le Aree di protezione delle acque sotterranee costiere, ovvero è individuata una
ulteriore zona di protezione delle acque sotterranee in territorio costiero, in considerazione delle evidenze
sperimentali di subsidenza costiera e di salinizzazione delle falde per ingressione di acque marine.
Con l’art. 5.7 - Disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero, sono definite le
disposizioni, in considerazione degli obiettivi ambientalmente rilevanti del contenimento del fenomeno della
subsidenza e della ingressione salina, ed in accordo con le Linee guida per la gestione integrata delle zone costiere
(GIZC - Del. C. R. 20/01/2005 n. 645), quali:
- la Provincia si orienta al diniego nell’esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001
sul rilascio di concessione per nuove derivazioni di acque sotterranee. La Provincia dà indirizzo di una attenta
valutazione preventiva anche della perforazione a scopo di ricerca, fatte salve le perforazioni finalizzate al
monitoraggio del livello piezometrico;
- per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni che espongono la falda freatica
va limitato l’impiego di pompe well-point, ad esclusione delle attività finalizzate a bonifiche e simili; lo scavo
deve essere preferibilmente circondato da dispositivi idonei a limitare l’afflusso delle acque freatiche.
L’allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire preferibilmente per reimmissione diretta in falda
freatica mediante pozzo a dispersione.
Nell’ambito di tale Piano Attuativo non si prevede alcun prelievo da acque sotterranee, né richiesta di concessione.
Non essendo previsti piani interrati, non si prevedono lavori di scavo tali da comportare l’uso di pompe well-point.
Inoltre il riporto di spessori di terreno significativi, per portare il piano campagna ad almeno +,170 m slm nelle zone
di trasformazione, comporterà l’assenza di interferenze e un’ulteriore protezione delle acque sotterranee.
L’art. 5.11 - Misure per il risparmio idrico nel settore civile e acquedottistico civile indica tecniche e comportamenti
degli utenti nella fase di utilizzo della risorsa. In particolare, le tecniche di risparmio idrico che gli Enti locali devono
adottare nelle proprie disposizioni consistono:
- nell’impiego di dispositivi e componenti atti a ridurre i consumi delle apparecchiature idrosanitarie (frangigetto,
riduttori di flusso, rubinetteria a risparmio, cassette di risciacquo a flusso differenziato, vaso WC a risparmio,
ecc.), ed i consumi delle apparecchiature irrigue nei giardini privati o condominiali (sistemi temporizzati a
micropioggia, a goccia, ecc.);
- nell’impiego di lavatrici e lavastoviglie ad alta efficienza, che riducano il consumo idrico ed energetico;
- nella periodica manutenzione delle reti e delle apparecchiature idrosanitarie interne e condominiali;
- nell’utilizzo di acque meteoriche non contaminate e di acque reflue recuperate, per usi compatibili e comunque
non potabili, attraverso opportuno stoccaggio ed apposite reti di distribuzione (irrigazione aree verdi, riuso in
cassette di risciacquo, operazioni di pulizia e lavaggi stradali, ecc.);
- nella diffusione dell’installazione di reti idriche duali.
Al comma 9 è specificato che i Comuni adottano misure specifiche, nell’ambito del Regolamento Urbanistico Edilizio,
del Piano Operativo Comunale e dei Piani Urbanistici Attuativi, individuate in rapporto alle caratteristiche del
territorio comunale e dell’assetto urbanistico prefigurato, quali:
- (D) nelle nuove espansioni e nelle ristrutturazioni urbanistiche, la realizzazione degli interventi edilizi va
subordinata all’introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi idrici, di cui al precedente comma 5 e,
ove possibile, alla realizzazione di reti duali di adduzione ai fini dell’utilizzo di acque meno pregiate,
coerentemente con le indicazioni dei “Requisiti volontari delle opere edilizie – uso razionale delle risorse
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-

-

idriche”, di cui all’Allegato 1 punti 8.1, 8.2, 8.3 della Delibera della Giunta regionale D.G.R. 21/01 e di cui all’Art.
33 comma 2 della L.R. 31/02 (Disciplina generale dell’edilizia);
(I) ulteriori disposizioni che promuovano interventi per la riduzione dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche anche attraverso incentivazioni e/o penalizzazioni;
(I) ulteriori disposizioni volte a trasferire il consumo di acque sotterranee verso acque superficiali;
(I) progetti di intervento finalizzati al risparmio idrico eventualmente anche in connessione con i piani di riutilizzo
delle acque reflue recuperate, di cui al successivo art. 5.12, c. 21, effettuati direttamente dall’Amministrazione
comunale o attraverso Programmi di riqualificazione urbana;
(P) impiego di specie vegetali scarsamente idroesigenti negli spazi di verde pubblico, ogni qualvolta questo sia
possibile.

Le misure volte al risparmio idrico sono state previste negli strumenti comunali, in particolare nel RUE e nell’articolo
8 delle NTA del POC. Nelle NTA del presente PUA stralcio sono riprese e dove non verificabili in questa fase sono
demandate ai permessi di costruire. Si evidenzia che la progettazione del verde prevede sempre l’utilizzo di specie
vegetali scarsamente idroesigenti negli spazi di verde pubblico e privato, come indicate nei Quaderni del
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE 5.1.1). Si rimanda inoltre al successivo commento relativo al Piano di Indirizzo.
Anche l’art. 4.7 – Rischi connessi alla subsidenza del PTCP è stato modificato con tale Variante.
L’obiettivo generale, definito al comma 1, è la riduzione della subsidenza del territorio di pianura ai valori propri di
un abbassamento del suolo dovuto ai soli fenomeni geologici indisturbati.
Negli ambiti ove il fenomeno della subsidenza si manifesta con maggiore rilevanza, le azioni strategiche per la difesa
dai rischi connessi sono individuate prioritariamente:
- nel contenimento dei prelievi autorizzati di risorse idriche dalle falde;
- nell’individuazione ed eliminazione dei prelievi idrici abusivi;
- nel contenimento dei prelievi autorizzati di altri fluidi dal sottosuolo;
- nello scarico delle acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi in unità geologiche profonde non aventi valore
di riserva strategica;
- nel monitoraggio e valutazione degli eventuali effetti derivanti dalle trasformazioni urbanistiche ed edilizie
(scavi, infrastrutture, incremento dei carichi edilizi gravanti sul suolo, ecc.).
3.(I) Nel quadro degli indirizzi suddetti, il PTCP rimette agli strumenti di pianificazione delle Autorità di Bacino la
precisazione delle disposizioni normative da rispettare e la formazione del programma operativo degli interventi da
effettuare per la riduzione dei rischi.
L’allacciamento alla rete idrica comunale con la conseguente assenza di prelievi da falda superficiale e profonda, così
anche come indicato nel precedente art. 5.7, consentirà di preservare la risorsa idrica sotterranea e di non andare a
gravare sulla subsidenza di tale zona, che si conferma, nel periodo 2011/2016, su una velocità di abbassamento di 5
mm/anno (Monitoraggio della subsidenza in Emilia-Romagna e tendenze in atto – ARPAE, 2019).
Si specifica inoltre che l’entità degli interventi in progetto, in termini di carichi sul sistema suolo-sottosuolo, è tale da
non gravare sul fenomeno della subsidenza del territorio.
L’impatto di tipo quantitativo sulla risorsa idrica sotterranea è pertanto nullo, in quanto non è previsto alcun tipo di
prelievo idrico dalle falde.
Oltre a quanto sopra esaminato, con DCP n. 35 del 22.07.2014, è stato approvato il Piano d’Indirizzo per il
contenimento del carico inquinante delle acque di prima pioggia, strumento attuativo del PTA, in cui sono indicate
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le priorità di intervento per il raggiungimento degli obiettivi di tutela delle acque. Lo stesso Piano d’Indirizzo individua
le azioni per il contenimento del carico inquinante delle acque di prima pioggia in area urbana e contiene, per gli
agglomerati di interesse, l’individuazione degli scolmatori più significativi, l’indicazione dei livelli prestazionali che
devono essere garantiti dai sistemi di raccolta che servono nuove aree residenziali e produttive/commerciali, la
valutazione dei probabili sfioratori che presentano soglie di sfioro difformi dai parametri di riferimento.
Tale Piano, fornisce criteri di indirizzo di gestione/riduzione delle acque meteoriche drenate, vista la necessità di
privilegiare soluzioni che consentano di ridurre a “monte” le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie
attraverso la raccolta delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate ed il loro smaltimento sul
suolo/strati superficiali del sottosuolo ovvero, in subordine, nei corsi d’acqua superficiali.
In particolare definisce che nelle aree a destinazione residenziale (non ancora urbanizzate) per le quali non è
configurabile un’apprezzabile contaminazione delle acque meteoriche, si dovrà prevedere – ove possibile in
relazione alle caratteristiche del suolo o in subordine della rete idrografica – il completo smaltimento in loco delle
acque dei tetti e delle superfici impermeabilizzate non suscettibili di dilavamento da sostanze pericolose. Ove non si
verifichino tali condizioni, si dovrà prevedere lo smaltimento delle portate meteoriche attraverso fognatura; qualora
la stessa recapiti nella rete fognaria (pubblica) dell’agglomerato, si dovrà considerare un contributo di portata
meteorica limitato, mediante l’adozione di “vasche volano”, ad un valore tale da non richiedere la ricostruzione della
rete fognaria e, in ogni caso, contenuto entro il limite massimo definito dal gestore del servizio idrico integrato.
Qualora la fognatura asservita alle predette aree abbia recapito nei corsi d’acqua superficiali, ai fini dell’adozione
degli interventi atti a contenere l’entità delle portate meteoriche scaricate entro valori compatibili con le capacità
idraulica dei recettori, si applicano le disposizioni impartite dalle competenti Autorità di bacino, attraverso la
normativa attuativa dei Piani di bacino, ovvero dagli enti competenti a seconda della natura/tipologia dei corpi idrici
superficiali interessati.
Gli interventi suddetti dovranno essere integrati per quanto possibile con interventi di tipo “diffuso” distribuiti su
vaste aree urbanizzate che privilegiano l’adozione di sistemi atti a favorire l’infiltrazione nel suolo delle acque
meteoriche quali pavimentazioni drenanti o tubazioni drenanti. I medesimi criteri possono trovare applicazione
anche nelle aree urbanizzate non ancora dotate di rete fognaria.
In particolare sono indicati i livelli prestazionali che devono essere garantiti dai sistemi di raccolta che servono nuove
aree residenziali e produttive/residenziali, riassumendoli nei seguenti aspetti, in attuazione della DGR 1083/2010:
a) Aumentare l’infiltrazione dell’acqua nel suolo/sottosuolo e riduzione delle acque meteoriche drenate in fognatura
b) Mantenimento dell’officiosità idraulica delle reti fognarie
c) Aumentare i tempi di corrivazione nelle reti fognarie
d) Riduzione della diluizione delle acque reflue trattate negli impianti di depurazione
e) Riduzione dei carichi inquinanti sversati nei periodi di pioggia
f) Recupero e riutilizzo delle acque meteoriche non contaminate per usi meno pregiate del potabile (misura prevista
PTA regionale) quali ad esempio irrigazione dei giardini, lavaggio autoveicoli, rete duale nelle singole abitazioni, ecc.).
Il PUA stralcio è attuato in ottemperanza al PTA ed ai suoi strumenti attuativi.
L’area interessata dal presente PUA non rientra fra quelle per le quali è individuata la presenza di scolmatori di piena
a più forte e significativo impatto.
La progettazione proposta rispetta i criteri e le indicazioni prestazionali citate nel Piano, in particolare viene garantita
la separazione e la funzionalità delle reti fognarie e del sistema di laminazione: sull’intero sistema di gestione delle
acque bianche è stato rilasciato il parere favorevole con prescrizioni nell’ambito dell’approvazione del PUA Generale
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dal Consorzio di Bonifica della Romagna, successivamente ribadito per l’approvazione del Primo stralcio attuativo
del sub comparto sud.
In merito ai livelli prestazionali, all’interno dei lotti edificabili sarà privilegiata l’adozione di sistemi atti a favorire
l’infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche (pavimentazioni drenanti). L’uso di materiali drenanti, quali il calcestre
nei percorsi principali, favorirà l’infiltrazione nei terreni delle acque meteoriche di dilavamento.
Le misure volte al risparmio idrico verranno definite in fase di progettazione esecutiva dove saranno valutate le
migliori soluzioni tecniche.
In riferimento alla misura f), per analogia di situazione, si riporta quanto definito per altri PUA limitrofi già approvati:
•

per l’assunto progettuale, già espresso nel PUA Generale, positivamente valutato ed apprezzato, che
informa la nuova area residenziale volto alla ricucitura dei margini urbani esistenti, talora sfrangiati, talora
compatti ma sempre ad alta densità edilizia, con le aree pinetate ed agricole, si è scelta una soluzione
insediativa di tipo estensivo, caratterizzata da unità edilizie di modesta altezza, composte da poche unità
abitative, circondate da giardini verdi; tale scelta insediativa ha comportato la riduzione delle aree a verde
privato, pur nel rispetto dell’indice di permeabilità fissato al presente punto;

•

le aree a verde pertinenziale, dimensionalmente contenute, saranno piantumate con essenze scarsamente
idroesigenti, in ottemperanza all’art. 5.11 – Misure per il risparmio idrico nel settore civile e acquedottistico
civile del PTCP, in recepimento del PTA, e all’art. 8.2 delle NTA del presente PUA;

•

la nuova area insediativa sarà destinata a residenze che saranno fruite massimamente nella stagione estiva,
utilizzate per un periodo indicativamente di circa 5 mesi / anno;

•

nei periodi di massima piovosità, in primavera ed in autunno, non si prevede la presenza degli abitanti;

•

le vasche da realizzare per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle coperture devono essere
dotate di un sistema di filtratura per l’acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato alla fognatura
per smaltire l’eventuale acqua in eccesso (troppo pieno) e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire
l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti;

• le vasche devono inoltre essere manutenute, sanitizzate e oggetto di ricambi d’acqua frequenti.
Da quanto sopra esposto, emerge che il volume massimo di acqua stoccata, qualora il recupero fosse attuato, è
previsto nei periodi della primavera e dell’autunno, quando le residenze non saranno in massima parte fruite e
quando le essenze vegetali messe a dimora, scelte tra quelle scarsamente idroesigenti, non presenteranno alcuna
necessità di irrigazione.
L’acqua raccolta non potrà essere utilizzata per l’uso preposto e dovrà essere recapitata in fognatura (rete acque
bianche).
Nel periodo estivo, ossia quando sarà massima la presenza di abitanti e quando sarà massima la statistica probabilità
di periodi siccitosi e di temperature elevate, nonostante i serbatoi possano essere interrati, si porrà la necessità di
provvedere frequentemente al ricambio della quantità raccolta, che si stima modesta, affinché sia evitata la
proliferazione di microorganismi algali e di larve di insetti, quali quelle della zanzara tigre, dannosi alla popolazione.
Per la collocazione geografica e per gli assunti progettuali approvati si verifica che l’attuazione del recupero delle
acque meteoriche dei coperti, mediante captazione in vasche interrate, equipaggiate come sopra indicato,
risulterebbe non sostenibile dal punto di vista ambientale né da quello economico, pertanto in fase esecutiva il
progetto degli edifici dovrà dimostrare con un'analisi costi benefici l'infattibilità tecnica-economica degli interventi
per il recupero delle acque meteoriche almeno per usi esterni, oppure adeguarsi a tale obbligo normativo.
Tuttavia, qualora l’Amministrazione ritenga necessaria l’applicazione di tale misura, in analogia a quanto prescritto
in altri PUA di zone costiere, si rimanda a verifiche di fattibilità da effettuare nei singoli progetti edilizi.
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TAVOLA 4 “Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e
speciali pericolosi”
In attuazione al Piano Regionale dei Rifiuti (PRGR), approvato con DAL n. 67 del 03.05.2016, ai sensi dell'art. 27 bis
della L.R. 20/2000 e art. 76 della L.R. 24/2017, è stata approvata con DCP n. 10 del 27.02.2019 la Variante specifica
al PTCP che ha portato alla sostituzione della Tavola 4, nella quale sono individuate aree non idonee ed aree ad
ammissibilità condizionata.
Con questa Variante si sostituisce l'art. 6.2 - Pianificazione in materia di gestione dei rifiuti delle NTA del vigente
PTCP, in quanto il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ha comportato il superamento della pianificazione
provinciale dei rifiuti e costituisce lo strumento di governo della gestione di rifiuti.
Il PRGR si avvale, per gli aspetti inerenti la localizzazione impiantistica, delle individuazioni delle zone non idonee
effettuate con il PTCP; in particolare il PTCP, nella Tav. 4 individua le zone non idonee alla localizzazione degli impianti
di recupero e smaltimento in attuazione dei criteri richiamati all’articolo 21 delle NTA del PRGR e riportati al cap. 14
della relazione dello stesso Piano regionale.

Stralcio TAV. 4.13 “Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali
pericolosi"

Per l’area in esame la tavola di interesse è la Tav. 4.13 (scala 1:25.000), di cui si riporta uno stralcio dal quale emerge
che essa non è idonea alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti che, comunque, non sono
previsti in tale comparto.
Inoltre si dichiara che non sono previsti il recupero e l’utilizzo di rifiuti per le operazioni di innalzamento del piano
campagna e che per tali operazioni saranno utilizzati i materiali ammessi dalle normative vigenti al momento in cui
saranno effettuati i riporti necessari.
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TAVOLA 5 “Assetto strategico della mobilità, poli funzionali, ambiti produttivi di rilievo sovracomunale,
articolazione del territorio rurale
La Tavola 5, modificata a seguito dell’approvazione del PSC del Comune di Ravenna (D.C.C. 25/2007), in unico foglio
in scala 1:100.000, indica l’area in oggetto come Ambito rurale a prevalente rilievo paesaggistico, localizzata ad ovest
del territorio urbanizzato al 2001 e della rete stradale minore data da viale Vespucci, appartenente nella parte ovest
al Parco Regionale del Delta del Po. La Tavola, della quale ne viene nel seguito riportato uno stralcio, indica viale
Vespucci come appartenente alla rete stradale minore e viale dei Lombardi come “Viabilità secondaria di rilievo
provinciale o interprovinciale (Tipo C, F)”.
L’art. 11.4 - Gerarchia della rete viaria specifica che il PTCP individua nella tav. 5 l’assetto strategico di lungo periodo
della rete viaria secondo diversi livelli di rango funzionale. In particolare, per il caso in esame, la viabilità extraurbana
secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale ha la funzione di collegare i principali centri della pianura con la
rete di rilievo regionale. La gerarchia della rete viaria individuata in cartografia ha efficacia ai fini degli standard di
riferimento per la progettazione e delle fasce di rispetto stradale. L’assetto strategico della rete viaria individuato
dal PTCP ha valore vincolante per quanto riguarda il rango funzionale di ciascuna infrastruttura, mentre ha valore
indicativo per quanto riguarda il preciso posizionamento ed andamento planimetrico dei tracciati.

Stralcio Tav. 5 “Assetto strategico della mobilità, poli funzionali, ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, articolazione del
territorio rurale”

La gerarchia viaria indicata dal PTCP è stata recepita dall’amministrazione comunale che ha infatti classificato:
- viale Vespucci: strada di Tipo E (urbana di quartiere);
- viale dei Lombardi: strada di Tipo C (extraurbana secondaria).
Rispetto al PUA Generale, nel presente 2° stralcio è stata ridotta la profondità della fascia di rispetto stradale da
Viale dei Lombardi che passa da 30 a 20 metri a seguito del parere preliminare favorevole espresso dal Servizio
Mobilità del Comune di Ravenna il 16.09.2020 alla richiesta di spostamento del limite di centro abitato della località
di Lido di Classe, presentata il 07.05.2020 con P.G. 79367/2020.
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Relativamente al tema della mobilità, si ricorda che, nell’ambito degli accordi sottoscritti e nel rispetto degli obiettivi
del POC, sono a carico del soggetto attuatore dell’intero comparto l’adeguamento e la riqualificazione di viale
Vespucci, che si configura come opera pubblica a carico della parte privata, quali oneri aggiuntivi.
Il relativo progetto segue pertanto il Codice dei contratti pubblici ed è escluso dal presente PUA.
Si evidenzia che la conferenza dei servizi per l'esame del 1° e del 2° stralcio dei progetti esecutivi di adeguamento e
di riqualificazione di Viale Amerigo Vespucci si è conclusa positivamente tramite l'invio della determinazione
dirigenziale 1089/2020 del 28.05.2020 e l’approvazione in Giunta Comunale il 20.08.2020 con Delibera n. 378/2020.

TAVOLA 6 “Progetto reti ecologiche in provincia di Ravenna”
La Tavola 6 in unico foglio in scala 1:100.000, fornisce indirizzi per lo sviluppo di tale Piano, localizzato nell’Unità di
Paesaggio omogeneo “della costa” indicato con il numero 3 e delimitato dal tratteggio rosso, come desumibile dallo
stralcio allegato nel seguito.
In particolare, l’esame dello stato di fatto evidenzia elementi appartenenti alla Rete ecologica di primo livello
esistente, quali “Fasce territoriali da potenziare o riqualificare come corridoi ecologici primari”, lungo il Fiume Savio
(barrato blu).
A livello di progetto, nella tavola sono individuati elementi della Rete ecologica di primo livello di progetto:
- Zone buffer della matrice naturale primaria esistente a nord, che comprende tutta la fascia costiera e collega le
fasce/corridoi esistenti (puntini blu),
- Fasce territoriali entro cui realizzare corridoi ecologici primari, che riguarda la parte ovest del comparto, lungo
lo scolo Pergami, delimitata dal Savio a S e dall’ecosistema forestale a N oltre Viale dei Lombardi (barrato rosso).

Stralcio Tavola 6 “Progetto reti ecologiche in provincia di Ravenna”

Con il progetto delle opere a verde sviluppato nell’ambito del PUA generale, collegato al Parco agricolo del Savio
verso sud ed al sistema forestale esistente a nord, si è tenuto conto dello stato di fatto e si sono attuati gli indirizzi di
progetto; infatti in tali superfici sono previste opere di rinaturalizzazione, mediante la realizzazione di zone boschive
con relativi percorsi ciclo-pedonali e aree naturali di pertinenza fluviale.
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Il progetto del verde privato che contribuirà al potenziamento della rete ecologica, come richiesto nelle NTA del PUA,
si atterrà alle indicazioni del Regolamento del Verde e privilegerà l’uso di specie autoctone, non allergizzanti, a bassa
manutenzione e a contenuto fabbisogno idrico.

Con l’approvazione del Piano di azione per l'energia e lo sviluppo sostenibile della Provincia di Ravenna, avvenuta
con DCP n. 21 del 22/3/2011 (ai sensi dell'art. 27 della LR 20/2000), sono stati modificati gli articoli 6.5 e 12.7 delle
Norme di attuazione del PTCP.
Obiettivo principale del Piano Energetico Provinciale è la promozione delle azioni necessarie per il risparmio e
l’efficientamento energetico (-20% di consumi al 2020) e l’impulso allo sviluppo delle fonti rinnovabili (20% di
produzione di energia da tale fonte entro il 2020). Il raggiungimento di tali obiettivi consentirà di raggiungere il
risultato di ridurre in maniera significativa le emissioni climalteranti in atmosfera come richiesto dalle Direttive UE
(meno 20% al 2020).
In particolare con l’ art. 12.7 - Requisiti degli insediamenti in materia di ottimizzazione energetica, in riferimento
al “Piano-programma per la promozione del risparmio energetico e dell’uso razionale dell’energia, la valorizzazione
delle fonti rinnovabili, l’ordinato sviluppo degli impianti e delle reti di interesse provinciale”, elaborato ai sensi della
L.R. 26/2004, si forniscono le indicazioni riguardo alle prestazioni energetiche da perseguire nei nuovi insediamenti
e negli usi energetici in generale (assetto degli insediamenti - lay-out urbano).
La progettazione dei Piani Urbanistici Attuativi deve d’ufficio tendere a recuperare in forma “passiva” la maggior
parte dell’energia necessaria a garantire le migliori prestazioni per i diversi usi finali (riscaldamento, raffrescamento,
illuminazione, ...), privilegiando prioritariamente l’attenta integrazione tra sito ed involucro e, in seconda fase,
compiere le scelte di carattere tecnologico - impiantistico.
A tale scopo nei nuovi insediamenti, prima della fase di definizione della disposizione delle strade e degli edifici, va
effettuata l’analisi del sito, come descritta nella DGR 268/2000 aggiornata dalla DGR 21/2001 (clima igrotermico,
disponibilità di risorse rinnovabili, disponibilità di luce naturale, clima acustico, campi elettromagnetici), quale prerequisito per una corretta applicazione dei requisiti volontari degli insediamenti di cui al comma seguente. Per
strumenti urbanistici soggetti alle disposizioni di cui all’art. 5 - LR 20/2000 l’anzidetta analisi costituisce parte
integrante della Valutazione Ambientale Strategica.
Sulla base dell'analisi di sito, il lay-out delle strade, dei lotti e dei singoli edifici dovrà tendere a:
- garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo che la massima quantità di luce
naturale risulti disponibile anche nella peggiore giornata invernale (21 dicembre);
- consentire che le facciate ovest degli edifici possano essere parzialmente schermate da altri edifici o strutture
adiacenti per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce
naturale;
- garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari realizzati o progettati o probabili (tetti di
piscine, impianti sportivi, strutture sanitarie o altre con elevati consumi di acqua calda sanitaria);
- trarre vantaggio dai venti prevalenti per strategie di ventilazione/raffrescamento naturale degli edifici e delle
aree di soggiorno esterne (piazze, giardini...);
- predisporre adeguate schermature di edifici ed aree di soggiorno esterne dai venti prevalenti invernali.
In risposta a tale articolo è stata elaborata l’Analisi di sito, relativa al secondo stralcio in esame, in approfondimento
di quella allegata al PUA generale approvato, redatta in attuazione delle DGR specifiche, e alla quale si rimanda per
i dettagli. Nel paragrafo 5.7 è inoltre riportata una sintesi.
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3.3

Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per

il Rischio Idrogeologico
Il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico redatto dall’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, approvato con DGR
n. 350 del 17 marzo 2003, è ad oggi sostituito dalla “Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio
di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico”, approvata DGR 2112 del 5.12.2016.
Si tratta di una variante cartografica e normativa che ha allineato ed armonizzato i contenuti del Piano Stralcio
previgente con le successive modifiche ed i contenuti integrati e derivati a seguito della approvazione, con Del.
235/2016 dei CII, del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni.
La tavola 240e aggiornata, ricompresa nella Variante vigente, “Perimetrazione aree a rischio idrogeologico (PAI)”,
evidenzia che l’area in esame è interessata dal Titolo II “Assetto della rete idrografica” e dal Titolo IV “Costa”.
Per il PUA in esame sono in sintesi segnalate:
1. “Aree di potenziale allagamento”, normate dall’art. 6, che identifica l’area a media probabilità (P2) di
allagamento da parte del reticolo secondario;
2. “Alluvioni rare – P1”, normate dall’art. 15, legate all’azione potenziale del mare;
3. “Invarianza idraulica”, normata dall’art. 9 (confermata).

Stralcio tav. 240e “Perimetrazione aree a rischio idrogeologico (PAI)” con la sovrapposizione del sub comparto nord (perimetro
giallo)

05/02/2021

Ing. Franca Conti

Pag. 35 di 116

“CoS16 Lido di Classe - Strada Usi Urbani”
Rev. 1

Sub-comparto NORD

FC955

PUA SECONDO STRALCIO ATTUATIVO
VALSAT
In merito al primo punto, la normativa dell’art. 6 specifica che:
“Le aree di cui al presente articolo sono quelle nelle quali si riconosce la possibilità di allagamenti a
seguito di piene del reticolo minore e di bonifica, nonché di sormonto degli argini da parte di piene
dei corsi d’acqua principali di pianura, in corrispondenza di piene con tempo di ritorno non superiore
ai 200 anni, senza apprezzabili effetti dinamici.
……….. L’Autorità di Bacino definisce, con la "Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi
di sicurezza idraulica", approvata con Delibera Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003 e s. m. e
i., i tiranti idrici di riferimento e fornisce indicazioni riguardo agli accorgimenti tecnico-costruttivi e ai
diversi gradi di cautela da adottare in funzione dei tiranti idrici di riferimento.”
In aggiunta è quindi fornita la tavola relativa ai Tiranti idrici di riferimento (All. 6 Direttiva modificata), che riporta
per l’intera area di interesse un tirante idrico di riferimento fino a 50 cm.

Stralcio tav. 240e - Allegato n. 6
“Tiranti idrici di riferimento per le aree di pianura sottoposte a rischio di allagamento (art. 6)” - in giallo il perimetro del sub
comparto nord

A tale cartografia generale si aggiunge la tavola è stata fornita su richiesta dall’Autorità di Bacino, nella quale è
dettagliato il tirante calcolato per il sito di interesse. Nella figura che segue è stato sovrapposto lo schema del PUA
del sub comparto nord, da cui emerge che il tirante calcolato massimo per lo stralcio in esame, è al massimo di 50
cm solo nell’angolo N-NE dello stesso.
Considerando che nella proposta di PUA in esame è già previsto l’innalzamento del piano campagna a quote uguali
o superiori a + 1,70 m slmm, come richiesto anche dal RUE, per la tutela dalla potenziale ingressione marina, non
risulta necessaria alcuna modifica progettuale, in quanto la prescrizione comporta un innalzamento del piano
campagna attuale superiore al potenziale tirante.
Ne consegue quindi che, in virtù delle quote di progetto della nuova urbanizzazione, gli interventi previsti sono in
sicurezza idraulica per quanto attiene l’art. 6 per effetto delle quote di imposta previste dal progetto di Piano.
Inoltre si ricorda che nel PUA non sono previsti/ammessi piani interrati.
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Per quanto riguarda il secondo punto, in base al Titolo IV “Costa”, l’area risulta potenzialmente interessata da
“Alluvioni rare - P1”, legate all’azione del mare, normate dagli artt. 15 e 16.
In base ai due articoli sopra riportati, per il presente PUA, che ricade in aree potenzialmente interessate da alluvioni
rare - P1, la Variante di Coordinamento prevede unicamente che l’Amministrazione comunale, in ottemperanza ai
principi di precauzione e dell'azione preventiva, sviluppi le azioni amministrative di cui al punto a) del comma 1,
ovvero “aggiornare i Piani di emergenza ai fini della Protezione Civile, conformi a quanto indicato nelle linee guida
nazionali e regionali, in cui siano specificati lo scenario d’evento atteso e il modello d’intervento per ciò che concerne
il rischio idraulico.”
Pertanto per le aree P1 non sono imposte misure/prescrizioni specifiche ai soggetti privati attuatori.
In sede di aggiornamento dei Piani di Emergenza ai fini della Protezione Civile, l’Amministrazione Comunale dovrà
dare atto che, per effetto delle quote di imposta dell’urbanizzazione e della viabilità, vengono raggiunti già
strutturalmente standard che proteggono da eventi marini monosecolari.
Si può pertanto valutare positivamente la sostenibilità delle previsioni del secondo stralcio attuativo.
Si ricorda anche che tali aspetti sono già stati valutati nel PUA di primo stralcio approvato, in particolare
nell’elaborato “Relazione di analisi del tirante idrico”, a cura dell’Ing. R. Lombardi, ove sono riportate la tavola dei
tiranti e le considerazioni in merito alle quote di imposta dell’urbanizzazione e del piano di calpestio interno. Le quote
adottate con il PUA di 1° stralcio (e conseguentemente con il presente 2° stralcio) sono chiaramente identificate e
consentono il pieno rispetto dei dettami del Piano stralcio sia in termini di art. 6 (tirante idraulico), sia in termini di
art. 16 (alluvione da mare).
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Per quanto riguarda l’invarianza idraulica (art. 9), la Variante non ha introdotto modifiche ma conferma la norma
del PSRI, in modo che la trasformazione di un’area non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico
ricevente i deflussi superficiali originati dall’area stessa.
Al fine di garantire l’invarianza idraulica delle trasformazioni urbanistiche, è prescritto di realizzare un volume
minimo di invaso atto alla laminazione delle piene, da collocarsi a monte del punto di scarico nel corpo idrico
recettore. Possono essere adottate soluzioni alternative a quella della realizzazione del volume d’invaso, purché si
dimostri la pari efficacia in termini di mantenimento dei colmi di portata di piena ai valori precedenti
l’impermeabilizzazione.
Il Piano generale approvato, ai fini del rispetto della invarianza idraulica conseguente la trasformazione di cui all’art.
9 delle NTA, prevedeva un sistema di laminazione delle acque meteoriche di dilavamento nell’ampia zona verde posta
fra le aree di trasformazione e lo scolo consorziale, formato da due vasche di laminazione autonome, collegate allo
Scolo Pergami, in serie alla rete di raccolta delle acque meteoriche, ricavate in bassure del terreno, con pendenze
molto lievi. Le vasche, il cui fondo è posto a circa –0.40 m, non interferiscono con la prima falda pertanto, in assenza
di precipitazioni, saranno asciutte. Per evitare il ristagno dell’acqua è prevista una cunetta di presa di magra sul
fondo di ciascuna vasca. Entrambe le vasche saranno collegate al canale recettore con un tubo di scarico atto a
garantire una portata massima di 10 l/s/ha; il battente idrico massimo sarà di 0.25 m.
Su tali interventi è stato rilasciato il 9 Settembre 2014, acquisito dal Comune con PG 123108, il parere favorevole del
Consorzio di Bonifica della Romagna, aggiornato in data 17 Aprile 2015.
Nell’ambito del I stralcio del sub comparto Nord è stata progettata la parte di competenza di tale sistema, formata
dalla vasca nord, con un volume di laminazione di circa 3.500 mc, e dalle relative opere di scarico nel Canale Pergami.
Su tale progetto è già stata rilasciata la concessione, ai sensi del R.D. 368/1904, da parte del Consorzio competente
in data 9.9.2015 con atto n. 9653, con prescrizioni di cui si è tenuto conto in sede di progettazione.
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3.4

Piano Aria Integrato Regionale 2020 (PAIR 2020)

Con deliberazione n. 115 dell’11 aprile 2017 l’Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale
(PAIR2020).
Il Piano detta le misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio
regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D. Lgs. 155/2010.
In particolare, il Piano dà attuazione agli articoli 9, 10 e 13 del D. Lgs. 155/2010 prevedendo, relativamente agli
inquinanti indicati, le misure necessarie per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento
dei valori obiettivo e per il mantenimento del loro rispetto, anche al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla
Direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa
Il PAIR 2020 avrà un orizzonte temporale strategico di riferimento al 2020.
In attuazione del Decreto, il PAIR suddivide il territorio regionale stabilendo una zonizzazione per stato della qualità
dell’aria omogeneo. Ai fini dell’applicazione delle misure di tutela della qualità dell’aria, sono infatti state
individuate, su base comunale, le aree di superamento di PM10 e di ossidi di azoto (NOx), come da cartografia
seguente.
In base alla zonizzazione eseguita, il Comune di Ravenna rientra nelle aree di superamento per l’inquinante PM10.

Al fine di tutelare la salute dei cittadini, il Piano persegue la finalità di tutela della qualità dell’aria attraverso la
riduzione, rispetto ai valori emissivi del 2010, dei livelli degli inquinanti di seguito elencati:
a) riduzione del 47 % delle emissioni di PM10 al 2020;
b) riduzione del 36 % delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) al 2020;
c) riduzione del 27 % delle emissioni di ammoniaca (NH3) al 2020;
d) riduzione del 27 % delle emissioni di composti organici volatiti (COV) al 2020;
e) riduzione del 7 % delle emissioni di biossido di zolfo (SO2) al 2020.
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Le misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici e per il perseguimento dei valori obiettivo sono
rivolte a varie tipologie di attività. Si hanno infatti i seguenti indirizzi:
- misure in tema di città e utilizzo del territorio, che prevedono limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel
centro abitato, riduzione del traffico veicolare, estensione delle zone ZTL e delle aree pedonali, incremento piste
ciclo-pedonali, ampliamento delle aree verdi,
- misure in tema di trasporti, che prevedono il potenziamento del trasporto pubblico su ferro e su gomma e la
sostituzione di autobus di categoria uguale o inferiore a Euro 2 con mezzi a minore impatto ambientale,
- misure in materia di attività produttive, che in sostanza prevedono misure di contenimento degli inquinanti per
gli impianti sottoposti alla procedura di AIA,
- misure per l’agricoltura, inerenti le buone pratiche agricole,
- misure per l’uso sostenibile dell’energia, volte alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici e degli impianti
di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile non emissiva, alla sostenibilità
ambientale degli insediamenti urbani, all’utilizzo dei combustibili, all’efficientamento dell’illuminazione pubblica.
In materia di insediamenti urbani, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria, l’Articolo 24 “Misure per
la sostenibilità ambientale degli insediamenti urbani” prevede le prescrizioni volte alla riduzione dei consumi
energetici che devono trovare immediata osservanza ed attuazione, tra l’altro, nei regolamenti, anche edilizi, dei
Comuni:
a) divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza
dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e
collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici e
divieto di utilizzo di quelli esistenti;
b) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al
pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo.
Le norme del PAIR, all’articolo 8 “Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”, introducono inoltre nuove disposizioni
per i piani generali e di settore: “Il parere motivato di valutazione ambientale strategica dei piani e programmi,
generali e di settore operanti nella Regione Emilia-Romagna di cui al Titolo II, della Parte seconda del D.Lgs. n.
152/2006, si conclude con una valutazione che dà conto dei significativi effetti sull’ambiente di tali piani o
programmi, se le misure in essi contenute determinino un peggioramento della qualità dell’aria e indica le eventuali
misure aggiuntive idonee a compensare e/o mitigare l’effetto delle emissioni introdotte.”.
L’ambito di applicazione di tale disposizione è specificato nella Relazione di Piano dove viene precisato che:
a) s’intendono come “piani generali” il Piano Territoriale Regionale (PTR), il Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP) ed il Piano Strutturale Comunale (PSC). Viceversa i Piani Operativi Comunali (POC) e Piani
Urbanistici Attuativi (PUA) non rientrano nei “Piani Generali” o nei “Piani di settore”.
Tale articolo non si applica dunque ai PUA, in quanto non sono strumenti urbanistici generali o di settore.
La progettazione del PUA generale ha previsto molte azioni, che il presente PUA attuerà per quanto di competenza,
volte al miglioramento della qualità dell’aria che il PAIR delinea in tema di città e utilizzo del territorio.
In particolare, al fine di promuovere la mobilità sostenibile e l’utilizzo di mezzi alternativi all’auto, sono previsti il
potenziamento delle piste ciclopedonali, con la creazione di nuove piste sia nelle aree verdi sia nelle nuove
urbanizzazioni.
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Tra le opere pubbliche a carico del soggetto attuatore vi è inoltre il progetto di rinaturalizzazione della zona verde ad
ovest del comparto e la rinaturalizzazione dell'area di filtro, importanti aree che contribuiranno al potenziamento
delle aree verdi.
Dal punto di vista energetico, si sottolinea come, in considerazione della valenza turistica dell’area e dell’utilizzo
quindi in periodo estivo, i consumi saranno molto limitati. Verranno comunque rispettate le norme in materia che
richiedono una riduzione dei consumi con l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
In riferimento all’articolo 24, le NTA del PUA si specifica che, nella progettazione degli edifici saranno rispettate le
seguenti prescrizioni:
a) divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza
dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e
collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici e
divieto di utilizzo di quelli esistenti;
b) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al
pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo.
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3.5

Piano Strutturale Comunale

Nel seguito viene analizzato il Piano Strutturale Comunale (PSC), adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 117
del 23.06.2005 e successivamente approvato con DCC n. 25 del 27.02.2007.
Il Piano è composto da numerosi elaborati, suddivisi in 4 gruppi:
- Elaborati prescrittivi,
- Elaborati gestionali,
- Rapporto di Valsat,
- Elaborati descrittivi.
Per ogni gruppo di elaborati sono state prese in esame le tavole di interesse, individuando la zonizzazione, i vincoli
e le tutele che riguardano il PUA in esame, nonché le relative norme tecniche di attuazione.

3.5.1

Elaborati prescrittivi

Gli elaborati prescrittivi sono formati da una serie di tavole denominate “PSC 3 - Spazi e sistemi”, dalle Norme
Tecniche di Attuazione (NTA) e, per quanto di interesse, dall’elaborato “PSC 4.1 – Ambiti soggetti a programmazione
unitaria concertata”.
In particolare il PUA generale è ubicato nei Fogli 22 e 23, dei quali è riportato uno stralcio. A seguire è inserito anche
uno stralcio focalizzato nelle aree che riguardano il PUA attuativo in esame inerente il secondo stralcio del subcomparto nord.

Stralcio Tavola “PSC 3 - Spazi e sistemi” (fogli 22 e 23)
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Stralcio Tavola “PSC 3 - Spazi e sistemi” (fogli 22 e 23) – zona sub-comparto nord

Dall’esame dell’elaborato risulta che le aree del PUA sono interessate dagli articoli seguenti, dei quali se ne sintetizza
il contenuto normativo e si fornisce il relativo commento, in corsivo, in riferimento a quanto in programma.
L’area dell’intero comparto CoS16 è perimetrata come “Ambiti soggetti ad attuazione indiretta a programmazione
unitaria concertata” Co S16, definiti al Titolo I - Capo 6° - articolo 22 - Co.4: “Si ha l’attuazione indiretta a
programmazione unitaria quando il PSC individua un Ambito o Aree rinviando la definizione dei relativi Comparti al
POC, a seguito di concertazione tra Amministrazione e proprietari o di accordi ai sensi dell’art.18 della LR 20/2000,
del quale il POC stesso stabilisce la disciplina generale da assumere a base della formazione del PUA e/o dei PUA nel
rispetto degli obiettivi, delle prescrizioni, delle prestazioni e del campo di variazione delle grandezze urbanistiche
fissati nella Scheda d’Ambito di cui all’art. 24 del PSC”.
A tal proposito si specifica che il comparto è stato oggetto di Accordo con i privati ai sensi dell’art. 18 della LR 20/00,
sia a livello di PSC (Accordo di primo livello), sia a livello di 1° e di 2° POC (Accordo di secondo livello). In tale Accordo
sono state definite le modalità di attuazione, i tempi, gli impegni delle parti, ecc. Preliminarmente al presente PUA,
è stato redatto il PUA generale, approvato dall’amministrazione comunale con DGC n 90/2016 (PG 34231/2016).
E’ stato inoltre approvato il PUA inerente il primo stralcio attuativo del sub comparto nord con DGC 16/2019 del
22.01.2019. Il presente stralcio costituisce il secondo e ultimo stralcio del sub-comparto nord.

Il “Titolo II – Capo 1° - Sistema paesaggistico ambientale - art.29 - Articolazione delle componenti ed efficacia della
relativa disciplina” definisce tale sistema, che interessa le aree del comparto CoS16, per diversi aspetti.
Il Sistema paesaggistico-ambientale e la relativa disciplina sono articolati nelle seguenti famiglie di componenti
individuate nell’elaborato PSC 3: la Rete ecologica; le Aree soggette ad ingressione marina; le Aree di interesse
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archeologico; le Emergenze nei paesaggi, il Paesaggio; i Luoghi della riqualificazione ambientale, ecologica e
paesaggistica.
Qualora componenti del Sistema paesaggistico-ambientale costituiscano ovvero appartengano, in tutto o in parte,
a componenti di altro Sistema o di uno Spazio, a dette componenti o parti di componente si applicano
congiuntamente le discipline derivanti da ambedue le appartenenze. In caso di contrasto prevale la componente del
Sistema paesaggistico-ambientale, senza peraltro che vengano annullati gli eventuali diritti edificatori attribuiti dalla
disciplina di altro Sistema o di Spazio.
Parte delle aree del comparto CoS16 sono normate dall’articolo 30 – Rete ecologica che interessa le zone oggetto
di rinaturalizzazione, una minima parte dei lotti privati edificabili e le aree prossime al Fiume Savio.
Le NTA definiscono la Rete ecologica comunale come il sistema interconnesso delle componenti di alto valore
naturalistico del territorio. La Rete ecologica è individuata nell’elaborato PSC 3, ed è finalizzata a mantenere la
continuità strutturale e funzionale delle aree naturali, attraverso l’integrazione e il rafforzamento di dette
componenti e i relativi habitat importanti per la vegetazione, per la fauna e per il paesaggio, e ripristinando la
continuità ove compromessa dall’intervento antropico; ciò anche tramite operazioni di rimboschimento e
riallagamento. Essa è composta da: matrici primarie e secondarie e aree di integrazione (aree); connessioni primarie
e secondarie (corridoi); stepping stone e gangli (elementi puntiformi).
Il RUE, a partire dalle componenti naturalistiche individuate nei diversi Sistemi e Spazi, precisa e disciplina
l’articolazione della Rete ecologica. Sono matrici le aree a più forte naturalità e comprendono in generale: boschi,
aree umide, arenili, ecc. Sono connessioni tra le matrici i corridoi ad alta naturalità come il reticolo idrografico
compresa la vegetazione ripariale, elementi del territorio con particolare copertura vegetazionale, ecc. Sono
elementi puntiformi le componenti isolate che comunque rivestono particolare importanza per la nidificazione.
Spetta al POC il perseguimento degli obiettivi indicati dal PSC nei luoghi della riqualificazione ambientale, ecologica
e paesaggistica, in conformità con quanto contenuto nella eventuale specifica Scheda d’ambito.
Qualora componenti di progetto della Rete ecologica siano previste dall’elaborato PSC 3 all’interno di Ambiti a
programmazione unitaria, il POC definisce gli eventuali usi compatibili in dette componenti (percorsi ciclopedonali,
attività sportivo-ricreative, del turismo all’aria aperta).
Tutto il comparto è inoltre interessato dall’articolo 31 – Aree soggette ad ingressione marina. La disciplina delle
Aree soggette ad ingressione marina è finalizzata alla riduzione dei relativi rischi. Gli interventi ammessi sono definiti
dal RUE che terrà conto degli indirizzi del GIZC e degli altri piani di settore, con possibilità di modifica al variare dei
contenuti di piano di settore.
Nelle aree della Rete ecologica il PUA generale ha previsto, in conformità al POC, una vasta area oggetto di
rinaturalizzazione. Il progetto esecutivo della rinaturalizzazione/riqualificazione della zona verde a ovest del
comparto e dell'area di filtro è stato approvato il 28.08.2018 con DGC n. 483/2018. Successivamente si è presentata
integrazione al quadro tecnico economico approvata il 17.09.2019 con DGC n. 467/2019. Il relativo permesso di
costruire n. 12/2020 è stato rilasciato.
Nella Rete ecologica vi ricade solamente una residua parte del presente secondo stralcio, dove sono previste le
pertinenze esterne non edificate dei lotti 25 e 26.
In merito a quanto indicato dall’art. 31 per le aree soggette ad ingressione marina, si rimanda allo specifico articolo
del RUE e al relativo commento.
Anche se non direttamente interessato dal PUA in esame, si ritiene importante esaminare quanto nel seguito
esposto relativamente al “Sistema della mobilità”, normato al Titolo II capo 2°, per gli importanti aspetti che sono
stati trattati nell’ambito del PUA generale, soprattutto in merito a viale Vespucci.
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In base all’articolo 38 “Viabilità carrabile, pertinenza e sistemi accessori” Commi 1 e 2, viale dei Lombardi è
classificato come “Strada extraurbana secondaria e locale esistente” e viale Vespucci come “Strada urbana di
scorrimento e/o interquartiere esistente”.
Il PSC individua nell’elaborato PSC 3 solo le componenti principali della viabilità carrabile esistente e di progetto:
Autostrada, Strada extraurbana principale, Strada extraurbana secondaria e locale, Strada urbana di scorrimento
e/o interquartiere.
Le Strade extraurbane secondarie (caso in esame – viale dei Lombardi) individuate nel PSC coincidono con quanto
indicato dal PTCP come “viabilità secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale” e comprendono anche la parte
della “rete stradale minore” individuata dallo stesso PTCP che, con i relativi adeguamenti, garantisce equilibrate
relazioni nel territorio e tra il territorio comunale e gli ambiti provinciali contermini. Rispetto al Codice della Strada,
tali viabilità corrispondono ad una tipologia C o F extraurbana.
Le Strade urbane di scorrimento e/o interquartiere (nel caso in esame, viale Vespucci) coincidono con quanto
indicato dal PTCP come “principali strade di penetrazione e distribuzione urbana” e comprendono anche la parte
della “rete stradale minore” individuata dallo stesso PTCP, che corrisponde alle direttrici di maggiore collegamento
tra il territorio e la città, nonché le integrazioni alla viabilità locale dei centri di frangia e del forese che consentono
la riqualificazione e la valorizzazione urbana degli attuali percorsi di attraversamento. Rispetto al Codice della Strada,
tali viabilità corrispondono ad una tipologia D o E urbana.
Sempre l’articolo 38 al comma 6, relativo al verde di pertinenza alla viabilità, precisa che, in connessione con la
viabilità carrabile, l’elaborato PSC 3 individua le principali aree verdi di pertinenza stradale. La pianificazione di
settore e la progettazione delle opere possono individuare, integrare e/o modificare tali aree ai fini della funzionalità
del traffico, salvaguardandone la caratterizzazione verde e la qualità di arredo.
Relativamente a viale Vespucci è inoltre da considerare il Titolo IV - Spazio urbano - Capo VI – Caratterizzazione
dello spazio urbano - articolo 110 “Elementi di qualità morfologico-funzionali (Assi da riqualificare)”.
Tale articolo indica che sono da considerarsi elementi di qualità morfologico-funzionali gli spazi aperti esistenti
lineari o areali, architettonicamente configurati come elementi spaziali ordinatori del contesto e come luoghi di
relazione, anche favorita dalle funzioni presenti nell’edificato che li delimita, o spazi inedificati lungo strada, inseriti
nel tessuto, da caratterizzare con nuovi edifici e ampio verde, al fine della riqualificazione del contesto. Sono
componenti degli elementi di qualità morfologico-funzionali: le centralità urbane; gli assi da riqualificare; gli
insediamenti con ampio verde privato; componenti integrabili in sede di POC e RUE.
Per quanto attiene la classificazione stradale, gli strumenti di pianificazione comunale (PSC e PGTU), in linea con il
PTCP, classificano:
viale Vespucci: strada di Tipo E (urbana di quartiere);
viale dei Lombardi: strada di Tipo C (extraurbana secondaria).
Gli obiettivi e gli indirizzi dettati dal PSC relativamente a viale Vespucci sono stati ripresi nel RUE e nel POC, dove tra
gli obiettivi specifici del comparto CoS16 ritroviamo “Riqualificazione ad usi urbani di Viale Amerigo Vespucci con la
realizzazione di parcheggi – servizi e attività ricreative e di ristoro, quale spina di connessione fra la zona “vecchia” e
la zona “nuova” ”, e tra le criticità: “Viabilità di attraversamento (viale Vespucci) da riqualificare e mettere in
sicurezza previo verifica acustica”.
Come previsto dalla specifica Scheda di POC, nel rispetto degli impegni assunti con l’Accordo ai sensi dell’articolo 18
e in coerenza di quanto stabilito con l’Amministrazione Comunale, nell’ambito del PUA generale è stato redatto lo
Studio di Fattibilità relativo al Progetto di Riqualificazione di viale Vespucci.
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Il Progetto riguarda non solo il viale ma anche le aree interposte tra esso e le nuove edificazioni, che verranno cedute
dagli attuatori al Comune di Ravenna.
Per una lettura completa delle opere previste lungo viale Vespucci, funzionali sia alla messa in sicurezza viabilistica
sia alla riqualificazione urbanistica, si deve fare riferimento al relativo progetto approvato dalla Giunta Comunale il
20.08.2020 con Delibera n. 378/2020.
Si fa presente che nel presente 2° stralcio è stata ridotta la profondità della fascia di rispetto stradale da Viale dei
Lombardi, che passa da 30 a 20 metri a seguito del parere preliminare favorevole espresso dal Servizio Mobilità del
Comune di Ravenna il 16.09.2020 relativo alla richiesta di spostamento del limite di centro abitato della località di
Lido di Classe; all'interno del perimetro di centro abitato la fascia di rispetto stradale dal Viale dei Lombardi è infatti
profonda 20 ml dal confine di proprietà.

3.5.2

Elaborati gestionali

Gli elaborati gestionali sono formati dalle seguenti cartografie (si riportano solo quelle di interesse):
- D.1.1.a - Carte dei vincoli sovraordinati: sintesi del PTCP,
- D.1.1.c - Carte dei vincoli sovraordinati: aree a rischio inondabilità,
- D.1.3.a - Carte dei vincoli indotti: fasce di rispetto di elettrodotti, impianti e servizi,
- B.3.2.a - Carta dei rischi di origine antropica e aree a rischio di incidente rilevante,
- G.1.1 - Aree soggette a vincolo paesaggistico - ricognizione delle aree vincolate ai sensi della LR 31/2002 (art. 46),
- G.1.2 - Carta dei vincoli ambientali vigenti: ambiti di tutela,
- G.1.3 - Carta dei vincoli ambientali vigenti: Parco del Delta del Po, Aree di protezione degli habitat, vincolo
idrogeologico,
- G.1.4 - Carta dei vincoli e disciplina sovraordinata,
- G.3.18-20: Repertorio dei contesti paesistici: 7 - La fascia costiera sud-Classe.

La tavola “D.1.1.a - Vincoli e disciplina sovraordinata” riprende la tavola 2.13 del PTCP, rimandando alle norme del
Piano provinciale.

Stralcio Tavola “D.1.1.a - Vincoli e disciplina sovraordinata”
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La tavola riporta parte dei vincoli indicati dal Piano provinciale; in particolare sono evidenziati gli elementi:
- “Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale”, articolo 3.19;
- “Bonifiche”, articolo 3.23;
- “Parchi regionali”, articolo 7.1.
Si rimanda al capitolo relativo al PTCP dove tali articoli sono stati commentati.

Dalla tavola “D.1.1.c - Vincoli e disciplina sovraordinata Piani di bacino: aree a rischio inondabilità” si evince che
l’area del PUA rientra nel territorio gestito dall’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli.

Stralcio Tavola “D.1.1.c - Vincoli e disciplina sovraordinata Piani di bacino: aree a rischio inondabilità”

Nella cartografia in esame non sono evidenziati vincoli, né tutele.
Si rimanda al capitolo relativo alla Variante di coordinamento tra il PGRA e ilo PSRI.
La tavola “D.1.3.a - Vincoli e disciplina sovraordinata - Carta dei vincoli indotti: fasce di rispetto elettrodotti ad
alta tensione” non riporta vincoli per l’area in esame.

Stralcio Tavola “D.1.3.a - Vincoli e disciplina sovraordinata - Carta dei vincoli indotti: fasce di rispetto elettrodotti AT”
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La tavola “B.3.2.a – Carta dei rischi di origine antropica: aree a rischio di incidente rilevante” non comprende il
territorio in esame, non essendo presenti aree industriali a rischio.

I vincoli sovraordinati di carattere paesaggistico-ambientale sono mappati nelle carte gestionali G.1.1, G.1.2, G.1.3
e riguardano le categorie di tutela descritte nel seguito.
In base alla tavola “G.1.1 – Aree soggette a vincolo paesaggistico - Ricognizione delle aree vincolate ai sensi della
LR 31/2002, art. 46”, della quale viene riportato nel seguito uno stralcio, le aree occidentali e quelle in prossimità
del Fiume Savio, che fanno parte del comparto CoS16, ricadono nelle “Aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi
della LR 31/2002 art. 46”. L’articolo 26 “Articolazione e gestione dei vincoli” delle NTA del PSC al comma 12 specifica
che l’elaborato G1.1 “Aree soggette a vincolo paesaggistico” costituisce la ricognizione delle aree vincolate ai sensi
dell’art. 46 della LR 31/2002” Disciplina generale dell’edilizia”, e stabilisce, secondo i criteri indicati dalla legge stessa,
le aree per le quali si applica la procedura di autorizzazione paesaggistica.

Stralcio Tavola “G.1.1 – Aree soggette a vincolo paesaggistico - Ricognizione delle aree vincolate
ai sensi della LR 31/2002, art. 46”

L’area del PUA è ricompresa nel perimetro dell’urbanizzato.
Il vincolo riportato in cartografia è dato dalla presenza del Parco del Delta, tutelato dall’art. 146 del D. Lgs. 490/99
(42/2004), la cui presenza ha guidato la progettazione del PUA.
Le nuove edificazioni sono previste all’esterno del limite del Parco; entro il territorio del Parco (zona PP.AGR) vi
ricadono, per quanto attiene il presente PUA, solo una piccola porzione non edificata dei lotti privati (lotti 25 e 26).
Si precisa che la competente Soprintendenza si è espressa favorevolmente nell’ambito dell’approvazione sia del PUA
generale, sia del PUA relativo al primo stralcio.
Analizzando la tavola “G.1.2 – Carta dei vincoli paesaggistici vigenti - Ambiti di tutela”, l’area del sub comparto è
esterna ad ambiti di tutela.
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Stralcio Tavola “G.1.2 – Carta dei vincoli paesaggistici vigenti - Ambiti di tutela”

La tavola “G.1.3 – Carta dei vincoli ambientali vigenti - Parco Delta del Po e aree di protezione degli habitat Vincolo idrogeologico (aree urbanizzate)”, come specificato dall’art. 26 “Articolazione e gestione dei vincoli” delle
NTA del PSC, individua le aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del DLgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio” in quanto facenti parte del Piano Territoriale del Parco del Delta del Po. La Carta in esame riporta il
perimetro delle tre “Stazioni” del Parco ricadenti nel territorio comunale ai sensi della LR 27/88. Esse sono: “Stazione
Valli di Comacchio”, “Stazione Pineta S. Vitale e Pialassa di Ravenna”, “Stazione Pineta di Classe e Saline di Cervia”.
All’interno dei perimetri suddetti gli interventi sono subordinati alla disciplina d’uso e di intervento definita dai Piani
territoriali di stazione e dalle specifiche previsioni di PSC, POC e/o RUE.

Stralcio Tavola G.1.3 “Carta dei vincoli ambientali vigenti - Parco Delta del Po e aree di protezione degli habitat - Vincolo
idrogeologico (aree urbanizzate)”
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Come descritto al punto 3.1, nelle aree del Parco del Delta del Po vi ricade solamente una residua parte del presente
secondo stralcio, dove sono previste le pertinenze esterne non edificate dei lotti 25 e 26 e la parte terminale della
viabilità privata, mentre l'intera area edificabile del sub comparto sud è tutta esterna al perimetro del Parco.
Nel merito si rimanda ai commenti espressi al punto 3.1.
Si segnala che a nord del comparto CoS16 è presente il SIC ZPS IT4070009 “Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente
Bevano”, che termina a nord di viale dei Lombardi. Data la vicinanza e in risposta alle richieste avanzate dalla
Provincia e dal Comune di Ravenna nell’ambito dell’approvazione del primo stralcio attuativo, è allegato al presente
documento lo Studio di incidenza inerente tutti gli interventi che compongono il PUA generale di Lido di Classe (tra
cui quindi il presente PUA).
Le aree del comparto sono esterne al vincolo idrogeologico.
La tavola “G.1.4 – Carta dei vincoli e disciplina sovraordinata - Ambiti di tutela” riporta i dossi, paleodossi e sistemi
dunosi individuati dal PTCP, rinviando alle norme del Piano provinciale.

Stralcio Tavola “G.1.4 – Carta dei vincoli e disciplina sovraordinata - Ambiti di tutela”

Nell’area interessata dal PUA non sono evidenziati elementi così normati, presenti invece ad est di viale Vespucci.

L’elaborato “G.3.18-20: Repertorio dei contesti paesistici: 7 - La fascia costiera sud-Classe” fornisce informazioni
generali sullo sviluppo della fascia costiera e gli obiettivi volti alla valorizzazione del paesaggio, ripresi dal RUE e dal
POC, di cui si è tenuto conto nella fase di analisi e progettazione delle nuove aree naturali.

Il Rapporto di Valsat del PSC, elaborato G.4, contiene importanti elementi che hanno portato alla valutazione del
Piano: l’Analisi dello stato di fatto, ricostruito sulla base del quadro conoscitivo (dal quale sono state individuate
anche le criticità emergenti per i diversi sistemi), la descrizione delle criticità emergenti per le diverse componenti
ambientali, ricavata dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, l’individuazione delle criticità evidenziate in base al
Rapporto sulla Sostenibilità Generale di Ravenna.
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale assunti nella Valsat del PSC derivano da una sintesi tra: gli obiettivi del
Documento preliminare del PSC, gli obiettivi derivati dall’analisi dello stato dell’ambiente e del territorio operata
attraverso il Quadro conoscitivo specifico del PSC, la Relazione sulla Sostenibilità Generale, il Rapporto sullo Stato
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dell’Ambiente del Comune di Ravenna (RSA), il Bilancio Ambientale Preventivo del Comune di Ravenna. Tali obiettivi
sono poi stati integrati con:
- i parametri fissati dalle norme e dalle politiche di livello nazionale e regionale (Strategia ambientale per lo
sviluppo sostenibile in Italia – Agenda 21 Italia, Piano d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile della
Regione Emilia Romagna);
- i parametri e gli obiettivi di protezione ambientale fissati da convenzioni e protocolli a livello internazionale o
europeo (Agenda 21, Protocollo di Kyoto, V e VI Programma europeo d’azione per l’ambiente, Strategie dell’UE
per lo sviluppo sostenibile, Aalborg Commitments);
- gli obiettivi del mandato politico-amministrativo;
- i risultati del processo di consultazione delle autorità esterne (Conferenza di Pianificazione);
- i risultati dei processi di partecipazione dei cittadini e dei soggetti rilevanti coinvolti (Agenda 21).
Gli obiettivi scelti sono stati sistematizzati e raccolti in un quadro coerente al contesto pianificatorio e
programmatico, definendo i “settori sensibili” rispetto ai quali operare la valutazione, intendendo per settore
sensibile una matrice o componente ambientale, una risorsa (materiale o immateriale), o un aspetto dell’ambiente
antropizzato o naturale, sensibile alla pianificazione, che risente, viene modificato o che contribuisce a modificare
l’azione di piano. I settori sensibili individuati allo scopo sono:
1. Clima e atmosfera: tiene conto dei problemi ambientali di carattere globale, come il cambiamento climatico e
l’effetto serra, prodotto dall’uso di combustibili fossili, ma anche dell’apporto all’inquinamento atmosferico
prodotto localmente e valuta il contributo che le scelte locali possono dare a queste grandi tematiche;
2. Tutela del territorio e del paesaggio: si riferisce agli aspetti peculiari del territorio, alle risorse naturali presenti ed
agli aspetti di dissesto e di rischio, al paesaggio quale valore ambientale da tutelare;
3. Qualità dell’ambiente urbano: oggetto della pianificazione urbanistica, dunque elemento rilevante per il PSC, in
quanto costituisce un ecosistema urbano che presenta caratteristiche e problemi propri, legati alla struttura ed alle
funzioni dell’area urbana;
4. Prelievo e tutela delle risorse e produzione dei rifiuti: l’uso di risorse non rinnovabili riguarda l’aspetto più
propriamente legato alla sostenibilità, all’impatto che le attività dell’uomo producono in termini di sfruttamento di
risorse finite e immissione nell’ambiente di sostanze di scarto.
Per ciascun settore sensibile la Valsat espone:
- le principali criticità;
- gli obiettivi di carattere ambientale integrati nel Piano (Documento preliminare) che incidono sullo specifico
settore sensibile;
- gli obiettivi generali assunti per la Valsat, che possono rappresentare il traguardo di lungo termine di una politica
di sostenibilità ambientale e territoriale;
- gli obiettivi specifici assunti per la Valsat, che possono essere individuati nel breve e medio termine quale
traguardo di azioni e politiche orientate “verso” i corrispondenti obiettivi generali e che costituiscono i criteri di
valutazione delle azioni del PSC;
- gli indicatori più adatti a rappresentare la situazione attuale e a monitorare e valutare il perseguimento degli
obiettivi assunti. La maggior parte degli indicatori utilizzati derivano dalla RSA o dal Bilancio ambientale del
Comune di Ravenna e rispondono al modello DPSIR. Per ogni indicatore viene riportato il dato relativo all’anno
2003 e il trend.
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Al fine di verificare la coerenza tra le scelte di Piano e gli obiettivi assunti nel Piano medesimo, nonché per la verifica
di coerenza tra con gli obiettivi del PTCP, la Valsat contiene due “matrici di coerenza”:
•
Matrice 1 “matrice di coerenza interna”: nella quale vengono rappresentate le coerenze tra gli Obiettivi Generali
e le Politiche/Azioni del PSC,
•
Matrice 2 “matrice di coerenza esterna”: nella quale vengono rappresentate le coerenze tra gli Obiettivi Generali
del PSC e gli Obiettivi e le Politiche del PTCP.
L’analisi complessiva degli effetti ambientali delle politiche/azioni di Piano è stata eseguita attraverso una matrice
di valutazione complessiva a doppia entrata – Matrice VALSAT, dove sono rappresentate le relazioni positive o
negative tra politiche/azioni di Piano e gli impatti sui settori sensibili individuati.
Come politiche/azioni del Piano sono stati assunti gli spazi (naturalistico, rurale, portuale e urbano) e i sistemi
(paesaggistico ambientale, mobilità e dotazioni territoriali), rilevando per ogni spazio e sistema le principali tipologie
di azioni. La valutazione degli effetti è stata effettuata assumendo come criteri di valutazione gli obiettivi/target di
sostenibilità individuati per ciascuno dei settori sensibili al Piano individuati ed è stata espressa in termini di impatto
positivo o negativo, attribuendo un effetto più o meno rilevante in funzione della superficie territoriale che
caratterizza l’azione o la politica del PSC.
Le matrici sono accompagnate da una descrizione delle politiche/azioni del Piano per ogni sistema e
dall’individuazione di “attenzioni particolari ai fini della sostenibilità” (spazio naturalistico, spazio rurale, sistema
delle dotazioni territoriali), e di mitigazioni/compensazioni (spazio portuale, spazio urbano, sistema della mobilità).
Completa il Rapporto di Valsat la sezione sul monitoraggio, strutturato per rispondere a due principali obiettivi:
a. valutare lo stato di attuazione del Piano, attraverso i due indicatori dati dal rapporto superficie
urbanizzata/superficie totale nei due scenari temporali: SU2004/Stot e SU2024/Stot, che esprimono una misura
della nuova urbanizzazione di suolo prevista dal PSC, pesata rispetto alla dimensione totale del territorio comunale;
b. valutare gli effetti dell’attuazione delle scelte di Piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale, attraverso
i due indicatori dati dal rapporto tra superficie urbanizzata e aree biologicamente produttive nei due scenari
temporali: SU2004/SB2004 e SU2024/SB2024, dove la diminuzione dell’indice rappresenta una transizione verso una
situazione migliore.
Con la Valsat del PSC è dunque stata valutata la sostenibilità del Piano medesimo e delle trasformazioni in esso
previste; tali valutazioni hanno costituito la base della Valsat del 1° e del 2° POC che hanno affinato le analisi presenti
nel Piano sovraordinato.
Nel presente documento sono stati considerati i medesimi fattori di valutazione contenuti nelle relazioni di Valsat del
PSC e dei POC, riprendendo gli obiettivi e dando risposta alle criticità evidenziate, al fine di valutare la sostenibilità
del PUA proposto.
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3.6

Regolamento Urbanistico Edilizio

Nel seguito viene analizzato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato nella seduta del C.C. del 28.07.09
con delibera n. 77035/133, e successivamente in più parti modificato e integrato fino alla recente “Variante di
adeguamento 2019 al RUE e conseguenti modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica” approvata con delibera di C.C.
n. 36 nella seduta del 12.05.2020 ed entrata in vigore con la pubblicazione sul BUR N. 188 del 10.06.2020.
In particolare sono stati presi in esame gli elaborati prescrittivi “RUE 2 – Regimi normativi della città esistente e del
territorio extraurbano” (Tavola 73) e “RUE 5 - Norme Tecniche di Attuazione”.

05/02/2021

Ing. Franca Conti

Pag. 53 di 116

“CoS16 Lido di Classe - Strada Usi Urbani”
Rev. 1

Sub-comparto NORD

FC955

PUA SECONDO STRALCIO ATTUATIVO
VALSAT

Stralcio Tavola “RUE 2 – Regimi normativi della città esistente e del territorio extraurbano” (Tavola 73)

L’area relativa al PUA in esame fa parte degli “Ambiti soggetti ad attuazione indiretta a programmazione unitaria
concertata CoS16”, normati dall’articolo I.1.3 “Ambiti e componenti soggetti a POC”. Al comma 8 si specifica infatti
che nelle tavole del RUE sono individuati con specifico perimetro gli Ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria,
gli Ambiti soggetti ad attuazione indiretta a programmazione unitaria di iniziativa pubblica, di iniziativa privata e
concertata e gli Ambiti soggetti ad attuazione indiretta con selezione; tali ambiti sono disciplinati dal POC.
A tal proposito si specifica che il comparto CoS16 è stato oggetto di Accordo con i privati ai sensi dell’art. 18 della LR
20/00, sia a livello di PSC (Accordo di I livello), sia a livello di 1° e 2° POC (Accordo di II livello). In tali Accordi sono
state definiti le modalità di attuazione, i tempi, gli impegni delle parti, ecc., ripresi poi nelle Convenzioni approvate.
Preliminarmente al presente PUA, è stato redatto il PUA generale, approvato dall’Amministrazione comunale con
DGC 90/2016. L’attuazione del comparto sta avvenendo attraverso specifici PUA attuativi, dei quali il presente è il
secondo e ultimo, relativo al sub comparto nord.

Nelle tavole RUE 2 sono individuati i seguenti perimetri e limiti riferiti al sistema dei piani e dei vincoli sovraordinati
di tutela paesaggistico ambientale: Stazioni del Parco Regionale del Delta del Po, Fasce di rispetto fluviale, Fasce di
rispetto arginale, Aree soggette ad ingressione marina, Dossi e paleodossi. La norma di riferimento è l’articolo
IV.1.14 - Perimetri e limiti. Nel seguito vengono analizzati quelli di interesse.
Il RUE riporta con apposito perimetro le Stazioni del Parco Regionale del Delta del Po (comma 2) ricadenti nel
territorio comunale, ai sensi della LR n. 27 del 2.07.1988 (istituzione del Parco Regionale del Delta del Po). All'interno
dei perimetri suddetti, gli interventi sono subordinati alla disciplina d'uso e di intervento definita dai Piani Territoriali
di Stazione e ove richiamato, dal RUE e/o dal POC. Il RUE non detta ulteriori discipline.
In riferimento a tale articolo si rimanda a quanto già commentato relativamente al Piano del Parco Regionale del
Delta del Po al capitolo 3.1.
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L’articolo riprende inoltre, al comma 7, le norme del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico elaborato dall'Autorità
dei Bacini Regionali Romagnoli.
Per il relativo commento si rimanda al capitolo 3.3.
Il RUE individua con apposito perimetro le Aree soggette ad ingressione marina (comma 8) al fine di prevenire
possibili allagamenti e introdurre opportune misure di sicurezza. In dette aree l'edificazione è subordinata al rispetto
delle seguenti prescrizioni, salvo deroghe definite da specifiche norme di componente di Spazio e/o sistema:
a) Nuove costruzioni (NC). Sono vietati locali interrati e seminterrati; il piano di calpestio di tutti i locali abitabili dovrà
essere posto ad almeno quota m + 1,70 rispetto allo 0,00 della rete di livellazione comunale per lo studio della
subsidenza e comunque a + 0,20 rispetto alla quota del colmo strada, escludendo quelle poste su arginature. Tali
quote devono risultare da apposito piano quotato dell’area oggetto di intervento e del suo intorno per una fascia
larga almeno 50 m. Gli indici di piano (H massima, ecc.), sono calcolati a partire da detta quota. Tale quota è ridotta
a m +1,40 per i piani di calpestio dei portici e dei locali di servizio e a m +1,00 per le attrezzature esterne (campi da
tennis, campi da gioco, parcheggi…) e per le strutture temporanee a servizio di pubblici esercizi di cui all’art. XI.25.
Le recinzioni devono essere realizzate in modo da non impedire il riflusso delle acque e limitarne l’ingressione. L'area
scoperta deve essere opportunamente sistemata con idoneo sistema di smaltimento delle acque superficiali.
……………..
d) Opere di urbanizzazione. I rilevati stradali e le relative attrezzature (marciapiedi, percorsi pedonali, parcheggi,
ecc.) devono essere realizzate in maniera tale che la quota del piano viabile non sia inferiore a quota m 1,70 rispetto
allo 0,00 citato al precedente punto a), salvo collegamenti interni con/o fra strade esistenti, e con riferimento alla
quota di campagna esistente. La realizzazione di nuove opere infrastrutturali, reti tecnologiche ed impiantistiche e/o
interventi di manutenzione su quelle esistenti, sono subordinati all’adozione di misure di riduzione di rischio
mediante la realizzazione di idonei accorgimenti atti a limitare o ad annullare gli effetti prodotti dagli allagamenti
e/o ingressione marina. Tali accorgimenti devono risultare da apposita relazione tecnica illustrativa.
In merito a tale norma sono state recepite le prescrizioni definite. In particolare per le aree a destinazione residenziale
e per le viabilità interne, il piano finale è previsto ad almeno + 1,70 m sul lmm. Tali aree sono inoltre regimate
mediante un sistema di raccolta e laminazione delle acque meteoriche di dilavamento che recapita ad ovest nello
scolo Pergami.

Relativamente alla Rete ecologica, l’articolo IV.1.2 - Articolazione della Rete ecologica specifica quanto segue.
Il RUE nelle tavole RUE 2, RUE 3, RUE 4, individua le aree e gli elementi costituenti la rete ecologica di cui all’art. 30
del PSC, articolandola in due livelli di componenti: Primo livello e Secondo livello.
Le componenti del Primo livello sono:
- Matrice primaria (sono le aree che costituiscono l’ossatura della rete ecologica. Esse sono aree naturali di grandi
dimensioni e/o di alto valore funzionale e qualitativo ai fini del mantenimento della vitalità delle popolazioni
floro-faunistiche),
- Connessioni primarie (sono le aree naturali con struttura lineare e continua, che svolgono la funzione di
connettere fra loro le aree di alto valore naturale – matrici primarie - e di costituire habitat adeguati per alcune
specie di avifauna, nonché di garantire le connessioni e le relazioni dinamiche tra ecosistemi e biotopi),
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Aree di integrazione della rete ecologica (sono le aree ad uso agricolo da rinaturalizzare limitrofe alle matrici
primarie e/o secondarie. Hanno funzione protettiva e di riduzione della frammentazione delle matrici e delle
connessioni, concorrono all’ampliamento della rete ecologica nel suo complesso),
- Gangli primari (sono gli elementi areali di concentrazione di particolari specie e habitat, la cui funzione è quella
di assicurare punti per la sosta e/o nidificazione delle specie).
Le componenti del Secondo livello sono:
- Matrice secondaria (sono le aree naturalistiche e/o di recente o prossima copertura vegetazionale di origine
antropica, con funzione di complemento della matrice primaria)
- Connessioni secondarie (sono gli elementi con struttura lineare e continua, che assumono funzione
complementare alle connessioni primarie)
- Agrosistemi cui attribuire funzioni di riequilibrio ecologico (sono le aree agricole finalizzate a rafforzare il
collegamento ecologico alla scala vasta tra le Matrici primarie e Matrici secondarie della rete ecologica comunale
e quelle della rete territoriale, ovvero a creare il collegamento fra sistema ambientale costiero e il sistema
ambientale collinare – montuoso (così come definito dal PTCP)
- Gangli secondari (sono gli elementi puntuali che costituiscono “nodi” della rete ecologica, localizzati nelle aree
agricole e nelle zone umide e boscate, all’intersezione di Connessioni primarie e Connessioni secondarie,
caratterizzati dalla presenza di alcune specie e habitat)
- Viali alberati filari e siepi (sono gli elementi di caratterizzazione del paesaggio, in forma continua o discontinua)
- Stepping stone (sono le aree naturali di varia dimensione, costituiti da frammenti di habitat, che possono fungere
da aree di sosta e rifugio di specie animali durante il passaggio delle stesse nell’area intermedia localizzata fra
aree ecologicamente isolate)
- Attraversamenti (sono gli appositi manufatti artificiali, sottopassaggi, piccoli tunnel, ecc., con funzione di
garantire la continuità nello spostamento delle specie sul territorio).
Le componenti della rete ecologica sono distinte in esistenti e di progetto.
Per le componenti esistenti gli interventi devono essere finalizzati alla conservazione, al miglioramento e al
potenziamento degli elementi al fine di garantire gli obiettivi di cui alle specifiche componenti stesse. Per le
componenti di progetto gli interventi devono essere volti alla creazione di connessione degli elementi areali e/o atti
a perseguire gli obiettivi delle specifiche componenti stesse.
Le aree interessate da previsioni di componenti di progetto della rete ecologica dovranno essere attuate nel rispetto
di quanto definito nell’elaborato RUE 5.1 Allegato C) costituente parte integrante e sostanziale alle presenti norme
e in relazione alle disposizioni di cui al Capo III.4.
-

L’area interessata da tale articolo (Connessioni primarie di progetto) all’interno del PUA in esame è costituita da una
piccola porzione di territorio che separa le nuove edificazioni dalle più vaste zone, anch’esse interessate dalla rete
ecologica – Connessioni primarie di progetto, destinate alla rinaturalizzazione. In tale area vi ricade solamente una
residua parte del presente secondo stralcio, dove sono previste le pertinenze esterne non edificate dei lotti 25 e 26 e
la parte terminale della viabilità privata.
Nelle più vaste aree ad ovest delle future lottizzazioni, come visto nel PUA generale, saranno realizzate zone naturali
con l’obiettivo di privilegiare l’aspetto naturalistico e creare percorsi naturalistici a completamento di quelli già
esistenti. Il progetto esecutivo della rinaturalizzazione/riqualificazione della zona verde a ovest del comparto e
dell'area di filtro facente parte del comparto vasto è stato approvato il 28.08.2018 con delibera di Giunta Comunale
n. 483/2018. Successivamente si è presentata integrazione al quadro tecnico economico approvata il 17.09.2019 con
delibera di Giunta Comunale n. 467/2019. Il relativo permesso di costruire n. 12/2020 è stato rilasciato.

05/02/2021

Ing. Franca Conti

Pag. 56 di 116

“CoS16 Lido di Classe - Strada Usi Urbani”
Rev. 1

Sub-comparto NORD

FC955

PUA SECONDO STRALCIO ATTUATIVO
VALSAT

L’articolo IV.1.4 “Articolazione delle componenti del Paesaggio”, specifica che Il Paesaggio è articolato in Contesti
paesistici locali. In detti contesti ricadono le Emergenze e reti del paesaggio e le Aree archeologiche, individuate
nelle tavole RUE 2.
2. I Contesti paesistici locali sono ambiti omogenei riportati nell’elaborato gestionale RUE 7 caratterizzati da elementi
peculiari da assumere a riferimento per i nuovi interventi.
3. Sono Emergenze e reti del paesaggio:
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
- Viabilità storica
- Canali storici
- Edifici e/o complessi di valore storico-architettonico
- Edifici e/o complessi di valore tipologico documentario
- Edifici di valore testimoniale
- Verde privato
- Alberature monumentali
- Percorsi ciclopedonali naturalistici
- Percorsi ciclopedonali agropaesaggistici e itinerari enogastronomici e turistici.
4. Sono Aree archeologiche le Aree con presenze archeologiche accertate, tra cui quelle tutelate e disciplinate ai
sensi del DLgs 42/2004.
Negli elaborati RUE 7 “Guida all’inserimento degli interventi nel paesaggio”, sono individuati, anche
cartograficamente, i “segni”, positivi e negativi, che caratterizzano i singoli Contesti paesistici locali, per i quali sono
fissati gli obiettivi paesaggistici da perseguire nelle trasformazioni. La progettazione e la realizzazione degli interventi
relativi a tutte le componenti dei Sistemi e degli Spazi devono mirare a qualificare, valorizzare, eliminare e/o ridurre
eventuali detrattori e/o situazioni di ostacolo alla percezione, favorire la fruizione e la percezione dei “segni” del
paesaggio e delle loro reciproche combinazioni, secondo la disciplina paesaggistica stabilita dal Regolamento.
L’area del sub-comparto nord appartiene al contesto paesistico di area vasta n. 7 “La fascia costiera sud – Classe” ed
è divisa in due contesti paesistici locali:
- 7.5 “Lido di Classe”, a dominante rurale, che interessa la parte est dell’area,
- 7.1 “Savio”, a dominante naturale, che interessa la parte ovest dell’area.
Gli elaborati gestionali RUE 7.3 “Guida all’inserimento paesaggistico degli interventi” e POC.9 sono stati
attentamente esaminati e hanno guidato la progettazione del verde, della rete ecologica e l’inserimento del Piano
dal punto di vista paesaggistico.

Per quanto attiene gli aspetti archeologici, in base alla Tavola “RUE 12b - Carta Archeologica”, il PUA ricade in Zona
di tutela 4. Le disposizioni dell’articolo IV.1.13 - Aree archeologiche e aree di tutela delle potenzialità archeologiche
sono finalizzate alla tutela e valorizzazione delle potenzialità archeologiche del territorio comunale, comprensive sia
delle presenze archeologiche accertate e tutelate ai sensi di legge ovvero di strumenti di pianificazione sovraordinati,
sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, attraverso modalità
adeguate alle caratteristiche dei diversi contesti territoriali.
Si individuano 5 “Aree di tutela delle potenzialità archeologiche” sottoposte a differente tutela attraverso controllo
archeologico in corso d'opera o indagini archeologiche preliminari o altre attività di verifica preventiva:
1) Zona di tutela 1 che coincide con l’area del centro storico di Ravenna.
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2) Zona di tutela 2 che accorpa le seguenti aree di potenzialità archeologica:
2a - l’agro decimano;
2b - il suburbio di Ravenna;
- fasce costiere pre-protostoriche e di I-VI secolo d.C.
3) Zona di tutela 3 che accorpa le seguenti aree di potenzialità archeologica:
- la piana alluvionale;
- le valli.
4) Zona di tutela 4 che accorpa le seguenti aree di potenzialità archeologica:
- fasce costiere di formazione medievale, moderna o recente.
5) Zona di tutela 5 che corrisponde alla Zona archeologica del Polo provinciale Parco Archeologico di Classe, di
competenza della Soprintendenza e tutelata con appositi decreti.
Nelle 5 Aree archeologiche, qualora non tutelate e disciplinate ai sensi del DLgs 42/2004 e smi, ogni intervento che
comporti modificazione del sottosuolo e/o opere di fondazione e di scavo oltre i 50 cm di profondità, dovrà essere
autorizzato dalla Soprintendenza che potrà prescrivere indagini archeologiche preliminari (sondaggi a carotaggio
continuo e/o saggi di verifica archeologica) oppure assistenza archeologica in corso d’opera, secondo le modalità
fornite dalla stessa e almeno fino alle profondità di scavo previste dall’intervento.
Nella zona di tutela 4: non è prevista alcuna autorizzazione da parte della Soprintendenza.
Su tutto il territorio comunale sono comunque vigenti le disposizioni relative alle “scoperte fortuite” di cui all’art. 90
del DLgs 42/2004 e smi e si applicano le disposizioni in materia di archeologia preventiva per i lavori pubblici di cui
all’art. 25 del DLgs 50/2016.
Quanto richiesto dalla norma sarà verificato in fase di progettazione esecutiva in funzione alla profondità degli scavi
di progetto, richiedendo – se ricorrerà il caso – la dovuta autorizzazione alla competente Soprintendenza.
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3.7

Piano Operativo Comunale

Il primo Piano Operativo Comunale (POC) 2010-2015 del Comune di Ravenna è stato approvato con DCC n. 23970/37
del 10.03.2011 ed è entrato in vigore con la pubblicazione sul BUR del 30 marzo 2011.
Successivamente, con DCC n. 135845/87 del 19.07.2018, è stato approvato il "2° Piano Operativo Comunale (POC) e
conseguenti modifiche al RUE e al Piano di zonizzazione acustica”. Il secondo POC, a seguito di nuovi Accordi con i
privati, conferma alcuni comparti, tra i quali quello in esame, e gli impegni definiti con il primo POC.
In continuità con il 1° POC, gli elaborati cartografici del 2° POC si strutturano in:
•

descrittivi,

•

prescrittivi,

•

gestionali.

L’Elaborato descrittivo POC.1 “Relazione” per l’intero comparto CoS16 riporta:
“CoS16 Lido di Classe - Strada Usi Urbani.
L'obiettivo è la riqualificazione ad usi urbani di viale Amerigo Vespucci, con la realizzazione di parcheggi, servizi e
attività ricreative e di ristoro, quale spina di connessione fra la zona consolidata e la zona di espansione. Sono inoltre
obiettivi: la rinaturalizzazione della fascia a monte dell'abitato finalizzata all'integrazione e continuità del sistema
ambientale naturalistico; la realizzazione delle connessioni ciclabili fra l'abitato, le aree naturali, il fiume e Lido di
Savio; l'integrazione di funzioni ricettive alberghiere all'aria aperta.”.
Gli obiettivi individuati dal POC sono stati trattati nell’ambito del PUA generale, dal quale deriva il presente PUA
relativo al secondo stralcio attuativo del sub-comparto nord.
L’impianto urbanistico deriva infatti dai principi progettuali che hanno informato il PUA Generale, sviluppati nei
successivi progetti già approvati inerenti la Riqualificazione di viale Vespucci e la Rinaturalizzazione delle zone ad
ovest dell’abitato.
Gli Elaborati prescrittivi del POC definiscono la disciplina inerente gli ambiti di nuovo impianto e le trasformazioni
del territorio, la tutela e valorizzazione degli ambiti di valore storico ed ambientale e la riqualificazione urbana. Essi
sono costituiti dai seguenti elaborati:
- POC.3 Quaderni del POC,
- POC.4 Repertori delle schede d’ambito normative (prescrittive) e grafiche (d’indirizzo),
- POC.5 Norme Tecniche di Attuazione.
L’elaborato POC.3 mostra, alla tavola 73, l’area del sub-comparto nord, definita come “Ambiti soggetti ad attuazione
indiretta a programmazione unitaria concertata”, normati all’articolo 21.

Per gli Ambiti/Comparti a maggiore complessità di contenuto progettuale, il POC definisce la disciplina, oltre che
nell’apparato normativo, anche in apposite schede di testo o grafiche raccolte nell’elaborato POC.4 “Repertori delle
Schede d’Ambito” normative (prescrittive) e grafiche (d’indirizzo).
Nell’elaborato è contenuta anche la scheda relativa al comparto CoS16, costituita dalla "bozza Accordo Tipo II livello
(II POC) a norma dell'art. 18 della LR 20/2000 relativo a: Comparto S16 Lido di Classe – Strada Usi Urbani, approvato
con DCC n. 135845/87 del 19/07/02018”.
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L’elaborato prescrittivo che è stato riferimento per il PUA Generale era contenuto nel 1° POC ed era costituito dalla
Scheda POC.4d – CoS15 “Repertorio delle schede d’ambito delle aree oggetto di Accordi di 2° livello già inseriti nel
PSC”, formata dall’Accordo di 2° livello a norma dell’art. 18 della LR 20/00, siglato tra i proprietari delle aree e
l’Amministrazione comunale, dall’Allegato 1 “Scheda d’ambito storica dell’area oggetto di Accordo di 2° livello già
inserita nel PSC” e dall’Allegato 2 “Scheda d’ambito normativa dell’area oggetto di Accordo di 2° livello già inserita
nel PSC”.
L’elaborato POC.4d è stato ora aggiornato nell’ambito del 2° POC inserendo l’aggiornamento dell’Accordo di II livello
approvato, nel quale sono ripresi gli impegni delle parti e la tempistica di attuazione.
A seguito della sottoscrizione dell’Accordo e dell’approvazione del 1° POC, è stato possibile procedere alla
presentazione del PUA generale, approvato poi con delibera di C.C. 90/34231 del 01.03.2016, che ha costituito lo
strumento attuativo per l’ambito CoS16. La successiva fase conformativa è iniziata con il PUA di 1° stralcio, approvato
il 22.01.2019 con delibera di G.C. n. 16 - P.G. 14718/2019.
Nel 1° stralcio attuativo sono state compiutamente realizzate le quote minime di dotazioni territoriali necessarie per
soddisfare il fabbisogno del totale della Sc insediabile, nonchè completate tutte le opere di urbanizzazione
Le opere pubbliche da realizzarsi a cura e a carico della Parte Privata, quali “oneri aggiuntivi”, come stabilito negli
Accordi consistono in:
1) adeguamento/riqualificazione di Viale Amerigo Vespucci per un importo a carico dei privati di euro 1.450.000.
2) rinaturalizzazione/riqualificazione della zona verde a Ovest del Comparto per un importo a carico dei privati di
euro 260.000; tali opere saranno realizzate direttamente dai firmatari dell’Accordo.
Relativamente a tali opere, le modalità realizzative sono compiutamente esplicitate all’interno dei relativi Studi di
Fattibilità già approvati dall'Amministrazione Comunale e nelle Norme Tecniche di Attuazione del PUA Generale.
Il progetto di riqualificazione ed adeguamento di Viale Amerigo Vespucci è giunto alla fase esecutiva; si evidenzia
che sia il 1° che il 2° stralcio dei progetti esecutivi di adeguamento e di riqualificazione di Viale Amerigo Vespucci
sono stati approvati dalla Giunta Comunale il 20.08.2020 con Delibera n. 378/2020.
Il progetto esecutivo della rinaturalizzazione/riqualificazione della zona verde a ovest del comparto e dell'area di
filtro facente parte del comparto vasto è stato approvato il 28.08.2018 con delibera di Giunta Comunale n. 483/2018.
Successivamente si è presentata integrazione al quadro tecnico economico approvata il 17.09.2019 con delibera di
Giunta Comunale n. 467/2019. Il relativo permesso di costruire n. 12/2020 è stato rilasciato.

Le Norme Tecniche di Attuazione del POC (POC.5) hanno valore prescrittivo quando:
a) specificano la disciplina di PSC relativa a componenti da esso individuate che ricadono negli Ambiti oggetto di POC
b) individuano specifiche quantificazioni dei parametri urbanistici ed edilizi in coerenza con le previsioni del PSC
c) esprimono le disposizioni urbanistiche, morfologiche e di salvaguardia per l’attuazione delle trasformazioni
previste
d) individuano usi vincolanti e integrativi da realizzarsi in forma compatibile e sostenibile
e) individuano specifiche azioni di mitigazione in relazione alle componenti ambientali
f) definiscono, in accordo con le disposizioni contenute nel PSC, i meccanismi compensativi, premiali e gli obiettivi di
qualità
g) precisano le modalità attuative.
Le norme hanno invece valore di indirizzo quando si riferiscono a misure di inserimento urbano e paesaggistico degli
interventi ovvero ai caratteri planivolumetrici, morfologici, tipologici e costruttivi relativi a comparti assoggettati a
piani urbanistici attuativi, nei cui progetti tali caratteri dovranno trovare esplicito riscontro ed opportuno riferimento
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e approfondimento, unitamente alle opere di urbanizzazione e infrastrutturazione. Il grado di recepimento e/o
variazione in sede attuativa di tali norme può determinare differenti percorsi valutativi e procedurali, accentuando
o meno il ricorso a procedure concertative, di valutazione e d’approvazione da parte dei soggetti competenti.
Come riportato all’art. 2, il 2° POC regola inoltre la prosecuzione della fase attuativa avviata col POC 2010-2015 di
diversi comparti, tra i quali il CoS15.
L’Art. 8 - Misure per la progettazione di aree di nuovo impianto detta le norme da rispettarsi nella progettazione e
realizzazione dei comparti, articolandole in Misure generali e Misure specifiche.
Viene di seguito descritto come il PUA in esame risponde alle diverse Misure richieste dal POC.
Assetto degli insediamenti - layout di impianto (comma 4, punto 1)
In relazione alle indicazioni emerse dall’analisi effettuata già in fase di PUA Generale, e riaggiornata nel presente
PUA, lo schema dell’insediamento del PUA porterà a recuperare in forma passiva parte dell’energia necessaria ai
diversi usi finali. Nello specifico sono applicate le seguenti strategie passive:
saranno scelti orientamenti, in alcuni casi, a maggior guadagno solare invernale (per aumentare gli apporti
gratuiti), compatibilmente con le ostruzioni esistenti e con la volontà progettuale di enfatizzare il rapporto con
il margine boschivo e le aree verdi;
saranno privilegiate forme compatte per l’edificato, non limitando la varietà tipologica e la relazione col tessuto
esistente;
saranno mantenute distanze tali tra gli edifici da poter verificare il diritto al sole durante la giornata del 21
dicembre, eventuali criticità alla piena disponibilità di luce naturale dovute anche alle ostruzioni esistenti
saranno comunque utilizzate per favorire il raffrescamento estivo;
sarà verificato, mediante utilizzo di assonometrie solari e “viste dal sole”, l’accesso al sole per tutto il giorno per
tutte le coperture, al momento ipotizzate piane, dell’edificato dove si prevede la installazione di impianti solari.
Sostenibilità energetica degli interventi (comma 4, punto 2)
Le soluzioni scelte per massimizzare il recupero in forma passiva dell’energia disponibile contribuiscono anche alla
riduzione della domanda energetica globale dell’insediamento, congiuntamente alle principali scelte di carattere
impiantistico e tecnologico di seguito riassunte:
- utilizzo di massa termica, scelta di materiali ad elevato isolamento termico sia per le superfici trasparenti che per
quelle opache e utilizzo di schermature solari di vario tipo;
- utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di sistemi impiantistici ad alta efficienza.
In relazione agli interventi previsti si farà principalmente ricorso a:
l’utilizzo dei pannelli solari per l’acqua calda sanitaria;
l’utilizzo dei pannelli fotovoltaici per energia elettrica;
la riduzione dei consumi energetici dovuti al miglioramento delle prestazioni dell’edificio tramite l’utilizzo di
materiali e tecnologie efficienti per quanto riguarda gli isolamenti termici e il sistema delle finestrature.
Per maggiori approfondimenti, si rimanda alla progettazione esecutiva dei singoli edifici, come prevede la normativa.
Non sono presenti al momento reti di teleriscaldamento nelle aree vicine.
La qualità ambientale è stata perseguita come obiettivo primario dell’intervento, rivolgendo particolare attenzione
al disegno urbano, al disegno del verde e degli spazi aperti.
Il sistema verde contribuisce alla mitigazione del microclima secondo varie tematiche:
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-

la presenza dell’area boscata/pinetata a ovest dell’insediamento residenziale e le alberature previste nella vasta
area di verde privato collocata a sud del comparto permetteranno un maggiore comfort climatico in quanto
proteggeranno l’abitato dai venti invernali e diventeranno bacino di raffrescamento per i mesi estivi;
le alberature di nuova piantumazione previste sia all'interno del sub comparto che su tutto il perimetro esterno
favoriranno inoltre, mediante il processo evapotraspirativo e l’ostruzione al sole estivo per le aree aperte e per
le residenze, la riduzione del fabbisogno energetico in termini di raffrescamento.
La previsione dell’utilizzo di fonti energetiche alternative, oltre a ridurre i consumi di gas combustibile, produce una
diminuzione dell’emissione di gas climalteranti.
Uso razionale e risparmio delle risorse idriche negli insediamenti urbani (comma 4, punto 3)
Il Piano prevede un indice di permeabilità del suolo maggiore del 40% della Superficie territoriale. Al fine di ottenere
tale risultato è stata imposta la disciplina di impermeabilizzare non oltre il 40% del fondiario residenziale, oltre ad
utilizzare il più diffusamente possibile pavimentazioni di tipo filtrante per gli stalli per i veicoli nelle aree a parcheggio
e i percorsi ciclo -pedonali nel verde.
A questo fine sono stati previsti vincoli prescrittivi di impermeabilizzazione massima nei lotti residenziali; aree
piantumate con alberi e/o arbusti nelle aiuole di verde stradale (parcheggi); pavimentazioni, percorsi ciclo/pedonali,
parcheggi di tipo filtrante.
Si precisa, inoltre, che l'ambito CoS16 è costituito, oltre che dalla fascia da rinaturalizzare ad ovest, anche dall'area
a verde privato compresa fra il fiume Savio e l'area di edificazione, entrambe dimensionalmente rilevanti.
In relazione all’istanza del recupero per usi esterni delle acque meteoriche provenienti dalle coperture dell’edificato,
la possibilità di attuazione è stata valutata nella complessità del progetto. Si è considerato che:
- per l’assunto progettuale, già espresso nel PUA Generale e positivamente valutato ed apprezzato, che informa la
nuova area residenziale volto alla ricucitura del margine tra paesaggio e insediamento urbano mediante
un’edificazione sensibile alle tematiche ambientali, si è scelta una soluzione insediativa di tipo estensivo
caratterizzata da unità edilizie di modesta altezza, composte da poche unità abitative e circondate da giardini
verdi; tale scelta insediativa ha comportato la riduzione delle aree a verde privato pur nel rispetto dell’indice di
permeabilità fissato al presente punto;
- le aree a verde pertinenziale, dimensionalmente contenute, saranno piantumate con essenze scarsamente
idroesigenti in ottemperanza all’art. 5.11 – Misure per il risparmio idrico nel settore civile e acquedottistico civile
del PTCP in recepimento del PTA e dell’art. 5 – Disciplina per l’edificazione dei lotti delle Norme Tecniche di
Attuazione del presente PUA di 2° stralcio;
- la nuova area insediativa sarà destinata a residenze che saranno fruite massimamente nella stagione estiva,
utilizzate per un periodo indicativamente di circa 5 mesi/anno;
- nei periodi di massima piovosità, in primavera ed in autunno, non si prevede la presenza degli abitanti;
- le vasche da realizzare per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle coperture devono essere dotate
di un sistema di filtratura per l’acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato alla fognatura per smaltire
l’eventuale acqua in eccesso (troppo pieno) e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla
pressione necessaria per gli usi suddetti;
- le vasche devono inoltre essere mantenute, sanitizzate e oggetto di ricambi d’acqua frequenti.
Da quanto sopra esposto emerge che il volume massimo di acqua stoccata, qualora il recupero fosse attuato, è
previsto nei periodi della primavera e dell’autunno, quando le residenze non saranno in massima parte fruite e
quando le essenze vegetali messe a dimora, scelte tra quelle scarsamente idroesigenti, non presenteranno alcuna
necessità di irrigazione.
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L’acqua raccolta non potrà essere utilizzata per l’uso preposto e dovrà essere recapitata nella fognatura (rete acque
bianche).
Nel periodo estivo, ossia quando sarà massima la presenza di abitanti e quando sarà massima la statistica probabilità
di periodi siccitosi e di temperature elevate, nonostante i serbatoi possano essere interrati, si porrà la necessità di
provvedere frequentemente al ricambio della quantità raccolta, che si stima modesta, affinché sia evitata la
proliferazione di microorganismi algali e di larve di insetti, quali quelle della zanzara tigre, dannosi alla popolazione.
Per la collocazione geografica e per gli assunti progettuali approvati si verifica che l’attuazione del recupero delle
acque meteoriche mediante captazione in vasche interrate, equipaggiate come sopra indicato, risulterebbe non
sostenibile dal punto di vista ambientale né da quello economico, pertanto in fase esecutiva il progetto degli edifici
dovrà dimostrare con un'analisi costi benefici l'infattibilità tecnico-economica degli interventi per il recupero delle
acque meteoriche almeno per usi esterni, oppure adeguarsi a tale obbligo normativo.
Protezione e risanamento dall’inquinamento acustico (comma 4, punto 4)
La proposta di PUA è stata accompagnata da uno specifico studio acustico previsionale, ad approfondimento d’analisi
di quanto già verificato in sede di PUA generale.
La relazione acustica che accompagnava il PUA generale si era conclusa con esito positivo, avendo verificato la
coerenza delle scelte di progetto con il clima acustico d’area e dimostrato il pieno rispetto normativo relativamente
all’esposizione a rumore attesa presso l’edificato di progetto.
In sede di approfondimento d’analisi relativo al sub-comparto sud, sono stati eseguiti alcuni nuovi monitoraggi di
periodo estivo, andando ad indagare tre postazioni, su due diversi intervalli del periodo estivo, nei mesi di giugno e
luglio, e prolungando poi le verifiche per quasi una settimana su ogni punto. In questo modo si è verificato il clima
acustico caratterizzante sia le giornate feriali sia i week-end e quindi si è potuto determinare il reale clima acustico
in riferimento alla settimana media estiva.
Tali nuovi approfondimenti d’indagine hanno permesso di evidenziare, rispetto alle precedenti verifiche effettuate
unicamente su base di calcolo, la situazione seguente rispetto a quanto valutato in sede di PUA generale:
- viale Vespucci: sovrastima emissiva diurna di 2dBA; sottostima emissiva notturna di 1dBA,
- viale dei Lombardi: sovrastima emissiva diurna di 2dBA; coerenza emissiva notturna.
Si è quindi proceduto nella ritaratura del modello di calcolo, sulla base delle nuove verifiche fonometriche. Si è inoltre
inserito in mappa il nuovo disegno di lottizzazione.
Nel predisporre le basi di calcolo per la mappatura acustica dello scenario di progetto, si è tenuto conto di alcune
scelte progettuali effettuate nell’ambito del progetto di riqualificazione di viale Vespucci, asse per il quale si è prevista
la riduzione delle velocità di transito a 30 km/orari, oltre che la posa di asfalto trattato con bitume modificato e
quindi a ridotta rumorosità.
A fronte dunque degli elementi sopra sintetizzati, si è proceduto nella modellazione acustica d’area, ottenendo presso
tutti i futuri fronti edificati di progetto il pieno rispetto dei limiti di legge, qui rappresentati dai limiti della III classe
acustica.
Bonifica dei siti inquinati (comma 4, punto 5)
Le trasformazioni non interessano aree a precedente uso produttivo.
Requisiti richiesti per il progetto delle aree pubbliche e relativa realizzazione da parte dei privati (comma 5)
Il PUA di 2° stralcio è coerente con le prescrizioni e le indicazioni contenute nel PUA Generale; come precedentemente
evidenziato non comprende progetti di aree pubbliche e di dotazioni territoriali la cui attuazione completa è stata
ricompresa nel 1° stralcio attuativo.
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Misure relative al progetto della viabilità e dei parcheggi pubblici e privati (comma 6)
Il PUA di 2° stralcio è coerente con le prescrizioni e le indicazioni contenute nel PUA Generale; come precedentemente
evidenziato non comprende progetti di viabilità, di aree pubbliche e di dotazioni territoriali la cui attuazione completa
è stata ricompresa nel 1° stralcio attuativo.
Misure relative alla Invarianza idraulica e alle reti (commi 7, 8 e 9)
Il PUA di 2° stralcio non modifica i progetti di rete infrastrutturali contenuti nel PUA di 1° stralcio e nel progetto delle
opere di urbanizzazione primaria (Permesso di Costruire n. 15/2020), già valutate positivamente da tutti gli enti ed i
servizi preposti ed in corso di cantierizzazione.
Anche per la dorsale della rete fognaria nera che interessa, oltre al sub comparto sud di Lido di Classe, i sub comparti
S17a e S17b di Lido di Savio, il Soggetto Attuatore ha già ottenuto il relativo Permesso di Costruire n. 27/2019 e le
opere sono cantierizzate.
Tutti gli aspetti legati al rispetto dei commi 7 e 9 dell’art.8 sono già stati ampiamente descritti negli elaborati del
PUA Generale, e approfonditi con quelli del PUA 1° stralcio attuativo nel quale è stata definita e dimensionata la
vasca di laminazione necessaria al rispetto del principio dell’invarianza idraulica per l'intero sub comparto sud.
Sulla soluzione proposta il Consorzio di Bonifica della Romagna si è espresso favorevolmente ed ha rilasciato al
Soggetto Attuatore Concessione n. 9653 del 09.09.2015.
Per quanto concerne il comma 8 per le aree commerciali dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nella
delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18.12.2006 “Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche
di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14.02.2005”. La
necessità della loro realizzazione sarà verificata in fase di progettazione esecutiva d’intesa con Hera e Arpae.
Misure specifiche per i comparti (comma 10)
Tutti gli aspetti legati al rispetto del presente comma sono già stati ampiamente descritti negli elaborati del PUA
Generale, che pure dettando solo le linee da seguire per il progetto definitivo dei successivi PUA, conteneva già tutti
i presupposti per la futura progettazione urbanistica.
Molte di questi temi sono già stati inoltre ampiamente trattati in precedenza, in quanto inscindibili dalle scelte
progettuali di tipo insediativo.
I contenuti progettuali del PUA di 2° stralcio sono pienamente concordi con le istanze progettuali definite nel PUA
Generale e nelle successive fasi definitive/esecutive:
- PUA di 1° stralcio attuativo del sub comparto nord di Lido di Classe, approvato il 22.01.2019 con D.G.C. 16/2019;
- Permesso di Costruire per opere di urbanizzazione relative sub comparto nord di Lido di Classe n. 2/2020.
Tutti i progetti sopra elencati sono allineati perfettamente nei criteri/obiettivi e prestazioni prescritti dal POC.5
(1°POC).
Nel presente 2° stralcio funzionale si confermano le scelte fatte nel PUA Generale e nel PUA di 1° stralcio.
Indice potenziale di liquefazione (comma 11)
Dall’esame della relativa cartografia di Lido di Classe, emerge che nell’intero sub-comparto il potenziale di
liquefazione risulta moderato per cui, ai sensi dell’art. 8 sopra citato, non sono necessarie indagini geotecniche
specifiche di approfondimento nel sito.
Si specifica che in questa fase ancora di pianificazione, oltre a quelle eseguite per il PUA generale, sono state
comunque effettuate ulteriori verifiche numeriche di III livello, riportate nella Relazione geologica e sismica redatta
per il sub comparto nord, aggiornata ai sensi della DGR 630/2019 per questo stralcio.
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Si sottolinea comunque che ove è richiesto il rilascio di un titolo edilizio sarà necessaria, per garantire il rispetto
normativo, la redazione della Relazione geotecnica e sismica, al fine di definire il grado di sicurezza e prestazionale
dei manufatti di progetto nei confronti di stati limite ultimi differenziati, secondo quanto richiesto dalle NTC 2018.
Gli Elaborati gestionali riportano le discipline delle quali tener conto, per una progettazione più approfondita e
consapevole, nelle pratiche di trasformazione del territorio e nella progettazione urbanistica ed edilizia degli
interventi durante le fasi di piano attuativo. Essi sono costituiti dai seguenti elaborati:
- POC.6 Relazione di VALSAT/VAS e Valutazione di Incidenza Ambientale
- POC.7 Schema di riferimento per gli interventi relativi al sistema paesaggistico-ambientale del Litorale
- POC.8 Piano dei servizi
- POC.8A Tavola delle criticità
- POC.8B Città pubblica –Capoluogo - Litorale
- POC.9 Misure per l’inserimento ecologico e paesaggistico degli interventi degli Ambiti
- POC.10 Piano casa
- POC.11 Tavola dei vincoli
- POC.11.1 Aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte Terza del DLgs 42/2004
- POC.11.2 Vincoli paesaggistici vigenti ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio art. 136 e art. 142
- POC.11.3 Vincoli ambientali vigenti
- POC.11.4 Sintesi del PTCP: tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali
- POC.11.5 Sintesi del PTCP: dossi, paleodossi e sistemi dunosi
- POC.11.6 Sintesi del PTCP: Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti e Piano Provinciale di tutela delle acque
- POC.11.7 Piani stralcio di Bacino - Rischio idrogeologico
- POC.11.8 Direttiva verifiche idrauliche e accorgimenti tecnici - Piano stralcio Bacino Fiumi Romagnoli
- POC.11.9 Canali rete scolanti - Consorzio di Bonifica
- POC.12 Schema di relazione di PUA, schema di normativa di PUA, convenzione tipo di PUA
- POC.13 Ricognizione dichiarazioni di pubblica utilità
- POC.14 Microzonazione sismica II e III livello
Nel seguito vengono esaminati quelli di maggiore interesse.

L’elaborato POC.6 è costituito dalla Relazione di Valsat/VAS e Valutazione di Incidenza Ambientale nella quale è
verificata la sostenibilità del POC in relazione alle tematiche ambientali e ai vincoli e tutele derivanti dai Piani
sovraordinati.
La Relazione fornisce una descrizione dello stato attuale a scala territoriale delle principali componenti ambientali:
- Clima e atmosfera,
- Biodiversità e paesaggio,
- Qualità dell’ambiente urbano (Mobilità e traffico, Rumore, Verde Urbano),
- Uso delle risorse e produzione dei rifiuti (Suolo – Sottosuolo e Acque, Rifiuti).
Nella Relazione di Valsat è poi verificata la compatibilità di ogni comparto, rendicontando in merito al relativo stato
di attuazione.
Il comparto CoS16 viene definito “non rilevante - invariato” ai fini della Valsat.
Una ulteriore sezione è dedicata alla analisi dei vincoli e delle tutele che interessano i diversi comparti, riprendendo
gli elementi di vincolo e le norme di riferimento dei Piani sovraordinati dai quali derivano.
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Il comparto CoS16 risulta interessato da:
A) Art. 6.2 “Pianificazione in materia di gestione dei rifiuti” delle NTA del PTCP, in base al quale l’area non è idonea
alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti.
B) Art. 6 “Aree di potenziale allagamento” delle NTA della “Variante di coordinamento tra il PGRA e il PSRI”.
L’articolo segnala lo scenario di pericolosità P2.
C) Art. 10 “Distanze di rispetto dai corpi idrici” delle NTA della “Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione
del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico”.
D) Art. 15 “Costa: Aree interessate da alluvioni frequenti (P3), poco frequenti (P2) o rare (P1)” delle NTA della
“Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio
Idrogeologico”. L’articolo segnala gli scenari di pericolosità P1, P2.
E) All. 6 “Aree di potenziale allagamento: Tiranti idrici di riferimento” delle NTA della “Variante di coordinamento
tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico”. Tiranti: 0-50 cm;
50-150 cm.
In merito alle Previsioni POC – Compatibilità, è specificato:
"Secondo l'art. 10 tutti gli interventi dovranno essere posti a distanza tale per cui risultino esterni alla zona di rischio
per effetto dinamico del crollo arginale.
È soggetto alle disposizioni per la sicurezza idraulica della costa: si dovranno adottare nelle aree P3 o P2 specifiche
misure di riduzione della vulnerabilità che i Comuni provvederanno a richiedere, nell'ambito delle procedure
autorizzative di loro competenza.
Ricade in Aree di potenziale allagamento: la realizzazione di progetti ed opere è subordinata alla adozione di misure
in termini di protezione dell'evento e/o riduzione della vulnerabilità. Le varie porzioni dell'Ambito ricadono in fasce
con tiranti idrici di riferimento diversi; nelle rispettive aree vanno applicate le misure riportate all'art. 6 della Direttiva
(vedi Tab. 6.1.2)."
In merito al punto A) si specifica che in tutto il comparto non sono previsti tali impianti ed in merito ai rifiuti si dichiara
che non se ne prevede, nè il recupero, nè l’utilizzo per le operazioni di innalzamento del piano campagna.
Il punto C non interessa questo sub-comparto nord.
Relativamente agli altri punti si specifica che nel PUA presentato sono risolte tutte le criticità idrauliche segnalate
nella Relazione di Valsat del POC.
In particolare, in riferimento al II stralcio attuativo, grazie alla quota di imposta delle viabilità e delle zone residenziali
di almeno +1,70 m slm, ottenuta mediante il riporto di terreno di adeguate caratteristiche qualitative, è garantita la
messa in sicurezza del comparto, sia nei confronti del potenziale allagamento del reticolo secondario (scenario P2 –
art. 6 della Variante di coordinamento PGRA/PSAI), sia nei confronti delle potenziali alluvioni marine (scenario P1 –
art. 16 della Variante di coordinamento PGRA/PSAI).
Si può pertanto ritenere verificata la compatibilità del PUA in esame al POC.

Il POC.7 “Schema di riferimento per gli interventi relativi al Sistema Paesaggistico Ambientale del litorale”
costituisce un quadro d’unione a scala territoriale finalizzato ad evidenziare gli elementi di struttura e continuità, la
logica e le finalità generali dell’insieme di interventi disciplinati dal POC relativi alle Aree Ara e Avn.
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Stralcio Tav. POC.7 “Schema di riferimento per gli interventi relativi al sistema paesaggistico-ambientale del Litorale”

In merito a quanto individuato in questa tavola, il PUA generale ha sviluppato il progetto di riqualificazione delle aree
ad ovest dell’abitato che vanno a collegare il nuovo ambito naturale ai boschi litoranei esistenti e al Parco Agricolo
che verrà realizzato nel comparto S17 di Lido di Savio. Tali aree verranno cedute all’Amministrazione comunale. Nelle
aree della rete ecologica, che si sviluppano principalmente ad ovest del sub-comparto nord, il presente II stralcio
prevede solo parte delle pertinenze esterne private dei lotti 25 e 26.

Il POC.8 - Piano dei Servizi costituisce l’elaborato gestionale in riferimento ad alcuni temi specifici, quali la cintura
verde del capoluogo, l'edilizia sociale, il dimensionamento e il monitoraggio del piano generale.
Il Piano dei servizi del POC completa e aggiorna, nella Parte II, i contenuti analitici del Piano dei servizi elaborato in
fase di RUE e sviluppa i principali temi legati alla città di nuovo impianto e di riqualificazione, con riferimento agli
elementi di fattibilità, al dimensionamento e al reperimento delle dotazioni pubbliche e delle risorse economiche da
attivare in ragione delle previsioni insediative attuate col 1° POC e attuabili nel 2° POC.
Per l'intero comparto CoS16 vengono identificate le aree oggetto di cessione:
•
Aree da rinaturalizzare poste a ovest del comparto per circa 138.677 mq,
•
Aree da accorpare all'Ara anse del Savio di circa 10.207 mq,
•
Aree di filtro vecchio PU Area Vasta per circa 122.858 mq,
e le opere da realizzare/realizzate:
•
Rinaturalizzazione delle aree verdi a ovest e di filtro,
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•

Riqualificazione viale Vespucci e fascia verde adiacente.

La “Tavola delle criticità” (Tavola 8A) racchiude una sintesi delle problematiche relative al sistema delle reti di
acqua, fognature e depurazione e gas, eseguito da Hera in parallelo alla redazione del II° POC, finalizzata all’esame
delle criticità presenti rispetto alla possibile realizzazione dei singoli piani.
Nella Tavola non sono evidenziate criticità per il comparto in esame.
Nella Tavola 8B “Città pubblica - capoluogo - litorale” ha lo scopo di porre a sistema, in maniera semplificata e
schematica, gli obiettivi della pianificazione comunale, distinguendo quanto può derivare dall’attuazione degli
articoli 18 e dagli ambiti diffusi di nuovo impianto, in maniera coordinata con quanto già in corso di realizzazione o
di progettazione. Si riporta a seguire uno stralcio cartografico relativo all’ambito di interesse.

Stralcio Tavola 8B “Città pubblica - capoluogo - litorale”

La cartografia riporta gli impegni assunti dalla parte privata consistenti nella cessione della fascia oggetto di
rinaturalizzazione e delle aree a verde di mitigazione, impegni ribaditi negli Accordi sottoscritti e che l’Attuatore sta
portando a compimento.
Nell’elaborato gestionale POC.14 “Microzonazione sismica di II e III livello” con le relative cartografie, è stato
esaminato il rischio sismico dei cui risultati si deve tenere conto negli approfondimenti geologici e sismici prescritti
dalle norme vigenti per la fase di pianificazione (PUA) e, successivamente di progettazione di ogni singolo ambito.
Nelle Carte della potenziale liquefazione fornite nel POC.14, è rappresentato il III livello di approfondimento ed è
riportato il potenziale di liquefazione a 20 metri per sisma con magnitudo > 5 e TR = 475 anni.
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In particolare il comma 11 dell’art. 8 prevede, nelle aree in cui l'indice del potenziale di liquefazione risulta elevato
o molto elevato, indagini geotecniche specifiche di approfondimento nel sito e, qualora il terreno risulti suscettibile
di liquefazione, interventi di consolidamento del terreno e/o trasferimento del carico a strati di terreno non
suscettibili di liquefazione.

Stralcio Carta della potenziale liquefazione – POC.14

Dall’esame della relativa cartografia di Lido di Classe, emerge che nell’intero sub-comparto il potenziale di
liquefazione risulta moderato per cui, ai sensi dell’art. 8 sopra citato, non sono richieste indagini geotecniche
specifiche di approfondimento nel sito.
Si specifica che in questa fase ancora di pianificazione, oltre a quelle eseguite per il PUA generale, sono state
comunque effettuate ulteriori verifiche numeriche di III livello, riportate nella Relazione geologica e sismica redatta
per il PUA nord, aggiornata ai sensi della DGR 630/2019 per questo stralcio.
Si sottolinea inoltre che ove è necessario il rilascio di un titolo edilizio sarà necessaria, per garantire il rispetto
normativo, la redazione della Relazione geotecnica, al fine di definire il grado di sicurezza e prestazionale dei
manufatti di progetto nei confronti di stati limite ultimi differenziati, secondo quanto richiesto dalle NTC 2018.
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4. Descrizione delle alternative considerate nella formazione del PUA
La valutazione delle alternative è un tema che la normativa in campo di valutazione ambientale, di piani e/o di
progetti, richiede che venga sempre trattato, per analizzare le possibili soluzioni che si sono prese in esame e per
spiegare il percorso che ha guidato fino alla scelta progettuale che si propone.
Anche la Circolare Regionale PG/2010/23900 del 1.02.2010 indica la valutazione delle alternative come uno dei
principi base della Valsat.
Per quanto riguarda questo aspetto, si riporta di seguito quanto definito per il PUA Generale già approvato, in
quanto in tale Piano sono state individuate le strategie di impianto che hanno costituito le invarianti progettuali,
ovvero i punti fermi della progettazione, per i successivi PUA attuativi, il primo dei quali già approvato.
Il percorso di valutazione e approvazione da parte del Comune e degli Enti interessati fa sì che le scelte siano oramai
condivise, lasciando quindi poco spazio ad alternative a livello di PUA relativo al secondo stralcio.
La formazione del Piano Urbanistico Attuativo di Lido di Classe ha avuto un percorso di formazione molto lungo e
complesso, che ha visto la sottoscrizione di due Accordi ai sensi dell’articolo 18 della LR 20/00, in sede di formazione
del PSC e in sede di formazione del POC.
Già nel PSC (elaborati prescrittivi PSC.3 “Spazi e sistemi” e PSC.4.1 “Ambiti soggetti a programmazione unitaria
concertata”) sono stati delineati i principali input per la progettazione del comparto, definendo gli obiettivi, le
quantità, le prescrizioni e le prestazioni e delineando alcuni confini interni dei due sub comparti (come le zone di
espansione dell’abitato e le aree per gli impianti sportivi).
La figura che segue è tratta dall’elaborato prescrittivo PSC.4.1 e mostra quanto già pianificato in sede di PSC; gli
stessi contenuti sono poi stati confermati nell’elaborato PSC.3 in precedenza commentato.

Stralcio elaborato PSC.4.1 “Ambiti soggetti a programmazione unitaria concertata” relativo al PUA S16
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In sede di POC, con la firma dell’Accordo di secondo livello, i contenuti del futuro PUA sono stati ulteriormente
delineati e precisati. La Scheda prescrittiva contenuta nell’elaborato POC.4d definisce infatti i parametri urbanistici,
prescrive e indica quanto dovrà andare a formare le dotazioni territoriali, le misure di mitigazione e le criticità che
dovranno essere risolte in sede di PUA generale.
Altri importanti input progettuali sono contenuti nell’elaborato POC.9 “Misure per l’inserimento ecologico e
paesaggistico degli interventi degli Ambiti”, formato da singole schede per ogni ambito oggetto di intervento. Nella
scheda relativa al comparto CoS16 vengono descritte le misure da adottare per il miglior inserimento paesaggistico,
gli obiettivi a scala locale, il disegno della rete degli spazi pubblici per la valorizzazione dei luoghi di interesse esistenti
e i relativi collegamenti, i principali elementi per il disegno degli usi previsti, ecc..
Il disegno del comparto prende quindi sempre più forma, come dimostrano lo stralcio sottostante dell’elaborato
POC.9 e la Scheda prescrittiva POC.4d.

Stralcio elaborato POC.9 “Misure per l’inserimento ecologico e paesaggistico degli interventi degli Ambiti”

La progettazione del PUA era quindi, per molti aspetti, già definita e guidata da precise scelte sviluppate a monte.
In questa sede le verifiche svolte rispetto alla conformità ai Piani sovraordinati e alle Norme di settore hanno
permesso di confermare e puntualizzare tali scelte, non riscontrando difformità rispetto a vincoli, tutele, norme, ecc.
I macro obiettivi del PUA generale, derivanti dalle scelte intraprese nella pianificazione comunale sovraordinata e
ora confermati e maggiormente sviluppati, possono essere così riassunti:
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-

favorire l’evoluzione naturalistica dei terreni agricoli, integrando gli elementi di naturalità in connessione con
gli ambiti fluviali e le aree naturali, attraverso la formazione di boschi lineari, come elementi di continuità
paesaggistica ed ecologica del sistema delle pinete del litorale;
valorizzare il sistema dei percorsi naturali in continuità con i percorsi agrari e con i percorsi pedonali e ciclabili
esistenti del sistema urbano;
valorizzare il sistema urbano esistente, mediante completamento del tessuto e rispettando le assialità e le
discontinuità visive;
identificare una “nuova strada urbana” mediante la riqualificazione dell’asse di viale A. Vespucci.

Definiti i macro obiettivi, gli usi e i dati quantitativi nella scheda del POC, i principali elementi oggetto di possibili
alternative che sono stati analizzati nel PUA generale sono dunque relativi all’assetto complessivo del comparto, al
fine di ricercare il migliore orientamento delle viabilità e degli insediamenti, e alla definizione degli obiettivi e
invarianti progettuali da rispettare nelle successive fasi di PUA stralcio.
Il PUA generale ha infatti lo scopo di definire una strategia progettuale basata sull’analisi e sul rispetto dei Piani
sovraordinati, sulle indicazioni desunte dalle analisi specialistiche e dallo studio del territorio, oltre che di individuare
e sviluppare tutte le opere derivanti dall’accordo di secondo livello.
L’Analisi di sito, in rispondenza alle NTA del POC, partendo da un attendo studio della situazione attuale, ha ricercato
soluzioni per gli edifici finalizzate a soddisfare i requisiti energetici e ambientali in fase di progettazione.
Gli obiettivi di dettaglio ricercati in fase di progettazione urbanistica, da attuarsi attraverso le scelte dell’impianto
sono:
- garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici;
- consentire che le facciate ovest degli edifici possano essere parzialmente schermate per limitare l’eccessivo
apporto di radiazione termica estiva;
- garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari;
- trarre vantaggio dai venti prevalenti estivi;
- predisporre adeguate schermature di edifici ed aree di soggiorno esterne (piazze, giardini...) dai venti prevalenti
invernali.
Quindi la definizione del layout di impianto del comparto è derivata dallo studio degli “agenti fisici” del territorio, al
fine di poter recuperare in forma “passiva”, nella progettazione dell’assetto urbanistico, la maggior quantità di
energia da fonti rinnovabili.
In relazione alle indicazioni emerse da tali analisi, si sono individuati i principali elementi e le linee guida del progetto
ecocompatibile, nonché le principali strategie microclimatiche, legate al migliore inserimento dell’insediamento nel
contesto (lay-out di impianto).
Dall’analisi degli agenti fisici, legati in particolare agli aspetti bioclimatici, sono stati rilevati alcuni elementi da
potenziare e da mitigare nel progetto dell’insediamento:
- la consistente radiazione solare e l’assenza di ostruzioni può favorire lo sfruttamento passivo, mediante corretto
orientamento e controllo dell’ombreggiamento, degli apporti gratuiti invernali; inoltre può essere privilegiato
l’utilizzo di sistemi solari attivi quali fotovoltaico e/o solare termico;
- in relazione all’individuazione della direzione e intensità dei venti prevalenti estivi e invernali, si è rilevata
l’assenza in sito di ostruzioni al vento prevalente invernale da ovest, nord-ovest, ossia dall’area agricola: è
importante migliorare il confort di spazi aperti ed edifici mediante un filtro verde, ricordando comunque
l’utilizzo prevalentemente stagionale dell’insediamento;
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la vicinanza al mare e quindi la presenza di brezze durante la stagione estiva deve favorire il raffrescamento
naturale degli spazi aperti e, se possibile, degli edifici mediante la salvaguardia di possibili canali di vento;
la necessità di prevedere la riqualificazione ad usi urbani di Viale Vespucci, permette di valutare interventi di
mitigazione, mediante inserimento di vegetazione o utilizzo di pavimentazioni a ridotto indice di riflessione, del
fenomeno isola di calore delle aree a parcheggio, al momento prive di ombreggiamento.

Le scelte di impianto tendono, come già accennato, a favorire l’integrazione del sistema sito-involucro e quindi in
primis le scelte bioclimatiche passive, al fine di ridurre i fabbisogni energetici in termini di riscaldamento,
raffrescamento e illuminazione.
Mediante elaborazione del software Weather Tool di Autodesk Ecotect Analysis 2011, date le caratteristiche del
clima di bacino, sono state individuate alcune strategie passive applicabili, al fine del migliore inserimento sitoinvolucro e del raggiungimento di un buon livello di confort ambientale, sia per l’edificato, sia per gli spazi aperti.
Nello specifico per la definizione del PUA generale, sono state definite strategie passive, quali:
- favorire il layout delle strade orientate prevalentemente secondo l’orientamento ottimale compreso tra i 15°
SO e i 45°SE; in questo caso le direttrici principali sono poste circa tra i 20-30°SE, al fine poi di garantire un
accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici;
- favorire il raffrescamento passivo legato alla ventilazione naturale mediante la prossimità di aree piantumate e
a verde variamente dislocato all’interno del comparto, anche al fine di provvedere alla schermatura del fronte
ovest dell’insediamento;
- favorire la protezione dal surriscaldamento estivo mediante il corretto ombreggiamento delle aree
pavimentate, spazi aperti, o a parcheggio, per la riduzione del fenomeno isola di calore urbano, che potrebbero
nel caso anche ospitare pensiline fotovoltaiche;
- provvedere al mantenimento di varchi visuali che connettono il sistema mare-campagna per favorire la
ventilazione naturale estiva e quindi il raffrescamento naturale passivo traendo vantaggio dai venti prevalenti
estivi e brezze;
- provvedere alla definizione dell’area verde di rinaturalizzazione, ad ovest del completamento residenziale, per
favorire la protezione per le principali aree aperte esterne e per gli edifici ai venti prevalenti invernali;
- favorire la mobilità alternativa mediante la connessione dei nuovi percorsi ciclo-pedonali alla rete esistente, con
particolare attenzione al raggiungimento dei servizi esistenti.
Per il raggiungimento di un buon livello di confort ambientale, in fase di PUA stralcio, si sono consolidate le scelte
passive anche per l’insediamento attraverso:
- la definizione del layout dei lotti e degli edifici, in modo da favorire, oltre alla continuità col tessuto esistente o
con il sistema del verde, l’allineamento dell’asse della direttrice principale degli edifici secondo l’orientamento
ottimale, ossia mantenendo quello principalmente definito dal layout delle strade a livello di PUA Generale, al
fine di garantire il migliore accesso alla radiazione solare per tutti gli edifici e per gli impianti solari
eventualmente previsti in copertura;
- la preferenza di forme compatte, non limitando la varietà tipologica e la relazione col tessuto esistente;
- la previsione di involucri ad alta efficienza con sistemi di raffrescamento passivo, quali la corretta schermatura
dei fronti, soprattutto ovest, anche mediante utilizzo di vegetazione;
- l’utilizzo di unità aggregative tipo a schiera, in linea, a torre, riducendo la tipologia unifamiliare che risulta più
disperdente;
- la verifica del diritto al sole e l’accesso al sole per gli impianti solari ipotizzati in copertura, in relazione al layout
tipologico di progetto.
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Si evidenzia che una approfondita analisi delle alternative e delle criticità è stata eseguita nell’ambito dello Studio di
Fattibilità relativo alla Riqualificazione di viale Vespucci.
In particolare, a seguito dell’esame delle:
- criticità generali di sicurezza legate alle manovre di svolta a sinistra;
- criticità legate alle velocità di percorrenza e ai fenomeni di congestione;
- necessità di coordinamento della posizione delle rotatorie previste dal PUA Generale del comparto CoS16 con
quelle esistenti su viale Vespucci e viale Verrazzano;
- criticità legate alla presenza di sosta non regolare nel periodo estivo,
sono state raffrontate diverse possibili soluzioni alternative sotto il profilo trasportistico, al fine di individuare quelle
più idonee a garantire un miglioramento della fruibilità di viale Vespucci e del suo intorno (in termini di livello di
servizio) e migliori condizioni di sicurezza.
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5. Sintesi dei principali effetti ambientali del PUA
Nel presente capitolo sono riportate le analisi e le sintesi dei prevedibili impatti/effetti ambientali conseguenti
all’attuazione delle previsioni del Piano, individuando le misure idonee per impedire, mitigare o compensare tali
effetti, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti.
Le componenti ambientali di interesse sono:
✓

Sistema della mobilità

✓

Inquinamento atmosferico

✓

Inquinamento acustico

✓

Acque superficiali

✓

Suolo, sottosuolo e acque sotterranee

✓

Aspetti naturalistici

✓

Energia ed analisi di sito

✓

Elettromagnetismo.

Per la trattazione completa delle diverse matrici ambientali si rinvia alle relative relazioni specialistiche, precisando
che alcune tematiche sono già state trattate nel PUA di primo stralcio dove si era ritenuto necessario e opportuno
prendere in considerazione l’intero sub comparto Nord, in particolare la progettazione idraulica comprensiva delle
reti fognarie, e il progetto del verde.
Tali elaborati sono pertanto già stati valutati e approvati nell’ambito del PUA di primo stralcio e non vengono allegati.

5.1

Sistema della mobilità

Lo Studio sulla mobilità è stato sviluppato ed approvato nell’ambito della progettazione del PUA generale ed è da
considerarsi ancora valido nei suoi contenuti in quanto, sia i dati di progetto del presente PUA sia i dati al contorno,
non sono stati modificati.
Tale studio è stato successivamente approfondito con la Relazione “Analisi degli aspetti connessi alla mobilità”,
sviluppata nell’ambito dello Studio di Fattibilità relativo al “Progetto di riqualificazione e adeguamento di Viale
Vespucci”.
Le valutazioni sono state svolte sulla base di quanto richiesto dall’Art. 13 (“Misure generali”) delle Norme Tecniche
di Attuazione del POC di Ravenna, con la finalità di verificare la situazione e la sostenibilità del sistema della mobilità
nella situazione attuale e nello scenario futuro a seguito della compiuta realizzazione del comparto.
Pur essendo finalizzato alla valutazione trasportistica specifica del comparto CoS16 nei suoi assetti futuri previsti a
valle della realizzazione del PUA, lo studio è stato condotto valutando, nello scenario temporale di progetto, anche
gli effetti sulla mobilità indotti dalla realizzazione del comparto CoS17 a/b (Lido di Savio Nord-Sud); ciò in un’ottica
prudenziale tesa a valutare gli effetti cumulati di una realizzazione (prevedibilmente del tutto o in parte
contemporanea) di due comparti contigui, connessi dalla medesima dorsale stradale principale interna (asse viale
Vespucci - viale Byron).
Ai fini dell’inquadramento degli interventi negli strumenti di pianificazione territoriale, sono stati considerati, per gli
aspetti relativi allo specifico tema, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), il Piano Strutturale
Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), il Piano Operativo Comunale (POC), il Piano Generale del
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Traffico Urbano (PGTU), estrapolando gli elementi di interesse e verificando la rispondenza a quanto in essi
contenuto.
Per l’analisi dello stato di fatto, oltre alla descrizione dell’attuale classificazione viaria e dell’incidentalità della rete
stradale di riferimento desunta dal PGTU, sono stati rilevati il sistema del trasporto collettivo e la rete della mobilità
ciclopedonale esistente, i flussi di traffico nei periodi di picco (rappresentativi delle iper-punte rilevabili durante i
week end estivi e i periodi di alta stagione balneare) e nei periodi standard (periodi feriali di media stagione). Sulla
base dei flussi di traffico rilevati, sono stati stimati i seguenti TGM (traffico giornaliero medio)2:
- su viale Vespucci: circa 11.400 veicoli leggeri (somma delle due direzioni) nei periodi di picco, e circa 2.600 veicoli
leggeri nei periodi standard,
- su viale dei Lombardi: circa 13.500 veicoli leggeri (somma delle due direzioni) nei periodi di picco, e circa 3.800
veicoli leggeri nei periodi standard.
Per la caratterizzazione dello scenario di progetto, in ragione dei dati insediativi previsti e della crescita demografica,
sono stati ricavati i flussi veicolari futuri ed è stata descritta la situazione previsionale del trasporto collettivo e della
rete della mobilità pedonale e ciclabile. Sulla base di tali dati si ha:
- su viale Vespucci: circa 15.100 veicoli leggeri (somma delle due direzioni) nei periodi di picco, e circa 5.500 veicoli
leggeri nei periodi standard,
- su viale dei Lombardi: circa 16.900 veicoli leggeri (somma delle due direzioni) nei periodi di picco, e circa 6.400
veicoli leggeri nei periodi standard.
Determinati questi dati, e considerata la situazione di progetto che prevede la realizzazione della nuova viabilità di
accesso a servizio delle lottizzazioni e il Progetto di riqualificazione e adeguamenti di viale Vespucci (con le nuove
rotatorie alle intersezioni con via Cadamosto e con via Magellano), sono state svolte le analisi e verifiche funzionali
nello scenario di progetto, attraverso una valutazione degli effetti qualitativi e quantitativi sulla mobilità indotti
dall’intervento urbanistico di progetto e l’analisi delle performance della rete a seguito della realizzazione dei nuovi
comparti. L’analisi è stata eseguita valutando il rapporto flussi/capacità (nei periodi di picco e in quelli standard) e
determinando il livello di servizio degli archi di controllo selezionati (su viale Vespucci, in zona ponte sul fiume Savio,
su viale dei Lombardi). Inoltre, relativamente ai principali nodi viari, è stata eseguita un’analisi con microsimulatore
per valutare i ritardi medi connessi alle svolte presso le intersezioni e ad analizzare gli eventuali fenomeni di coda. I
risultati di tali analisi mostrano un livello di servizio soddisfacente per tutte le intersezioni anche nelle punte orarie
dei periodi di picco.
Infine è stata effettuata un’analisi preventiva di sicurezza della rete stradale nello scenario di progetto, sviluppata
conformemente alla Circolare Ministero LL.PP. 8 giugno 2001 “Linee Guida per le Analisi di Sicurezza delle Strade”.
Le liste di controllo a tal fine considerate recano i principali elementi del progetto analizzati per l’analisi delle
potenziali situazioni di rischio e indicano le conseguenti raccomandazioni progettuali.

5.2

Inquinamento atmosferico

Con deliberazione n. 115 dell’11 aprile 2017 l’Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale
(PAIR2020).
Un ulteriore Piano valutato è il “Piano Provinciale di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” (PRQA), approvato
nel luglio 2006 dalla Provincia di Ravenna, che ha valore di variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
2

Si riportano, per brevità, solamente i flussi dei veicoli leggeri sulle due principali arterie. Nello studio sono stati calcolati anche i
mezzi pesanti e motocicli.
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(PTCP). In base a tale piano, l’ambito di studio risulta all’interno dell’agglomerato di Ravenna (agglomerato R9), zona
nella quale è particolarmente elevato il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme per gli
inquinanti critici (PM10 e NO2) e alla quale vengono applicati il Piano di Risanamento e il Piano di Azione per
entrambi gli inquinanti.
Le Norme del Piano di Risanamento relative ai “Requisiti degli insediamenti in materia di qualità dell’aria” (art. 20)
che gli strumenti comunali hanno recepito richiedono quanto segue:
- nella progettazione degli insediamenti va impiegata convenientemente la vegetazione nelle aree interne ai
complessi insediativi di ogni tipo, al loro contorno e lungo le strade, con il compito di limitare la diffusione delle
polveri totali;
- negli impianti di riscaldamento/raffrescamento degli edifici devono essere privilegiati sistemi ad alta efficienza
che minimizzino le emissioni in atmosfera;
- nella costruzione degli edifici e dei relativi impianti tecnologici deve essere privilegiato l’uso di materiali che
minimizzino le emissioni di gas e sostanze inquinanti.
Nello scenario attuale, la fonte principale di inquinamento atmosferico in prossimità dell’area di intervento è
costituita dal traffico veicolare. In particolare, il contributo più significativo è quello dato da viale Vespucci, che vede
un traffico sostenuto solamente nel periodo estivo, come dimostrano i flussi di traffico rilevati e stimati nell’ambito
degli studi svolti sulla mobilità che hanno accompagnato il PUA generale e lo Studio di fattibilità di viale Vespucci.
Sono infatti stati eseguiti puntuali rilievi di traffico nei periodi di picco (rappresentativi delle iper-punte rilevabili
durante i week end estivi e i periodi di alta stagione balneare) e nei periodi standard (periodi feriali di media
stagione). Sulla base dei flussi di traffico rilevati, è stato stimato il TGM (traffico giornaliero medio) determinando i
seguenti risultati per viale Vespucci: circa 11.410 veicoli leggeri (somma delle due direzioni) nei periodi di picco, e
circa 2.613 veicoli leggeri (somma delle due direzioni) nei periodi standard estivi. Il TGM totale, determinato dalla
somma dei veicoli leggeri, pesanti, e motocicli, risulta pari a 12.660 veicoli (somma delle due direzioni) nei periodi di
picco, e circa 3.068 veicoli (somma delle due direzioni) nei periodi standard estivi; la valutazione nei periodi invernali
di iper morbida non è stata eseguita in quanto i volumi sono irrisori.
Per la caratterizzazione dello scenario di progetto, in ragione dei dati insediativi previsti (a tal fine è stata considerata
anche l’attuazione del PUA CoS17 - Lido di Savio) e della crescita demografica, sono stati ricavati i flussi veicolari
futuri che su viale Vespucci risultano: circa 15.110 veicoli leggeri (somma delle due direzioni) nei periodi di picco, e
circa 5.515 veicoli leggeri (somma delle due direzioni) nei periodi standard estivi. Il TGM totale, determinato dalla
somma dei veicoli leggeri, pesanti, e motocicli, risulta pari a 16.764 veicoli (somma delle due direzioni) nei periodi di
picco, e circa 6.475 veicoli (somma delle due direzioni) nei periodi standard estivi; la valutazione nei periodi invernali
di iper morbida non è stata eseguita in quanto i volumi sono irrisori.
Si evidenzia quindi come i volumi di traffico attuali e futuri non siano tali da potere determinare criticità dal punto
di vista dell’inquinamento atmosferico; come dimostrato nello specifico “Studio di impatto sulla mobilità”, al quale
si rimanda per una trattazione più dettagliata, la situazione del traffico veicolare si presenta infatti fluida e tale è
confermata anche nello scenario futuro, nel quale è anche prevista la riqualificazione di viale Vespucci, dal punto di
vista funzionale e delle sistemazioni a verde, che contribuirà al miglioramento della viabilità locale.
Il PUA Generale ha previsto infatti la realizzazione di due rotatorie su viale Vespucci e di vari interventi, come il
riassetto delle fermate del trasporto pubblico e la riqualificazione degli attraversamenti pedonali, che contribuiranno
sia alla sicurezza stradale sia a una migliore fluidificazione del traffico veicolare, con conseguente diminuzione dei
relativi fattori di impatto.
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Dal punto di vista della mobilità ciclo-pedonale, già molto sviluppata nella zona in periodo estivo per gli spostamenti
verso gli stabilimenti balneari, ad integrazione del sistema esistente è in progetto (vd progetti inerenti la
riqualificazione di viale Vespucci) la realizzazione di una pista ciclo-pedonale frontistante le due nuove lottizzazioni,
in proseguimento delle piste esistenti su viale dei Lombardi e su viale Vespucci in prossimità dell’edificato ad oggi
presente sul lato ovest dello stesso viale. Completeranno il sistema dei percorsi le piste ciclo-pedonali previste
all’interno del comparto, che si collegheranno a quelle esistenti, contribuendo ad incentivare gli spostamenti ciclopedonali.
Sempre su viale Vespucci sono previste nuove fermate dedicate al trasporto pubblico locale, per favorire e adeguare
il trasporto collettivo.
Dal punto di vista energetico, per i nuovi insediamenti il PUA prevede una serie di azioni che il Piano Provinciale di
Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria indica nel programma di misure per il settore civile (definite nell’art.
18), quali l'installazione di caldaie ad alta efficienza, pannelli solari, tetti fotovoltaici, e comunque interventi
finalizzati al risparmio energetico e all’utilizzo di energie rinnovabili.
Per quanto riguarda i requisiti degli insediamenti in materia di qualità dell’aria (art. 20 del PRQA), il PUA segue/attua
o definisce per le successive fasi gli indirizzi elencati quali:
- l’impiego di vegetazione nelle aree interne ai complessi insediativi di ogni tipo, al loro contorno e lungo le strade,
con il compito di limitare la diffusione delle polveri totali;
- l’uso di sistemi ad alta efficienza che minimizzino le emissioni in atmosfera negli impianti di
riscaldamento/raffrescamento degli edifici;
- l’uso di materiali che minimizzino le emissioni di gas e sostanze inquinanti nella costruzione degli edifici e dei
relativi impianti tecnologici.
Le caratteristiche dell’area, così come evidenziato dall’analisi degli agenti fisici nell’Analisi di sito, rendono evidente
la disponibilità di risorse rinnovabili finalizzate al risparmio di energia e quindi alla riduzione delle emissioni di CO2.
Il soddisfacimento dei Requisiti Cogenti, legati all’efficienza energetica, e in particolare delle Norme legate alla
Sostenibilità del POC, comporta una notevole riduzione dei fabbisogni e quindi dei consumi, con una parallela
riduzione delle emissioni di CO2.
Inoltre, in ottemperanza all’articolo 24 del PAIR, le NTA del PUA specificano che, nella progettazione degli edifici
saranno rispettate le seguenti prescrizioni:
- divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza
dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e
collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici
e divieto di utilizzo di quelli esistenti;
- obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso
al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo.
In conclusione, si ritiene che il Piano, conforme alla pianificazione urbanistica comunale, risulti anche coerente con
gli indirizzi e le direttive del Piano di Risanamento dell’Aria dalla Provincia di Ravenna e del Piano Aria Integrato
Regionale.
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5.3

Inquinamento acustico

La proposta di PUA stralcio relativa all’ambito Nord è stata accompagnata da uno specifico studio acustico
previsionale, ad approfondimento d’analisi rispetto a quanto già verificato in sede di PUA generale.
La relazione acustica che accompagnava il PUA generale si era conclusa con esito positivo, verificando la coerenza
delle scelte di progetto con il clima acustico d’area e di conseguenza il pieno rispetto normativo, in relazione
all’esposizione al rumore attesa presso l’edificato di progetto.
Tale condizione era stata tuttavia verificata prendendo a riferimento solo dei rilievi fonometrici di periodo invernale,
per poi realizzare una proiezione in periodo estivo (mediante software previsionale di calcolo IMMI), sulla base delle
stime di traffico effettuate nell’ambito dello studio trasportistico che accompagnava il PUA generale.
In sede di approfondimento d’analisi si sono quindi integrati i monitoraggi con nuove misure eseguite in periodo
estivo, andando ad indagare tre postazioni, su due diversi intervalli del periodo estivo, nei mesi di giugno e luglio, e
prolungando poi le verifiche per quasi una settimana su ogni punto, così da verificare il clima acustico caratterizzante
sia le giornate feriali sia i week-end. Ciò ha consentito di determinare il reale clima acustico estivo in riferimento alla
settimana media estiva. Le postazioni di misura sono state:
- Viale dei Lombardi, a circa 20 m dal bordo strada, sul terrazzo del primo piano dell’edificio posto presso un’area di
servizio, dove al piano terra è presente una tavola calda; al piano primo l’abitazione del benzinaio;
- Viale Vespucci, presso le nuove lottizzazioni a monte del viale medesimo, in affaccio sulla piazza-parcheggio ed a
circa 62 m dalla strada, sul terrazzo del primo piano di una palazzina ad uso esclusivamente residenziale;
- Viale Vespucci, lato mare, in un caso presso il terrazzo del secondo piano di un’abitazione, a circa 20 m dal bordo
strada ma in corrispondenza dell’intersezione con una delle vie di accesso al mare (via Noli); nell’altro al piano terra
di un’altra palazzina, a circa 5 m dal ciglio strada e in corrispondenza di una delle fermate del bus.
I nuovi approfondimenti d’indagine hanno permesso di evidenziare, rispetto alle precedenti verifiche effettuate
unicamente su base di calcolo, la situazione seguente:
- viale Vespucci: sovrastima emissiva diurna di 2dBA; sottostima emissiva notturna di 1dBA;
- viale dei Lombardi: sovrastima emissiva diurna di 2dBA; coerenza emissiva notturna.
Sulla base delle nuove verifiche fonometriche, è stata nuovamente eseguita la taratura del modello di calcolo.
Si è quindi inserito in mappa il nuovo disegno di lottizzazione, leggermente variato, rispetto a quanto indicato in PUA
generale, inserendo per altro alcuni elementi progettuali d’ausilio alla protezione acustica dei fabbricati di progetto.
Il secondo stralcio attuativo del PUA completa lo schema di lottizzazione già impostato con il PUA del primo stralcio
e introduce, rispetto alla stesura del primo stralcio e del PUA generale, alcune variazioni. Le modifiche di maggior
rilievo ai fini acustici riguardano:
- l’avvicinamento dei fronti edificati a viale dei Lombardi, con la contestuale eliminazione dell’ampia area
destinata a parcheggio che era inizialmente interposta fra l’asse viario e il futuro edificato;
- la limitazione d’altezza, per tali volumi, a 8,5 m fuori terra, corrispondenti a max 2 piani ad uso abitativo (al
contrario dell’iniziale opzione di realizzare condomini costituiti da 3 livelli fuori terra).
Tali due azioni incidono in modo opposto a fini acustici: l’avvicinamento alla strada genera impatti maggiori, ma la
riduzione delle altezze e l’eliminazione di gran parte dell’area di sosta fa sì che gli impatti ai futuri recettori
residenziali si riducano.
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Al contempo, resta invariata la previsione di realizzare una duna di 2 m di altezza lateralmente a via dei Lombardi
(rammentiamo anche che detto asse diverrà urbano, in ragione del previsto spostamento della cartellonistica di
inizio località, così da ridurne le velocità di transito: di questo effetto non si è tenuto conto nella verifica previsionale,
in ottica di cautela di trattazione, ma si ritiene che in particolare per il periodo notturno potrà comportare delle
riduzioni emissive anche importanti, tenuto conto del fatto che proprio durante tale intervallo oggi le velocità sono
maggiori e normalmente commisurate all’uso extraurbano della strada).
Non sono infine ancora stati definiti:
-

-

i progetti relativi ai singoli fabbricati, la cui definizione di dettaglio avverrà in sede di richiesta di Permesso di
Costruire, così da poter rimandare solo a tale fase sia la verifica dei requisiti acustici passivi, sia la verifica delle
altezze, verifiche richieste da ARPAE la cui ottemperanza dovrà quindi essere verificata in sede di PdC;
le scelte impiantistiche relative agli usi commerciale e ricettivo, così da dover di nuovo rimandare a futuri
approfondimenti progettuali per le dovute verifiche, pur avendo fornito in chiusura di relazione acustica alcune
indicazioni prescrittive inerenti le massime potenzialità emissive degli stessi.

A fronte dunque degli elementi sopra sintetizzati, si è proceduto nella modellazione acustica d’area, ottenendo,
presso tutti i futuri fronti edificati di progetto, il pieno rispetto dei limiti di legge (in questo caso: limiti della III classe
acustica).
A titolo esemplificativo di tale condizione di pieno rispetto normativo, si riportano nel seguito le mappe d’area
relative allo scenario futuro, a dimostrazione del complessivo rientro a norma (rispetto dei limiti di classe III)
dell’intero ambito.
Tali mappe comprendono l’indotto di tutte le sorgenti sonore d’area:
- traffico di periodo estivo;
- aree di sosta attuali e di progetto;
- attività antropiche documentate in seno alla campagna di rilievo estiva.
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Mappatura di periodo diurno, quota da terra pari a 5m, rappresentativa dello scenario post operam estivo, per
attuazione dell’intero PUA Nord (1^ e 2^ stralcio).
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Mappatura di periodo notturno, quota da terra pari a 5m, rappresentativa dello scenario post operam estivo, per
attuazione dell’intero PUA Nord (1^ e 2^ stralcio).
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5.4

Acque superficiali

Il territorio in cui è localizzato il PUA S16 ricade entro il comprensorio del Consorzio di Bonifica della Romagna. In
particolare la dinamica delle acque superficiali è legata alla presenza dello Scolo Pergami che appartiene al Bacino
n. 6 Bevano ed è regolato dall’impianto idrovoro di scolo Bevanella che scarica le acque a nord, nel Torrente Bevano.
Lungo il lato est del Comparto, nella parte nord, in corrispondenza di viale Vespucci, scorre intubato lo Scolo Pinetale
6° Bacino, collegato al medesimo sistema.
Nel PUA non si prevedono interventi funzionali a carico dello Scolo Pergami, a parte l’attuazione delle prescrizioni
previste nella concessione allo scarico, lungo il quale è anche garantita la fascia di rispetto di 10 metri.
E’ stata inoltre analizzata la conformità del PUA in esame alla “Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione
del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico” (vedi cap. 3.3). Per quanto attiene l’art. 6, si
può affermare che le opere previste sono in sicurezza idraulica per effetto delle quote di imposta del progetto
poiché, considerando il già previsto innalzamento del piano campagna ad almeno + 1,70 m slmm, come richiesto dal
RUE, non risulta necessaria alcuna ulteriore modifica progettuale, in quanto l’innalzamento è superiore al potenziale
tirante massimo di 50 cm.
Tali misure già previste sono adeguate anche in termini di riduzione della vulnerabilità nei confronti di potenziali
alluvioni marine, mettendo praticamente già in sicurezza il residenziale e la viabilità per eventi con tempo di ritorno
anche superiore a 100 anni.
In sintesi si può pertanto valutare positivamente la sostenibilità delle previsioni in quanto, per effetto delle quote di
imposta dell’urbanizzazione e della viabilità, vengono raggiunti già strutturalmente standard che proteggono dagli
eventi sia fluviali, che marini, ultra monosecolari.
Nel PUA è inoltre sottolineata l’impossibilità di emungere acqua da pozzi freatici e pozzi profondi, poiché l'area in
esame ricade in zona di costa caratterizzata da subsidenza e da ingressione del cuneo salino, in ottemperanza a
quanto espressamente vietato dall’art. 5.7 - Disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in ambito
costiero, del PTCP vigente.
Inoltre, considerato che nel parere tecnico favorevole dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (Prot. n. 416 del
01.07.2013) sul PUA Generale, si consigliava di realizzare zone di ricarica della falda con acque pluviometriche,
preferibilmente parallelamente alla linea di costa, ovvero realizzando piazzali drenanti o quant'altro favorisca
l'infiltrazione di acqua piovana per contrastare l'ingressione del cuneo salino, si conferma che il progetto di
sistemazione dell'ampia fascia a monte di Viale Vespucci, con ampie aree a parcheggio realizzate con materiali
drenanti, e la realizzazione del sistema di laminazione, recepisce tali indicazioni.
La norma relativa all’invarianza idraulica, conseguente alla trasformazione del territorio di cui all’art. 9 delle NTA
viene risolta tramite un sistema di laminazione delle acque bianche.
Il PUA generale approvato, ai fini del rispetto della invarianza idraulica, prevede un sistema di laminazione delle
acque meteoriche di dilavamento nell’ampia zona verde posta fra le aree di trasformazione e lo scolo consorziale,
formato da due vasche di laminazione autonome, collegate allo Scolo Pergami, ricavate in bassure del terreno, con
pendenze molto lievi. Le vasche, con fondo posto a circa –0.40 m, non interferiscono con la prima falda pertanto, in
assenza di precipitazioni, saranno asciutte. Per evitare il ristagno dell’acqua è prevista una cunetta di presa di magra
sul fondo di ciascuna. Entrambe le vasche saranno collegate al canale recettore con un tubo di scarico atto a garantire
una portata massima di 10 l/s/ha; il battente idrico massimo sarà di 0.25 m.
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Su tali interventi è stato rilasciato il 9 Settembre 2014, acquisito dal Comune con PG 123108, il parere favorevole del
Consorzio di Bonifica della Romagna, aggiornato in data 17 Aprile 2015.
Nell’ambito del I stralcio del sub comparto Nord è stata progettata la parte di competenza di tale sistema, formata
dalla vasca nord, con un volume di laminazione di circa 3.500 mc, e dalle relative opere di scarico nel Canale Pergami.
Su tale progetto è già stata rilasciata la concessione, ai sensi del R.D. 368/1904, da parte del Consorzio competente
in data 9.9.2015 con atto n. 9653, con prescrizioni di cui si è tenuto conto nella progettazione.
Il Piano prevede la separazione delle reti fognarie, ovvero una rete per le acque reflue (rete nera), ed una rete per
la raccolta delle acque meteoriche (rete bianca).
Ad ovest dello scolo Pergami, all’altezza del Comparto, è localizzato il depuratore esistente che non è interessato da
interventi in quanto tale impianto risulta adeguato e pienamente sufficiente a trattare i reflui provenienti dal nuovo
comparto.
Per quanto riguarda la dorsale di fognatura nera che, dall’espansione urbanistica prevista nell’estremità Sud di Lido
di Savio, giunge al depuratore di Lido di Classe e alla quale sarà allacciato anche lo stralcio attuativo in esame, si
precisa che è già in corso di realizzazione.
In sintesi si può pertanto ritenere che vengono attuate le soluzioni già individuate a livello generale, e specifico per
l’intero sub comparto sud, per la regimazione e lo smaltimento delle acque bianche e nere.
In particolare si ritiene superato il potenziale rischio idraulico sia dalla rete di scolo, sia dal mare, e compensate le
trasformazioni/ impermeabilizzazioni previste dal Piano mediante il sistema di laminazione dimensionato sulla base
della normativa vigente.
Tali azioni, oltre ad una corretta gestione del sistema e ad una adeguata manutenzione garantiranno l’assenza di
criticità nel tempo.
In particolare, il piano di riferimento delle aree di nuova urbanizzazione previsto almeno un metro al di sopra del
piano di campagna attuale, nel rispetto della norma urbanistica che impone la quota minima di +1.70 sul lmm,
metterà in sicurezza il territorio, sia in termini di protezione dall’evento, sia di riduzione della vulnerabilità, nei
confronti del potenziale rischio idraulico legato ai canali consorziali e dei potenziali eventi alluvionali marini con
tempo di ritorno anche superiore a 100 anni.

5.5

Suolo, sottosuolo e acque sotterranee

L’esame del sistema suolo, sottosuolo e acque sotterranee è stato inizialmente svolto nella Relazione geologica e
sismica redatta a corredo del PUA Generale S16 del 2012, con la finalità di verificare sia l’idoneità dell’area, dal punto
di vista geologico e sismico, agli usi proposti, sia la fattibilità del Piano, sulla base dell’analisi degli aspetti
geomorfologici, litologici, e idrogeologici.
Successivamente nel 2016, anche in risposta agli approfondimenti richiesti nel parere della Provincia di Ravenna, è
stata redatta una seconda Relazione Geologica e Sismica, a firma dei Dott. Geol. Paola Mingolini, Samuel Sangiorgi
e Antonio Milioto, specifica per il sub comparto NORD.
Per il presente PUA è stato ora elaborato un ulteriore aggiornamento in applicazione della DGR 630/2019.
Viene pertanto allegata la Relazione Geologica e Sismica del 2016, con in appendice l’aggiornamento, ai sensi della
DGR 630/2019, elaborato dal Dott. S. Sangiorgi.
In sintesi per il PUA in oggetto, compreso nel Sub Comparto NORD, sono quindi disponibili:
−

n. 6 prove penetrometriche statiche CPT da 15 m (eseguite nel 2011 da GeoloG srl di Ravenna per il PUA G);

−

n. 1 prova penetrometrica statica CPT da 30 m (GeoloG, 2011);
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−

n. 2 prove penetrometriche statiche elettriche con piezocono CPTU da 20 m (eseguite nel 2016 dallo Studio
Sangiorgi di Dozza - BO);

−

n. 1 - prova MASW;

−

n. 1 - prova con tromografo digitale (HVSR).

L’area fa parte di un ambiente complesso condizionato dall’evoluzione del Fiume Savio e del Mare Adriatico: insiste,
infatti, in parte su depositi di piana alluvionale, ed in parte su depositi di piana costiera. In particolare per la
caratterizzazione geologico - geotecnica del substrato sono stati anche utilizzati i dati derivati da un sondaggio a
carotaggio continuo, da 30 metri, localizzato nella parte sud, con il prelievo di campioni indisturbati sui quali si sono
svolte le analisi di laboratorio importanti sia per la caratterizzazione litostratigrafia, sia per la valutazione della
liquefazione.
Tutte le indagini geognostiche e geofisiche confermano che il comparto Nord è caratterizzato da depositi
prevalentemente sabbiosi sub affioranti, riferibili al cordone litorale, fino a profondità variabile da 4 a 7 metri. Le
prove hanno poi attraversato alternanze di sedimenti alluvionali (fronte deltizia del Fiume Savio) prevalentemente
limoso argillosi e di livelli sabbiosi decimetrici (attribuibili a lembi residuali di cordone marino sepolto) fino a circa 9
÷ -10,5 m. Più in profondità, le prove hanno rilevato depositi riconducibili a contesto di “prodelta”, prevalentemente
fini e con intercalazioni sabbiose, in alcuni casi di potenza anche metrica.
Riguardo al “rischio sismico” le verifiche, basate sugli esiti delle prove CPTE/CPTU disponibili, hanno consentito di
effettuare ulteriori approfondimenti sismici ed un complessivo aggiornamento delle analisi già espletate nel 2012,
in applicazione dei contenuti della nuova DGR 2193/2015. Per l’area specifica, infatti, si è convenuto di procedere
nuovamente alle analisi sismiche di “terzo livello” conoscitivo ed in particolare alla modellazione numerica della
risposta sismica (elaborata con software SHAKE 2000) e alle verifiche della liquefacibilità dei sedimenti in caso di
terremoto. L’ulteriore aggiornamento riguarda solamente il calcolo dei fattori di amplificazione delle intensità
spettrali in accelerazione SA.
Dal punto di vista geotecnico, poiché la progettazione non può prevedere piani interrati o seminterrati e le quote
finali del piano campagna saranno a + 1.90 m slmm, le fondazioni saranno poste su terreni di riporto anche superiori
al metro, con adeguate caratteristiche geomeccaniche.
Premesso che le scelte fondali riguardano la successiva fase di progettazione esecutiva di ogni manufatto, le analisi
di qualità geotecnica preliminare hanno evidenziato che l’edificabilità prevista con edifici residenziali di 2/3 piani è
in genere assicurata adottando normali tecniche costruttive e fondazioni dirette. Tuttavia, la progettazione esecutiva
dovrà riferirsi anche al contesto di pericolosità sismica riscontrato nel sub comparto e agli ulteriori approfondimenti
sismici necessari riguardo la liquefacibilità e l’ammissibilità dei possibili cedimenti post sismici. Gli ulteriori
approfondimenti geotecnici e sismici, da eseguirsi in ogni singolo lotto edificabile, saranno finalizzati alla scelta e al
dimensionamento delle fondazioni più adeguate e/o alla valutazione di interventi di consolidamento dei sedimenti
potenzialmente liquefacibili compresi nel “volume significativo” di sottosuolo.
I risultati delle analisi geologiche e delle verifiche sismiche confermano comunque quanto richiesto dalla normativa
in questa fase di pianificazione, ovvero la fattibilità del PUA, e non precludono lo sviluppo previsto nella Scheda
d’ambito del POC.4d.
Si rimanda alle conclusioni della Relazione specifica per ulteriori dettagli.
In tale Relazione si è data risposta alle prescrizioni elencate nel parere espresso dalla Provincia, di cui alla DGP
246/2015, inerenti a tale fase di pianificazione, rimandando la risposta alle prescrizioni puntuali, relative alla fase di
progettazione esecutiva degli interventi, alle specifiche Relazioni geologico-geotecniche e sismiche nelle quali si
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definiranno il grado di sicurezza e prestazionale dei manufatti in progetto nei confronti di stati limite ultimi
differenziati secondo le NTC 2018.
E’ stato anche ricostruito l'assetto delle acque sotterranee, in particolare della falda freatica locale per la
ricostruzione della quale erano stati messi in opera piezometri a tubo aperto da 5 m, anche al fine di definire
eventuali interferenze con le strutture ed i manufatti previsti dal PUA.
L’acquifero freatico superficiale è alimentato dall’infiltrazione diretta, dall’irrigazione e dalle perdite di subalveo del
reticolo idrografico, in particolare è in equilibrio con il Fiume Savio e con il Mare Adriatico localizzato a breve
distanza; la dinamica della prima falda è inoltre controllata principalmente dallo Scolo Pergami direttamente
collegato all’impianto idrovoro 6° Bacino Bevanella, che svolge un’azione drenante sulla stessa.
Dall’indagine freatimetrica disponibile risulta che il livello della falda locale si attesta su -0.7 / -0.6 m dal piano
campagna attuale. Le fluttuazioni massime possono essere indicativamente considerate dell’ordine dei 50 cm, in
quanto il livello freatico è comunque controllato dall’attività di drenaggio esercitata dagli scoli di bonifica.
Considerato che la norma urbanistica vieta i piani interrati nelle nuove costruzioni e che il piano finale di riferimento
è ad almeno + 1.70 m sul livello del mare, si può affermare che non vi saranno interferenze tra la falda e le strutture
di fondazione di tipo superficiale degli interventi previsti; si può inoltre escludere, anche per la fase di cantiere, la
necessità di ricorrere temporaneamente a sistemi di abbattimento del livello freatico, ad esempio tipo Well Point.
Anche la messa in opera delle infrastrutture interrate, come le reti fognarie, non determinerà impatti significativi
sulla prima falda, sia in fase di cantiere, sia in fase di esercizio.
L’allacciamento alla rete idrica comunale con la conseguente assenza di prelievi di acqua da falda, così anche come
indicato dal PTCP per il territorio in cui ricade il PUA (Art. 5.7 - Disposizioni per la zona di protezione delle acque
sotterranee in ambito costiero), consentirà di non andare a gravare sulla subsidenza di tale zona che si conferma,
nel periodo 2011/2016, su una velocità di abbassamento di 5 mm/anno (ARPAE, 2019) e di preservare la risorsa
idrica sotterranea.
Inoltre si ritiene l’impatto sulla risorsa idrica sotterranea nullo in quanto non sono previsti prelievi idrici da falda.

5.6

Aspetti naturalistici

Il presente secondo stralcio attuativo non comprende progetti di aree pubbliche e di dotazioni territoriali, la cui
attuazione completa è stata ricompresa nel 1° stralcio attuativo.
L’attuazione completa delle aree a standard pubblico, sia per le aree a parcheggio che per le aree a verde, è stata
approvata con le opere di urbanizzazione primaria interne al sub comparto nord inserite nel primo stralcio attuativo
(permesso di costruire n. 2/2020 del 02.01.2020), pertanto nel presente secondo stralcio non è necessario prevedere
ulteriori quote di standard.
Si ritiene opportuno riportare la descrizione del disegno per la riqualificazione delle aree definito del PUA generale.
Il disegno per la riqualificazione delle aree è fondato su una serie di considerazioni a scala territoriale. L’analisi svolta
si avvale di metodologie innovative nella progettazione del verde e degli spazi aperti, all’interno di una strategia
urbanistica di resistenza all’espansione incontrollata della fascia urbanizzata e di distinzione delle parti della città.
Queste linee seguono e confermano lo spirito e gli obiettivi della LR 20/2000, che enuncia due criteri fondamentali:
- governare la nuova espansione della città, consolidando il carattere compatto del nucleo urbano;
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perseguire obiettivi di qualità urbana e ambientale in grado di migliorare i parametri di “qualità della vita” del
territorio urbanizzato.
La proposta vuole articolare questi principi generali, integrandoli con una serie di considerazioni nate da una lettura
della situazione concreta dell’area in questione, ubicata all’interno dell’attuale forma urbana del margine ovest del
litorale di Lido di Classe.
L’area si trova nel perimetro del profilo consolidato del sistema urbano di Lido di Classe, in diretta contiguità con la
campagna. Attualmente i caratteri del paesaggio agricolo appaiono diluiti tra il progressivo impoverimento delle
emergenze culturali, tipiche del territorio, e le frange urbanizzate.
Seguendo i sopramenzionati obiettivi della Legge Regionale, l’area può rappresentare un elemento importante nel
contenimento della diffusione urbana e della precisazione dei suoi confini naturali all’interno di un nuovo disegno
dalle alte qualità ambientali.
L’area permette infatti di completare l’espansione “guidata” di Lido di Classe, chiarificandone i confini e limitando la
proliferazione di frange o tasselli urbanizzati che spesso sorgono in maniera casuale all’esterno del perimetro
consolidato del capoluogo. Si propone quindi il disegno di un sistema naturale e del verde che innerva un
completamento della morfologia esistente con un tessuto residenziale dalle alte qualità ambientali. Il disegno del
parco naturale, previsto ad ovest delle nuove lottizzazioni, è basato sul mantenimento delle tracce agricole dell’area,
trasformandole in una sequenza di spazi verdi di uso collettivo e pubblico che rinforzano il valore paesaggistico della
“continuità delle pinete litoranee” di connessine tra il fiume Savio e le aree naturali del fiume Bevano.
Il PSC del 2003 e il successivo Piano Operativo Comunale esprimono in maniera significativa la volontà di assecondare
le opportunità di espansione con la riqualificazione del territorio e il riequilibrio ambientale. Questa nuova modalità
di azione viene estesa oltre alle concrete opportunità di completamento della città, interessando i territori agrari
limitrofi al litorale, le cave esaurite, e le zone di maggiore interesse naturalistico, per stimolare attività che
assecondano in modo puntuale alcuni problemi legati alla gestione di territori scarsamente produttivi, con l’intento
di formulare strategie di intervento chiare per la valorizzazione dell’offerta turistica del territorio ravennate.
-

La proposta viene pertanto definita secondo gli obiettivi programmati con l’Amministrazione Comunale (Scheda 2°
livello POC):
- riqualificazione ad usi urbani di viale Vespucci, asse portante di ingresso e connessione di Lido di Classe, spina
di connessione fra la zona “vecchia” e la zona “nuova”. Lo studio di fattibilità è finalizzato alla risoluzione delle
criticità legate alla messa in sicurezza del traffico veicolare e ciclo-pedonale, alla qualificazione estetico e
paesaggistica di tutto il fronte su cui si attestano i nuovi insediamenti urbani. Presupposto della qualificazione
è di favorire l’immagine di un esteso “parco lineare” in cui si alternano luoghi attrezzati ad aree per la sosta
(parcheggi-servizi e attività ricreative e di ristoro), si valorizzano la continuità ciclo-pedonale, gli arredi, i luoghi
notevoli da cui si originano le continuità fruitive con le aree naturali. Tutto immerso in un disegno del verde e
delle alberature che da continuità alle architetture e alle differenti funzioni;
- rinaturalizzazione della fascia a monte dell’abitato, finalizzata alla integrazione del sistema urbano di progetto
con le fasce boscate di nuova realizzazione, così da favorire, oltre all’inserimento nel contesto paesaggistico
potenziale, la realizzazione di barriere naturali rispetto ai venti invernali, la protezione rispetto al sole estivo
pomeridiano e la brezza estiva rispetto ai venti di mare. L’evoluzione naturalistica dei terreni agricoli si integra
con gli elementi di naturalità degli ambiti fluviali e delle aree naturali, attraverso la formazione di boschi lineari,
come elementi di continuità paesaggistica ed ecologica del sistema delle pinete del litorale;
- realizzazione delle connessioni ciclo-pedonali tra l’abitato, le aree naturali, il fiume, in continuità con i percorsi
agrari e naturalistici esistenti, e con percorsi pedonali e ciclabili presenti nel sistema urbano. Questi percorsi
permettono di collegare il territorio agrario e naturale, attraversando le fasce di verde attrezzato che separano
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tra loro i nuovi interventi urbanistici da quelli esistenti, creando una maglia continua che si muove sul territorio
collegando pinete, fiume e mare.
Rinaturalizzazione delle aree agricole e continuità del sistema ambientale naturalistico
Il PSC attribuisce alla Rete ecologica (art. 30) la funzione di collegare tra loro aree naturali per ottenere una struttura
spaziale unitaria, insieme a quella di costruire un sistema di interscambio e di continuità di habitat e del loro
funzionamento, condizione fondamentale per favorire la presenza di specie animali e vegetali sul territorio.
L’implementazione delle connessioni della rete ecologica che fanno capo alle matrici primarie degli ambienti a più
forte naturalità e ai corridoi che si sviluppano verso i siti naturali dell’entroterra, insieme agli interventi di
rinaturalizzazione previsti in particolare all’interno delle aziende agricole, contribuiranno a valorizzare l’insieme delle
zone di valore naturale e ambientale e degli ambiti di rilievo paesaggistico, favorendo inoltre la qualificazione
ecologica, ambientale e paesaggistica delle diverse zone agricole dello Spazio rurale.
Gli interventi di rinaturazione fanno proprie le osservazioni e le analisi territoriali rivolte al tipo di vegetazione e alla
struttura morfologica comuni ai caratteri dei boschi e delle pinete ravennati.
•

Vegetazione: la formazione forestale climax (vegetazione potenziale in equilibrio ecologico) è caratterizzata da
una certa continentalità del clima, e può essere rappresentata da boschi di latifoglie mesofile inquadrabili
nell'alleanza Fraxino-Carpinion. Per quanto riguarda la pianura padana orientale, l'associazione vegetazionale
di riferimento è il Querco - Carpinetum boreoitalicum: si tratta di boschi misti a prevalenza di farnia (Quercus
robur) e carpino bianco (Carpinus betulus), accompagnati da rovere (Quercus petraea), acero campestre (Acer
campestre), nocciolo (Corylus avellana), ciliegio selvatico (Prunus avium), olmo campestre (Ulmus minor), tiglio
selvatico (Tilia cordata), frassini (Fraxinus oxycarpa e Fraxinus excelsior) ecc., rinvenibili solamente in alcune
situazioni relittuali. Le tecniche di realizzazione del bosco sono pensate come un grande impianto realizzato con
tecniche di rimboschimento forestale, che utilizzano piantine giovani di 2 – 3 anni di età messe a dimora con
distanze di impianto ravvicinate (3 metri tra le file e 1,5 metri sulla fila). Le piante giovani saranno alternate da
essenze più sviluppate in vivaio (4%), così da attribuire un effetto immediato all’impianto. Il bosco è il primo
elemento del parco ad essere realizzato, insieme al movimento terra, con l’obiettivo di anticipare gran parte
delle piantumazioni e favorire un rapido accrescimento del Parco Naturale.

•

Morfologia: anche la modellazione dei terreni, originati dalla bonifica (argillo-limosi), riprende la naturale
struttura dei boschi litoranei, caratterizzati dall’alternanza di rilievi e zone di bassura. La giacitura dei suoli
attualmente con piani quotati uniformi, strutturati per coltivazioni agrarie, viene modellata per assecondare
una conformazione più naturale. La variazione morfologica del terreno costituisce il presupposto per avviare un
processo di rinaturazione vegetazionale: le zone in rilevato ospitano prevalentemente vegetazione arborea ed
arbustiva, mentre le più umide radure ospitano con essenze erbacee come Erianthus ravennae (Canna di
Ravenna), Holoschoenus romanus (Giunchetto minore), Juncus litoralis (Giunco di Tommasini), Schoenus
nigricans (Giunco nero). La rinaturazione delle aree agricole permette di riprendere le caratteristiche
“tipologiche” delle antiche pinete ravennati (di natura artificiale anch’esse), rendendo possibile la creazione di
una equilibrata alternanza tra radure e aree boschive, come è possibile notare nell’analisi morfologica della
pineta di San Vitale, favorendo al tempo stesso le prescrizioni di carattere ambientale di ospitare ampie aree di
laminazione, accumulo temporaneo delle acque di pioggia, al fine di mantenere inalterato l’apporto delle acque
meteoriche del nuovo comparto al sistema di sgrondo territoriale gestito dal Consorzio di Bonifica.

Viale Amerigo Vespucci
L’obiettivo primario dell’ambito di programmazione unitaria e concertata di Lido di Classe, descritto nella scheda
CoS16 del POC, consiste nella riqualificazione ad usi urbani dei Viale Amerigo Vespucci, asse portante di ingresso e
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connessione di Lido di Classe, spina di connessione fra la zona “vecchia” e la zona “nuova”. Il progetto è finalizzato
alla risoluzione delle criticità legate alla messa in sicurezza del traffico veicolare e ciclo-pedonale e alla qualificazione
estetico e paesaggistica di tutto il fronte su cui si attestano i nuovi insediamenti urbani. Presupposto della
qualificazione è di favorire l’immagine di un esteso “parco lineare” in cui si alternano luoghi attrezzati ad aree per la
sosta (parcheggi-servizi e attività ricreative e di ristoro), si valorizzano la continuità ciclo pedonale, gli arredi, luoghi
notevoli da cui si originano le continuità fruitive con le aree naturali. Tutto immerso in un disegno del verde e delle
alberature che dà continuità alle architetture e alle differenti funzioni.
La sezione del tracciato stradale prevede dimensioni adeguate per accogliere significativi spazi pedonali e ciclabili ed
individua i luoghi di aggregazione in corrispondenza dei principali nodi di transizione e connessione fra lo spazio
urbano ed il sistema delle aree verdi. In particolare, il progetto prevede la continuità ciclo-pedonale su tutta la
lunghezza del tracciato stradale, fino oltre il ponte di collegamento con Lido di Savio, per proseguire all’interno del
territorio del previsto Parco Agricolo, consentendo quindi una riqualificazione paesaggistica a scala territoriale.
In corrispondenza dei luoghi di aggregazione saranno localizzate destinazioni funzionali pubbliche e attività ricreative
e di ristoro; e sempre al fine di rafforzarne il ruolo di asse di centralità urbana il progetto urbanistico prevede un
tessuto edilizio a maggiore densità lungo tutto il viale, dove saranno inoltre realizzate ampie aree da destinare a
parcheggio pubblico.
Di particolare importanza risulta essere il trattamento previsto per la fascia dei parcheggi, che è stata concepita
come elemento principale di connessione della rete ecologica con il centro del paese. Le aree di sosta non
interrompono il disegno lineare della qualificazione del viale, ma ne divengono parte integrante con aree realizzate
in ghiaia rinverdita, con l’immagine di estese aree verdi adatte ad ospitare auto durante i periodi di massima
fruizione. Allo stesso tempo, mantengono la continuità di immagine e disegno del sistema di “parco lineare”, in cui
si alternano luoghi attrezzati ad aree per la sosta. La realizzazione della pavimentazione in ghiaia rinverdita consente
di mantenere il suolo drenante: il sottofondo deve essere costituito da materiale grossolano incoerente, miscelato
con terra di coltivo per la formazione del prato.
La riqualificazione funzionale dell’asse del viale ha previsto anche la risoluzione delle criticità legate alla messa in
sicurezza del traffico veicolare e soprattutto ciclo-pedonale.
Nel sub-comparto nord il verde pubblico è stato previsto nella vasta area centrale e sarà collegato all’intervento di
rinaturalizzazione mediante una fascia di verde che si sviluppa nella parte ovest, in continuità con il progetto di
rinaturalizzazione delle aree agricole e del sistema ambientale naturalistico definito nel PUA Generale.
Nel sub-comparto nord sono anche previsti tratti di collegamento ciclopedonali, ricompresi nel disegno proposto già
nel PUA Generale, al fine di mettere in collegamento viale Vespucci con le zone naturali del Parco ad ovest.
Come emerge dallo Studio di Incidenza ambientale allegato in appendice, il PUA non determina impatti, interferenze
o perturbazioni su componenti e processi ambientali tali da causare variazioni negative significative rispetto alle
condizioni attuali degli habitat e tali da contrastare il raggiungimento delle finalità previste con l’istituzione del SICZPS “IT4070009 Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano”, che si sviluppa esternamente al PUA, a nord di viale
dei Lombardi.
Con riferimento a quanto contemplato dalla Direttiva "Habitat" 92/43/CEE e dal Regolamento di attuazione D.P.R.
120/2003, nello Studio di Incidenza è stato valutato che, visto l’ambito strettamente locale dell’intervento,
considerato il SIC-ZPS nel suo complesso, non sussistano motivazioni legate alla conservazione degli habitat, della
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vegetazione, delle specie della flora e della fauna di interesse comunitario e/o di valore naturalistico, tali da
precludere l’approvazione dei PUA stralcio.
Nello Studio si è infatti verificata la non significatività dei potenziali impatti ed in particolare sono emersi gli effetti
positivi sul paesaggio esistente e sugli aspetti naturalistici grazie al progetto di rinaturalizzazione e connessione
previsto nella fascia ad ovest delle lottizzazioni e tra l’edificato.
Pur non ritenendo necessario proporre vere e proprie opere di mitigazione, si evidenzia come all’interno del
comparto CoS16 l’ampia fascia verde, prevista ad ovest dell’edificato e tra di esso, si configuri come opera di
mitigazione intrinseca, che porterà ad un rilevante miglioramento ambientale ed ecologico per la zona. L’area di
rinaturalizzazione verrà realizzata anticipatamente rispetto ai nuovi lotti edificati, andando a costituire quindi una
intrinseca e anticipata mitigazione per la futura fase di cantierizzazione dei lotti stessi, per la quale non è dunque
necessario rispettare particolari tempistiche.
Per quanto attiene la fase post operam, nonostante non vi sia una interferenza diretta, si ritiene di proporre quanto
previsto nelle Misure di Conservazione in merito all’utilizzo di impianti di illuminazione con lampade a basso impatto,
evitando in ogni caso impianti luminosi che emettano ultravioletti. Inoltre, il fascio di luce non dovrà essere
indirizzato verso il cielo ma proiettato verso il basso, con inclinazione che riduca la dispersione.

5.7

Energia ed analisi di sito

In continuità con i principi già evidenziati nel documento “Analisi di sito” approvato con il PUA Generale, al quale si
è fatto riferimento per i principi generali e gli aspetti legati agli agenti fisici e fattori ambientali, la progettazione del
secondo stralcio attuativo ha confermato i criteri di sostenibilità ambientale, al fine di raggiungere il miglior livello
di benessere ambientale e la riduzione dei consumi energetici globali, già complessivamente definiti nell’Elaborato
R.3 (2016) – Analisi di sito del PUA di 1° stralcio.
L’analisi di sito ha approfondito le caratteristiche sostanziali del progetto urbanistico così come quello del verde e
degli spazi aperti, integrando e approfondendo in termini di assetto dell’insediamento, le valutazioni degli aspetti di
sostenibilità ambientale per valutarne ed evidenziarne gli obiettivi di qualità urbana e ambientale e per descrivere
in maniera complessiva la tipologia e l’efficacia degli aspetti di sostenibilità affrontati nella progettazione “passiva”
dell’intervento.
Secondo quanto definito dall’art. 8 c.4.1 del POC 5 - NTA del 2° POC, per quanto riguarda l’assetto degli insediamenti,
si chiede che in fase di progettazione urbanistica le scelte di impianto consentano di: “prevedere, nella progettazione
dell’assetto urbanistico, il recupero in forma “passiva” della maggior quantità possibile di energia necessaria a
garantire le migliori prestazioni per i diversi usi finali delle funzioni insediate (riscaldamento, raffrescamento,
illuminazione, ecc.) in particolare nel definire l’orientamento della viabilità, dei lotti e conseguentemente degli edifici
sulla base di un’analisi del sito attenta anche agli aspetti microclimatici, privilegiando prioritariamente l’integrazione
tra sito ed involucro e, in seconda fase, compiendo le scelte di carattere tecnologico - impiantistico”.
Sulla base dell’analisi del sito, il lay-out delle strade, dei lotti da edificare e dei singoli edifici, dovrà tendere a:
a) garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo che la massima quantità di luce
naturale risulti disponibile anche nella peggiore giornata invernale (21 dicembre)
b) consentire che le facciate ovest degli edifici possano essere parzialmente schermate per limitare l’eccessivo
apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale
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c) garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari realizzati o progettati o potenziali (ad
esempio attrezzature di interesse pubblico su aree pubbliche non puntualmente individuate nel PUA)
d) trarre vantaggio dai venti prevalenti estivi per strategie di ventilazione/raffrescamento naturale degli edifici e
delle aree di soggiorno esterne
e) predisporre adeguate schermature di edifici ed aree di soggiorno esterne (piazze, giardini...) dai venti prevalenti
invernali.
Per la definizione e verifica del layout di impianto, al fine di poter recuperare in forma “passiva”, nella progettazione
dell’assetto urbanistico, la maggior quantità di energia da fonti rinnovabili, si è proceduto mediante l’analisi solare
utilizzando il software Autodesk Ecotect Analysis 2011 e i relativi applicativi Weather Tool, Solar Tool, al fine di
valutare la disponibilità di risorse del sito; in particolare si è approfondita la sola componente “disponibilità di luce
naturale”.
Sulla base dell’analisi di sito, il lay-out dell’impianto tende a:
a) garantire accesso alla radiazione solare per la maggior parte degli edifici anche nella peggiore giornata invernale
(21 dicembre). Nel progetto sono stati favoriti orientamenti a maggior guadagno solare invernale (per aumentare
gli apporti gratuiti). La verifica dell’accesso della radiazione solare è stata effettuata con il software Autodesk Ecotect
Analysis, mediante assonometrie solari, per il 21 dicembre alle ore 10, 12, 14;
b) favorire la riduzione dell’eccessivo apporto di radiazione termica estiva sulle facciate sud, est ed ovest degli edifici.
La prossimità di aree piantumate e a verde variamente dislocate nell’area di comparto, provvede in parte alla
riduzione dell’effetto isola di calore; le alberature di nuova piantumazione previste lungo il perimetro esterno del
sub comparto favoriranno infatti, mediante il processo evapotraspirativo e l’ostruzione al sole estivo per le aree
aperte e per le residenze, la riduzione del fabbisogno energetico in termini di raffrescamento. Nello specifico
dovranno poi essere adottati sistemi di schermatura a controllo dell’irraggiamento dei fronti est, ovest e sud esposti;
c) garantire l’accesso al sole per la maggior parte delle coperture, ad eccezione degli edifici posti ad ovest dell’area,
ombreggiati, durante le mezze stagioni, nelle ore del tardo pomeriggio/sera, dal rimboschimento previsto; per
ovviare a questo problema si consiglia di fare riferimento alle altezze massime consigliate per le alberature. La
verifica del soleggiamento delle coperture è stata effettuata con il software Ecotect Analysis, mediante assonometrie
solari durante la stagione invernale ed estiva, anche in relazione alle alberature previste;
d) trarre vantaggio dai venti prevalenti estivi per il raffrescamento naturale degli edifici e aree esterne. In relazione
all’individuazione della direzione e intensità dei venti prevalenti, l’assetto dell’insediamento favorisce la ventilazione
estiva che, grazie anche alla presenza di importanti fasce boschive, contribuisce a ridurre l’effetto isola di calore;
e) schermare dai venti prevalenti invernali. La presenza dell’area boscata a ovest dell’insediamento residenziale
permette un maggiore comfort climatico in quanto protegge l’abitato dai venti prevalenti invernali.
Il sistema del frutteto e dei filari verdi contribuisce inoltre a mitigare e a schermare ulteriormente gli spazi di
aggregazione e parcheggio.
Le soluzioni scelte per massimizzare il recupero in forma passiva dell’energia disponibile contribuiscono anche alla
riduzione della domanda energetica globale dell’insediamento, congiuntamente alle principali scelte di carattere
impiantistico e tecnologico di seguito riassunte:
- utilizzo di massa termica, scelta di materiali ad elevato isolamento termico sia per le superfici trasparenti che
per quelle opache e utilizzo di schermature solari di vario tipo;
- utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di sistemi impiantistici ad alta efficienza.
In relazione agli interventi previsti si farà principalmente ricorso a:
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l’utilizzo dei pannelli solari per l’acqua calda sanitaria;
l’utilizzo dei pannelli fotovoltaici per energia elettrica;
la riduzione dei consumi energetici dovuti al miglioramento delle prestazioni dell’edificio tramite l’utilizzo di
materiali e tecnologie efficienti per quanto riguarda gli isolamenti termici e il sistema delle finestrature.

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla progettazione esecutiva dei singoli edifici, come prevede la normativa
in materia, per i quali dovrà essere applicata la disciplina di sostenibilità, come previsto all’art. 8 del POC.5, o la
normativa in materia al momento vigente.

5.8

Elettromagnetismo

Per quanto riguarda l’esposizione a campi elettromagnetici relativi all’area di comparto, oltre al rilievo fatto in sito,
verificando la presenza di cabine di trasformazione o conduttori in tensione, ci si è avvalsi della documentazione
fornita dal sito di ARPAE, nella sezione “Elettromagnetismo”, che riporta il censimento sul territorio delle linee
elettriche ad alta tensione nonché delle stazioni di fonia.
Nell’area di comparto non sono presenti antenne per la telefonia mobile. Sono indicate nella mappatura
nell'Elaborato 1.d - Analisi di sito - del PUA Generale le quattro antenne presenti nel centro abitato che non
interferiscono con l'area; dalle verifiche si evince che non sono riscontrabili vincoli o fasce di rispetto generati dalla
presenza dei ripetitori.
Conduttori in tensione.
All'interno del perimetro del sub comparto nord non sono presenti linee elettriche Enel.
Cabine di trasformazione
A seguito di quanto previsto con il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione (per il quale è già stato rilasciato
il relativo permesso di costruire) all'interno del sub comparto nord sarà realizzata una cabina di trasformazione Enel,
collocata all'interno dell'area di verde pubblico prevista a sud del sub comparto.
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6. Verifica del recepimento delle prescrizioni espresse in sede di approvazione del PUA
Generale e del PUA del primo stralcio attuativo
Il 2° stralcio attuativo consiste esclusivamente nel completamento dell'attuazione delle aree private destinate
all'edificazione. Il piano segue in modo fedele gli schemi d'impianto urbanistico, le prescrizioni e le indicazioni
anticipate nel PUA Generale, ulteriormente rappresentate con il PUA di 1° stralcio ed il relativo progetto delle opere
di urbanizzazione.
Non sono previste opere di urbanizzazione poichè sono state tutte ricomprese nel 1° stralcio attuativo e per le quali
è già stato rilasciato il relativo permesso di costruire per la fase esecutiva (P.d.C. n. 2/2020 del 02.01.2020); pertanto
non sono previsti interventi sulle reti infrastrutturali già progettate e adeguatamente dimensionate anche per il
presente stralcio.
Nel merito quindi si ritiene di poter rimandare a quanto illustrato nella Relazione Tecnico-Descrittiva redatta per il
PUA del 1° stralcio, ma più specificatamente a quella presentata in occasione della richiesta di permesso di costruire
per le opere di urbanizzazione, dalle quali risulta evidente che il progetto delle opere di urbanizzazione primaria del
sub comparto nord di Lido di Classe ha recepito tutte le prescrizioni espresse dagli Enti e Amministrazioni intervenuti
prima alle conferenze dei servizi convocate per l'approvazione del PUA 1° stralcio, successivamente alla conferenza
dei servizi convocata per la fase esecutiva (permesso di costruire opere di urbanizzazione).
Per le premesse di cui sopra nelle NTA del 2° stralcio attuativo sono state evidenziate solo quelle prescrizioni
espresse da Enti ad Amministrazioni durante la fase di esame del 1° stralcio attuativo e del progetto delle opere di
urbanizzazione che interessano la fase successiva della progettazione esecutiva degli edifici.
Nel seguito della presente sezione sono riportati i parei degli Enti e delle Amministrazioni che hanno valenza per il
PUA in esame, fornendo un commento (in blu) in merito alla verifica del loro recepimento.
In sede di approvazione del PUA Generale la Giunta Provinciale di Ravenna si è espressa con delibera n. 246 del
30/12/2015 in merito alle proprie competenze, deliberando quanto segue:
..... CHE ai sensi dell’art.35 della L.R. n. 20/ 2000 e s. m. e i., (...) vengono formulate le seguenti osservazioni:
1) Si chiede all'Amministrazione Comunale di adeguare/integrare le norme tecniche del PUA riportando
puntualmente le condizioni/prescrizioni già contenute nel documento di Valsat nel capitolo denominato "Verifica
di Conformità ai vincoli e prescrizioni dei Piani sovraordinati";
2) Si chiede all'Amministrazione Comunale di adeguare le norme tecniche del PUA richiamando la necessità che i
PUA stralcio debbano attuarsi in ottemperanza al PTA e relativi strumenti attuativi individuati dal PTCP della
Provincia di Ravenna, in particolare al Piano d’Indirizzo per il contenimento del carico inquinante delle acque di
prima pioggia, che contiene, per gli agglomerati di interesse, l’indicazione dei livelli prestazionali che devono
essere garantiti dai sistemi di raccolta che servono nuove aree residenziali e produttive/commerciali;
3) Si chiede all’Amministrazione Comunale di dare riscontro e di adeguarsi, in sede di approvazione del presente
strumento urbanistico con le disposizioni del Piano della qualità dell'aria regionale, adottato ed attualmente in
regime di salvaguardia, con particolare riferimento a quanto disposto all'art. 24 delle norme.
4) …., relativamente alle disposizioni dettate dall'art. 5 della L.R. 20/2000, sulla base del rapporto preliminare
Valsat che illustra nel dettaglio i contenuti dello strumento urbanistico assunto dal Comune di Ravenna e sentite
al riguardo le Autorità che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti dovuti
all’applicazione dello strumento urbanistico, di formulare i rilievi riportati al punto b) del “Constatato”
dell'Allegato “A” che fa parte integrante della presente deliberazione, che dovranno essere richiamati all'interno
delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso.
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5)…, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di
pericolosità locale del territorio, di cui all’art. 5 della L.R.19/2008, di esprimere parere favorevole, alle condizioni
espresse dal Settore Ambiente e Territorio della Provincia riportate al punto c) del “Constatato” dell' Allegato "A"
che fa parte integrante della presente deliberazione che dovranno essere richiamati all'interno delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano stesso.
A seguito della delibera provinciale, in fase di approvazione del PUA Generale, l’Amministrazione Comunale ha
attestato che il Soggetto Attuatore ha ottemperato alle osservazioni/richieste della DGP, avendo prodotto, in data
10/02/2016, P.G. n. 19576/2016, elaborati di progetto e Norme Tecniche di Attuazione modificate con recepimento
di quanto richiesto dalla Giunta Provinciale, in particolare:
• in merito al punto 1), le condizioni/prescrizioni contenute nel documento di Valsat nel capitolo denominato
"Verifica di Conformità ai vincoli e prescrizioni dei Piani sovraordinati" sono state riportate nell'artt. 9 e 10 della
nuova Versione delle Norme Tecniche di Attuazione depositate il 10/02/2016, P.G. n. 19576/2016,
• in merito al punto 2), le NTA sono state adeguate, con prescrizione contenuta nell'art. 6 della nuova Versione
delle Norme Tecniche di Attuazione depositate il 10/02/2016, P.G. n. 19576/2016,
• in merito al punto 3), le NTA sono state adeguate, con prescrizione contenuta nell'art. 6 della nuova Versione
delle Norme Tecniche di Attuazione depositate il 10/02/2016, P.G. n. 19576/2016,
• in merito al punto 4), le NTA sono state adeguate riportando, nell'art 9 e 10 della nuova Versione delle Norme
Tecniche di Attuazione depositate il 10/02/2016 (PG n. 19576/2016), le prescrizioni e i rilievi formulati dalle
Autorità che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi,
• relativamente al punto 5), in merito alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni
di pericolosità locale del territorio, di cui all’art. 5 della L.R.19/2008, le prescrizioni del Settore Ambiente e
Territorio della Provincia sono state riportate nell'art. 10 della versione delle Norme Tecniche di Attuazione
depositate il 10/02/2016 (PG n. 19576/2016).
Pertanto l’Amministrazione Comunale ha deliberato di approvare il PUA GENERALE del “Comparto S16 - Lido di
Classe – Strada usi urbani” con DGC n. 90 del 1/3/2016, senza formulare ulteriori prescrizioni o controdeduzioni a
quanto espresso dalla Provincia.
Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Ravenna ha espresso sul PUA Generale parere favorevole
(Prot.n.94710 del 24.04.2015) confermando quanto già espresso nel precedente parere (Prot. n. 36995 del
29.05.2013), ossia parere favorevole con le seguenti condizioni:
“Eventuali prescrizioni in merito alle modifiche e pose di linee elettriche/cabine di trasformazione in MT e reti di
distribuzione delle acque potabili saranno dettate in fase dei pareri relativi ai successivi stralci esecutivi.
Nonché col parere con Prot. 139091/P del 23.06.2017 relativamente al PUA primo stralcio attuativo, espresso in
occasione della 2° Conferenza dei Servizi, ossia parere favorevole alle seguenti condizioni:
Nella posa delle reti di distribuzione delle acque potabili, in conformità con quanto disposto dall'art. 169 del vigente
Regolamento Comunale d'Igiene, dovranno essere rispettate le seguenti normative:
- Posa in opera impianti: D.M. 26.03.1991, in particolare allegato 2 punto 3 lettere A e C.
- Caratteristiche dei materiali impiegati: D.M. 6 aprile 2004 n. 174 - Circolare Ministero della Sanità n. 102 del
21.12.1978.
- Norme tecniche relative alle tubazioni: D.M. 12.12.1985.
Tutte le prescrizioni sono state inserite nelle NTA del PUA stralcio.
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II Ministero per i Beni e le attività culturali e il turismo - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le province di Ravenna, Forli-Cesena, Rimini ha espresso sul PUA Generale parere favorevole (Prot. n. 1510 del
28.04.2015), che si riporta in seguito:
"In riferimento agli elaborati del Piano in oggetto, prevenuti in formato elettronico in data 30.03.2015, questa
Soprintendenza, tenuto conto della convocazione della Conferenza di Servizi in oggetto, si esprime sulla ValSAT e, per
quanto riguarda il PUA, unicamente in merito ai paesaggi tutelati. Trattandosi di pianificazione a livello comunale, il
parere previsto all'art.146, V comma, D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. sarà poi dato sui progetti definitivi che volta per volta
interesseranno le singole aree ed edifici tutelati, per le autorizzazioni di competenza (Beni Paesaggistici di cui alla
Parte I11 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.). Esaminata la documentazione e in particolare il documento di ValSAT, per
quanto di propria competenza e fatti salvi i diritti dei terzi, tenendo conto di come l'area oggetto di piano ricada in
una zona di notevole interesse paesaggistico-ambientale, in parte costituita da aree tutelate per legge di cui
all'art.142. c.1:lett. C) per la presenza del Fiume Savio e in parte oggetto di provvedimento di tutela di cui al DM
05.01.1976; valutato come il PUA Generale in oggetto proponga il disegno di un sistema naturale e del verde che
innervi il completamento della morfologia esistente con un tessuto residenziale dalle alte qualità ambientali quale
elemento strategico per la qualificazione del tessuto edificato esistente e che conferisca qualità all'area attraverso il
disegno di un "parco lineare" ottenuto attraverso il mantenimento delle tracce agricole dell'area e la loro
rinaturazione/trasformazione in una sequenza di spazi verdi di uso collettivo e pubblico in grado di connettere aree
naturali e aree coltivate con attuale qualità paesaggistica molto differente il cui valore paesaggistico riprenda e
rinforzi quello della continuità delle pinete litoranee; considerata l'ampiezza e l'approfondimento del Quadro
conoscitivo della Valutazione di Sostenibilità Ambientale Territoriale; ritiene il Piano Urbanistico Attuativo presentato
compatibile con i valori paesaggistici tutelati ed esprime parere favorevole.
Resta inteso come gli specifici progetti delle opere andranno sottoposti alla procedura prevista dall'art.146 del D.Lgs.
42/04 e s.m.e.i."
Il parere del 29.05.2017 (Prot. 6424) inviato in occasione della 2° Conferenza dei Servizi convocata per l'esame del
PUA 1° stralcio attuativo, ha confermato quanto già ribadito nel precedente parere favorevole, evidenziando che:
“Gli specifici progetti ricadenti in aree tutelate paesaggisticamente ai sensi del D.Lgs 42/04 andranno sottoposti alla
procedura prevista dall'art.146.”
Tale prescrizione è stata inserita nelle NTA del PUA stralcio.
Il Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa ha
partecipato alla 3° Conferenza dei servizi convocata per l'approvazione del PUA Generale; il verbale della Conferenza
riporta il relativo parere:
"Servizio Tecnico di Bacino: l'ing. Staccioli comunica che, in base allo studio prodotto dal prof. Bottarelli per il PUA,
risultano rispettati i criteri di cautela rispetto alle norme del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, anche rispetto
allo scenario più gravoso determinato da una eventuale breccia nell'argine del fiume Savio."
In occasione della Conferenza dei servizi convocata il 20.09.2016 per l'esame del PUA 1° stralcio il Servizio Tecnico
di Bacino ha formalizzato alcune richieste di integrazioni e la necessità di alcuni approfondimenti:
"...con l'adozione della Variante al Piano Stralcio Rischio Idrogeologico l'area è classificata in art. 6, per cui occorre il
rilievo asseverato delle quote dell'area e occorre la tavola del tirante idrico di riferimento con rappresentazione anche
in sezione delle quote del tirante e di quelle del progetto, in quanto non è detto che la quota di tutela dall'ingressione
marina sia superiore al tirante, perchè i riferimenti diversi. Rispetto alla classificazione delle alluvioni da mare, anche
se la zona è classificata tra le alluvioni rare, si suggerisce di rappresentare nella stessa tavola anche i livelli delle
acque da mare indicati nella Variante."
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Come esposto nella Relazione di analisi del tirante idrico allegata al PUA 1° stralcio approvata, l'area ricade secondo
l'art. 6 della Variante di coordinamento in zona con tirante idrico di riferimento inferiore o uguale a cm 50.
Dall'analisi della tavola dei tiranti idrici di dettaglio fornita dall'Autorità di Bacino risulta per l'area in oggetto una
quota assoluta del livello idrico di riferimento pari a 0,80 m slmm.
Ne consegue quindi che, in virtù delle quote di progetto della nuova urbanizzazione, pari a +1,70 m slm per la nuova
viabilità e a +1,90 m slm per il piano di calpestio dei nuovi edifici, l’urbanizzazione risulta in sicurezza per alluvioni
con tempo di ritorno non superiore a 200 anni senza effetti dinamici apprezzabili.
La quota assoluta della tavola d'acqua attesa dal reticolo secondario (art. 6) e i livelli delle potenziali alluvioni marine
(art. 16) sono stati indicati nelle sezioni di progetto della nuova urbanizzazione, per le quali si rimanda alla tav. 3
Quater - Sezioni ambientali tipo e tiranti idrici allegata al PUA 1° stralcio.
Lo stesso PUA contiene inoltre il rilievo quotato dell'area (tav. 2A - Rilievo topografico per analisi del tirante idrico)
ed il documento di Asseverazione del rilievo e della quota assoluta della tavola d'acqua attesa firmata dal topografo
geom. Michele Minguzzi e dell'ing. idraulico Raffaella Lombardi.
L'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli si è espressa in occasione dell'esame del PUA Generale con il seguente
parere formulando alcune raccomandazioni (Prot. 416 del 01.07.2013):
"Con la presente comunichiamo che, alla luce delle considerazioni (...) presentate nello studio idraulico per il Piano
urbanistico attuativo (PUA) generale di Lido di Classe, a firma del prof. Bottarelli, non ravvisiamo particolari criticità
connesse allo sviluppo dell'urbanizzazione del comparto S16 "Lido di Classe".
Vogliamo sottolineare l'opportunità di predisporre idonee difese passive nel caso di alluvioni, tanto da possibili brecce
arginali, quanto da mareggiate, e di attenersi quindi
scrupolosamente alle indicazioni dello studio idraulico
di cui sopra. Evidenziamo inoltre che lo studio ha riguardato uno sviluppo dell'esondazione su un periodo piuttosto
breve (15') ed è quindi essenziale garantire che, a seguito di una possibile esondazione del Savio, l'acqua trovi
adeguate vie di fuga per evitare accumuli all'interno del comparto che possano determinare quote del pelo libero a
seguito di allagamento al di sopra di 1.7 m slm."
L'area in esame è ricompresa nel sub comparto nord ad elevata distanza dal Fiume Savio e non interessata dalle
potenziali criticità del sub comparto sud.
In base alla vigente Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per
il Rischio Idrogeologico, approvata con DGR n. 2112 del 5.12.2016, l’area del PUA in esame è interessata dal Titolo II
“Assetto della rete idrografica” e dal Titolo IV “Costa”.
La tavola 240e “Perimetrazione aree a rischio idrogeologico (PAI)” segnala per il PUA in esame:
“Aree di potenziale allagamento”, normate dall’art. 6, che identifica l’area a media probabilità (P2) di allagamento
da parte della rete idrografica;
“Alluvioni rare - P1”, ai sensi dell’art. 15 e 16, potenzialmente legate all’azione del mare.
Di seguito in dettaglio si riportano le considerazioni e verifiche in merito agli articoli interessati.
In riferimento all’ articolo 6 e alla luce della cartografia di dettaglio fornita dall'Autorità di Bacino del tirante atteso,
considerando che nella proposta di PUA in esame è già previsto l’innalzamento del piano campagna a + 1,70 m slmm
(come richiesto dal RUE) e che la quota di calpestio dei nuovi edifici è a + 1,90 m slmm, non risulta necessaria alcuna
modifica progettuale in quanto le quote di progetto della nuova urbanizzazione permetteranno di mettere in
sicurezza il nuovo comparto urbanistico nei confronti del tirante idrico atteso.
Inoltre si ricorda che nel PUA non sono previsti/ammessi piani interrati.
Si può quindi concludere che le opere previste rispettano ampiamente i dettami dell’art. 6 della Variante di
coordinamento tra il PRGA e il PSRI per effetto delle quote di imposta previste dal progetto.
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In merito agli artt. 15 e 16, l’area risulta potenzialmente interessata da “Alluvioni rare” legate all’azione del mare
(contraddistinte dalla sigla P1).
Per tali aree la norma prevede unicamente che le amministrazioni comunali, in ottemperanza ai principi di
precauzione e dell'azione preventiva, sviluppino le azioni amministrative, ovvero “aggiornare i Piani di emergenza
ai fini della Protezione Civile, conformi a quanto indicato nelle linee guida nazionali e regionali, in cui siano specificati
lo scenario d’evento atteso e il modello d’intervento per ciò che concerne il rischio idraulico.”
Pertanto l’articolo 16, per tale area classificata P1, non impone misure e prescrizioni specifiche ai soggetti privati
attuatori.
In ogni modo si evidenzia che le misure già previste nel PUA (innalzamento del piano di riferimento ad almeno + 1.70
m sul lmm), sono adeguate sia in termini di protezione dai potenziali eventi dovuti alla rete idrografica, sia di
riduzione della vulnerabilità nei confronti di potenziali alluvioni marine, mettendo praticamente già in sicurezza il
residenziale e la viabilità per eventi con tempo di ritorno anche superiore a 100 anni.
Si può pertanto valutare positivamente la sostenibilità delle previsioni.
In sede di aggiornamento dei Piani di Emergenza ai fini della Protezione Civile, l’Amministrazione Comunale dovrà
dare atto che, per effetto delle quote di imposta dell’urbanizzazione e della viabilità, vengono raggiunti già
strutturalmente standard che proteggono dagli eventi marini ultra monosecolari.
In merito all'ingressione del cuneo salino il parere dell'Ente prosegue:
"Al fine di favorire la ricarica dell'acquifero freatico con acqua dolce per contrastare l'ingressione del cuneo salino
causato dalla generale impermeabilizzazione dell'area dovuta alla urbanizzazione risulterebbe favorevole realizzare
zone di ricarica con acque pluviometriche, preferibilmente parallelamente alla linea di costa, previo parere. Ovvero
cercare di contrastare il più possibile l'impermeabilizzazione del suolo realizzando piazzali drenati o quant'altro
favorisca l'infiltrazione di acqua piovana, nel rispetto della qualità delle acque contenute nella falda freatica."
Il progetto di rinaturalizzazione relativo sia al presente comparto nord sia al comparto sud, prevede modellazioni
delle aree verdi con la formazione delle vasche di laminazione opportunamente dimensionate e con forma allungata
parallelamente alla costa.
In questo comparto sarà creata una zona depressa di circa 20.000 mq di superficie, nella quale si avrà la raccolta
delle acque meteoriche di dilavamento del comparto, che in parte si infiltreranno nel terreno, andando a ricaricare
a livello locale la prima falda, ed in parte verranno scaricate nello scolo Pergami, direttamente connesso alla
medesima falda superficiale.
Nelle NTA del PUA stralcio è inoltre evidenziato che non è opportuno emungere acqua da pozzi freatici, né da pozzi
profondi per problematiche legate alla subsidenza territoriale.
ARPAE Servizio Territoriale – Distretto di Ravenna ha espresso sul PUA 1° stralcio attuativo parere favorevole in
data 29.05.2017 con condizioni; si elencano quelle che interessano anche il presente 2° stralcio:
Reti fognarie:
Dovranno essere realizzate le opere relative alla nuova dorsale della rete fognaria nera previste per il sub comparto
sud di Lido di Classe e sub comparti S17a e S17b di Lido di Savio.
Come già evidenziato per la dorsale della rete fognaria nera che interessa, oltre al sub comparto sud di Lido di Classe,
i sub comparti S17a e S17b di Lido di Savio, e propedeutica all'attuazione del sub comparto nord, il Soggetto
Attuatore dell'ambito CoS17 a/b ha già ottenuto il relativo Permesso di Costruire n. 27/2019 e le opere sono
cantierizzate.
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“Come da parere Hera il Comune di Ravenna dovrà garantire la compatibilità e la tempistica di attuazione del
comparto urbanistico in oggetto con i lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione previsti nel piano ATESIR
2017-2019. Gli allacciamenti alla rete fognaria pubblica degli immobili e la relativa attivazione dei futuri scarichi
potranno essere rilasciati solo previa acquisizione del parere dell'ente gestore in merito alla messa in esercizio e
collaudo delle opere di adeguamento previste.”
Tale prescrizione è già stata inserita nella Convenzione Urbanistica del PUA 1° stralcio e sarà inserita anche in quello
di 2° stralcio.
“All'interno dei singoli lotti dovrà essere privilegiata l'adozione di sistemi atti a favorire l'infiltrazione nel suolo delle
acque meteoriche, quali pavimentazioni drenanti o tubazioni drenanti.
Le acque reflue provenienti dalla porzione civile (classificate acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs n. 152/99)
delle nuove unità immobiliari dovranno essere trattate, così come previsto dall'art. 28 punto A del "Regolamento
Comunale degli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque
reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica" e precisamente tutte le acque provenienti dai wc dei servizi
igienici dovranno essere allacciate alla rete fognaria pubblica direttamente senza subire nessun tipo di trattamento;
le acque saponate provenienti dai lavelli delle cucine e dei servizi igienici, lavatrici, dalle lavastoviglie e dalle
docce/vasche, dovranno essere trattate in pozzetti degrassatori opportunamente dimesionati in base al numero degli
abitanti equivalenti.
Nell'eventualità si insedino attività che diano origine a scarichi di acque reflue industriali, classificati tali ai sensi D.Lgs
n. 152/06, gli stessi dovranno essere trattati in idonei impianti di depurazione al fine di rispettare i limiti della tab. 1
del Regolamento Comunale degli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilati alle
domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica. Per tali scarichi dovrà essere
presentata preventivamente al Comune di Ravenna domanda di autorizzazione allo scarico ai sensi D.Lgs n. 152/06.”
Queste prescrizioni interessano la fase successiva della progettazione esecutiva degli edifici; pertanto sono state
evidenziate nelle NTA del PUA 2° stralcio attuativo.
“Dovrà essere presentata ad Arpae-Sac domanda di autorizzazione allo scarico in acque superficiali per il nuovo
scarico a valle della vasca di laminazione.”
La vasca di laminazione del sub comparto nord è ricompresa all'interno della vasta area di rinaturalizzazione ad
ovest, esterna al sub comparto per la quale il Soggetto Attuatore ha già ottenuto la relativa concessione dal
Consorzio di Bonifica della Romagna n. 9653 del 09.09.2015.
“Poichè l'area in oggetto ricade all'interno delle zone di protezione delle acque sotterranee costiere in fase di
cantierizzazione delle opere di progetto dovrà essere osservato ed attuato quanto prescritto all'Art 5.7 punto 1 lettera
b delle NTA del Piano Provinciale di Tutela della Acque (Variante al PTCP approvata con Deliberazione del Consiglio
Provinciale n.24 del 22.3.2011): "per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni che
espongono la falda freatica va limitato l’impiego di pompe well-point ad esclusione delle attività finalizzate a
bonifiche e simili; lo scavo deve essere preferibilmente circondato da dispositivi idonei a limitare l'afflusso delle acque
freatiche. L'allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire preferibilmente per reimmissione diretta in falda
freatica mediante pozzo a dispersione.”
Questa prescrizione non interessa il PUA in esame poichè non sono previste particolari opere che richiedono scavi a
quote importanti in considerazione del riporto significativo di terreno per arrivare ad almeno +1,70 m slm; non
dovrebbe interessare neppure la fase successiva della progettazione esecutiva degli edifici perché non sono ammessi
piani interrati; in ogni caso è stata riportata nelle NTA del PUA 2° stralcio attuativo.
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Inquinamento acustico
“In fase di permesso di costruire dell'urbanizzazione residenziale dovrà essere eseguito uno studio di dettaglio del
clima acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95 sul progetto esecutivo, completo del definitivo dimensionamento degli
edifici, dei parcheggi, delle aree fruibili esterne. La verifica del rispetto dei limiti di classe III dovrà tener conto
dell'altezza dal suolo degli ambienti abitativi e delle pertinenze esterne fruibili.”
Il progetto del 2° stralcio del PUA è stato elaborato in coerenza a quanto contenuto nel 1° stralcio; lo schema della
viabilità privata prevista per il macrolotto a destinazione residenziale ripropone lo stesso impianto distributivo
indicato prima nel PUA Generale e confermato nel PUA stralcio.
Lo schema d'origine, più volte oggetto di approfondimenti e valutazioni previsionali del clima acustico, è stato
pertanto verificato dal punto di vista della correttezza della conformazione delle geometrie stradali, sono stati
studiati gli attraversamenti ciclo-pedonali e distribuiti i parcheggi privati
Gli approfondimenti di dettaglio relativi al definitivo dimensionamento degli edifici, oggi ancora coerente con quanto
già presentato in sede di PUA generale e PUA 1° stralcio, verranno prodotti a corredo dei singoli permessi di costruire,
quando potranno essere dettagliate le specifiche tipologie edilizie, la posizione degli affacci e le destinazioni d’uso
interne.
“Venga realizzato un rilevato di terreno di altezza minima di 2 metri, parallelo via dei Lombardi, interposto fra
residenze e strada, a mitigazione acustica del rumore infrastrutturale.
Il primo fronte dell'edificato sul fronte di Viale dei Lombardi dovrà distare sempre almeno 30 metri dalla strada.
Venga interposta area ad uso parcheggio fra il rilevato di terreno e l'edificato; la realizzazione di eventuali cortili
privati sul fronte di Viale dei Lombardi dovrà essere subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di classe acustica
III nei punti ricettori corrispondenti alla porzione più esposta e ad un'altezza consona con la reale fruizione degli spazi
esterni.
La progettazione dei corpi edificati lungo Viale dei Lombardi dovrà attenersi ai vincoli descritti in relazione cioè avere
altezza massima pari a 3 livelli fuori terra, di cui il terzo arretrato rispetto all'edificato sottostante di almeno 2,5
metri.”
Dette prescrizioni sono state recepite in progetto, ad eccezione di quella riguardante l’arretramento dell’edificato
fino a 30 m: rispetto al disegno di PUA Generale e di PUA di 1^ stralcio, nel presente 2° stralcio è stata ridotta la
profondità della fascia di rispetto stradale dal Viale dei Lombardi che passa da 30 a 20 metri a seguito del parere
preliminare favorevole espresso dal Servizio Mobilità del Comune di Ravenna del 16.09.2020 alla richiesta di
spostamento del limite di centro abitato della località di Lido di Classe, presentata il 07.05.2020 con P.G. 79367/2020;
all'interno del perimetro di centro abitato la fascia di rispetto stradale dal Viale dei Lombardi è infatti profonda 20
m dal confine di proprietà che non coincide necessariamente con il ciglio stradale; in tal senso si precisa che per
ciglio stradale si intende il margine esterno della banchina stradale (coincidente con l'inizio del marciapiede
pedonale) cosi come definito dal D.M. 5 novembre 2001 all'art. 4.3.4 "Cigli e cunette".
Detta variazione è stata valutata in seno allo studio acustico, dove si è potuto verificare che, a fronte di tale
avvicinamento, ma anche della riduzione d’altezza dell’edificato, da 3 a soli 2 livelli fuori terra, i livelli d’impatto ai
recettori rimangono a norma.
Ulteriormente, grazie alla presenza della duna, le aree cortilive private appaiono esse pure a norma, avendo per
altro ridotto sensibilmente l’area parcheggio che inizialmente era prevista fra la duna e l’edificato.
“L'insediamento delle attività commerciali, eventuali esercizi pubblici e qualsiasi altra attività rumorosa, dovrà essere
subordinato alla preventiva predisposizione e invio alla competente Amministrazione di documentazione previsionale
di impatto acustico ai sensi delle Legge quadro sull'inquinamento acustico 447/95, redatta secondo i criteri della DGR
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673/2004, al fine di ottimizzare la collocazione delle sorgenti sonore in funzione del minor impatto acustico verso i
ricettori e verificare il rispetto dei limiti di rumore ai sensi del DPCM 14/11/97, includendo come sorgente sonora il
rumore antropico degli avventori. Gli orari di esercizio di tali attività dovranno essere compatibili col riposo notturno
dei residenti. Dovranno essere recepite le indicazioni previste nella attuale relazione.
Gli impianti a servizio delle attività dovranno essere collocati in copertura all'edificio, sopra adeguati supporti
antivibranti, in modo da evitare la propagazione strutturale del rumore verso la porzione abitativa dell'immobile.
Eventuali attività che prevedono l'utilizzo delle aree esterne, con stazionamento/intrattenimento di pubblico presso
di esse, dovranno essere autorizzate in esplicito e dovranno garantire il rispetto del criterio differenziale nel caso di
attività continuative interessanti l'intero periodo estivo; potranno al contrario essere autorizzate in deroga nel caso
in cui rientrino nella fattispecie delle manifestazioni temporanee di cui alla DGR 45/2001.
I requisiti acustici passivi degli edifici e loro impianti tecnologici dovranno essere conformi a quanto indicato del
DPCM 05.12.1997; si dovrà prestare particolare attenzione all'indice di isolamento di facciata degli edifici prospicienti
le infrastrutture e all'isolamento di partizione fra attività commerciali e residenziali per evitare conflitti futuri.”
Le seguenti ulteriori prescrizioni di carattere generale saranno infine recepite in seno alla predisposizione dei PdC
conseguenti l’approvazione del PUA e sono state inserite nelle NTA del PUA.
“Aree raccolta rifiuti (esterne al perimetro del 2° stralcio attuativo): le operazioni di svuotamento dei cassonetti da
parte dell'ente gestore incompatibili in tempo di riferimento notturno dovranno avvenire in tempo di riferimento
diurno. Nella impossibilità di trovare accordi in tal senso con l'ente gestore dovranno essere individuate scelte
mitigative o scelte progettuali (quali evitare l'esposizione di affacci di zone notte) per la tutela acustica dei residenti.”
La prescrizione è stata inserita nelle NTA del PUA.
“Si ricorda inoltre che:
Per gli impianti termici civili vale quanto normato in termini di caratteristiche tecniche e valori limite di emissione del
titolo Il del D.Lgs. 152/06 con la previsione di caldaie a bassa emissione di NOx e ad alto rendimento energetico.
Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla Legge Regionale n.19 del 29.09.2003 "Norme in materia di
riduzione problematiche derivanti dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e relative direttive
applicative.
Queste prescrizioni sono state evidenziate nelle NTA del PUA.
Il Settore Ambiente e Territorio della Provincia ha espresso, per quanto di competenza, sulla compatibilità del PUA
Generale con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo, parere
favorevole, pur non entrando nel merito della tipologia e delle previsioni urbanistiche e di quant’altro non
specificatamente previsto dall’Art. 5 della L.R. 19/2008, come contenuto nella DGP n. 246/2015, Allegato A
“Relazione istruttoria”, punto c) del “Constatato” e di seguito riportato.
"Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di PUA Stralcio e di
progettazione esecutiva:
1: dovrà essere verificata la esistenza di paleo morfologie sepolte, di depositi di palude e le disomogeneità
litostratigrafiche tali da creare rischi sismici, geotecnici e/o idrogeologici mediante interazione con le strutture di
fondazione e le strutture in elevazione, e di conseguenza dovranno essere scelte soluzioni tecniche fondazionali in
grado di annullare tali rischi; ciò in quanto vi sono depositi pelitici riconducibili ad ambienti di palude e di prodelta e
presenza di cordoni litorali; in tal caso potranno esserci variazioni litostratigrafiche latero-verticali anche complesse,
e si potranno porre problemi progettuali anche gravi per contatto di litologie con caratteristiche molto diverse tra
loro, tali, appunto, da creare rischi geotecnici, sismici e/o idrogeologici; le scarpate morfologiche esistenti, di origine
naturale od antropica, dovranno essere separate dalle fondazioni da fasce di rispetto sufficienti ad escludere
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totalmente interazioni sismiche tra le scarpate e le fondazioni stesse; la presenza di depositi a caratteristiche molto
diverse e pertanto a rischio sia sotto il profilo geotecnico che sotto quello sismico ed idrogeologico dovrà quindi essere
presa in attentissima considerazione;
2: nella Normativa Tecnica di Attuazione della Strumento di Attuazione andrà inserito l'obbligo di presentare, per
ogni edificio in progetto, specifica relazione geologica e geotecnica (comprensiva delle problematiche sismiche) in
sede di progettazione esecutiva;
3: va completata una indagine geognostica preliminare dell'area e di un suo adeguato intorno, in sede di PUA Stralcio
e di progettazione esecutiva, e preliminarmente alla progettazione esecutiva degli edifici in progetto e delle opere di
urbanizzazione; la profondità delle prove (es. prove penetrometriche) dal piano di campagna deve essere la massima
possibile secondo legge ed in base alle strutture di fondazione ed in elevazione che si prevedono preliminarmente
(anche ai fini della caratterizzazione sismica) oppure a profondità maggiori qualora richiesto dalle situazioni
stratigrafiche o dalle esigenze progettuali; in particolare si richiede l'esecuzione di altre prove in situ spinte almeno
a -20 m di profondità dal piano di campagna; l'indagine deve coprire tutta l'area interessata da urbanizzazione ed
edificazione in modo sufficientemente fitto ed omogeneo; il completamento dell'indagine deve permettere anche
una valutazione della litostratigrafia e dei parametri geotecnici e geomeccanici dei vari strati (o lenti) nella loro
variazione orizzontale-verticale, cioè tridimensionale, in tutta l'area (a tale scopo sono richieste le rappresentazioni
planimetriche e di sezioni verticali litostratigrafiche, fungo varie direzioni spaziali ossia azimut); delle nuove prove
geognostiche da eseguire si richiedono tutti i diagrammi e le tabelle dei parametri geotecnici e delle interpretazioni
litostratigrafiche; sulla base dei parametri litostratigrafici, geotecnici e geomeccanici vanno fatti calcoli dei carichi
ammissibili e si faranno ipotesi fondazionali adeguate; si terrà conto di tutti i carichi possibili e con le condizioni più
sfavorevoli (presenza di carichi dinamici, accidentali, da sisma, da neve, da vento, ecc.); tali problematiche vanno
valutate attentissimamente, tenendo conto anche degli effetti della falda freatica e delle sue oscillazioni, nonché
delle azioni sismiche inerenti carichi e cedimenti; andranno inoltre fatte varie ipotesi fondazionali; in ogni caso si
dovranno limitare al minimo i carichi ed i cedimenti assoluti e differenziali; andranno indicati i provvedimenti tecnici
adeguati a far fronte a tutte le problematiche che verranno eventualmente in evidenza; si richiedono i calcoli dei
cedimenti assoluti e differenziali nelle varie ipotesi fondazionali prese in considerazione: si dovrà porre grande
attenzione nella risoluzione tecnica dei problemi fondazionali, che dovrà indicare i provvedimenti tecnici adeguati a
farvi fronte; si dovranno valutare attentissimamente le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione; si
dovrà altresì tener conto dei cicli di rigonfiamento - essiccamento dei terreni coesivi eventualmente situati in
vicinanza del piano di campagna in occasione delle oscillazioni stagionali della falda e delle piogge; va da sè che tutta
la progettazione dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto
riguarda le problematiche sismiche;
4: gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;
5: il valore di Vs30 e la categoria dei terreni di fondazione (indicata come D) vanno riferiti non al piano di campagna
attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, una volta individuato questo mediante tutte le integrazioni alla
indagine geognostica; si dovranno individuare e tenere in adeguato canto le frequenze proprie del terreno / terreni
di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza con gli edifici in caso di sisma; i dati ricavati sono da
confrontare ed integrare con tutti i dati geologici e geotecnici; da tali indagini andranno tratte attentissimamente
tutte le indicazioni tecniche del caso, unitamente alle informazioni di altra origine ricordate in quanto precede ed in
quanto segue; anche tutti i parametri testé ricordati andranno riferiti alta quota presumibile di fondazione, e
dovranno tener conto però anche delle caratteristiche sismiche di tutti i terreni sovrastanti tale quota;
6: in specifico andranno eseguite indagini e valutazioni approfondite e di dettaglio sulle problematiche sismiche
relative alle opere in progetto e alle opere fondazionali ed in elevato già esistenti in un adeguato intorno degli edifici
previsti;
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7: le indagini geologiche e geognostiche di dettaglio di cui sopra dovranno servire anche ad individuare le
caratteristiche degli strati o livelli granulari saturi presenti, per i quali dovrà essere valutato il potenziale di
liquefazione sismica con l'applicazione di una accelerazione a max adeguata e con la scelta di Magnitudo (M)
adeguate a quanto noto dalla storia sismica dell’area in esame e di suoli di fondazione adeguati; andranno valutati
tutti gli strati granulari saturi (anche delle prove geognostiche da eseguire), indipendentemente da potenza e da
profondità dal piano di campagna, perché ciò richiede il principio di precauzione; la situazione va valutata con il
massimo della cautela, e andranno eseguite opportune considerazioni sul rischio di liquefazione dato che già sono
stati individuati sottili strati a rischio di liquefazione;
8: andranno calcolati gli eventuali cedimenti post-sisma;
9: dato che dovranno prevedersi sopraelevazioni delle quote del piano di campagna, andranno considerati tutti gli
eventuali rischi a ciò connessi in sede di progettazione esecutiva;
10: andranno seguite tutte le indicazioni fornite dalla Relazione;
11: si richiede uno studio di ubicazione, dimensioni, forma, profondità e distanze dagli edifici delle eventuali vasche
di laminazione per l'invarianza idraulica in modo da evitare interferenze sismiche con fondazioni e strutture in alzato;
anche i pozzetti delle varie reti infrastrutturali di urbanizzazione possono avere tali effetti sismici; al proposito si
ricorda che l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ed il Consorzio di Bonifica della Romagna hanno fornito
indicazioni anche normative in merito ai temi dell'invarianza idraulica ed al fine di non ridurre i tempi di corrivazione
delle acque;
12: si richiedono le adeguate analisi dei materiali per la realizzazione di strade, piazzali e parcheggi: le Norme CNRUNI e le Raccomandazioni dell’AGI (Associazione Geotecnica Italiana) danno metodi validi per valutare l’idoneità
tecnica di varie terre come sottofondi di tali strutture e per la progettazione delle stesse a regola d'arte, nelle foro
varie parti;
13: si richiede la verifica delle necessita di regimazione idraulica dell’area e di un suo adeguato intorno alla luce di
una verifica del rischio idraulico, e di conseguenza andranno realizzate adeguate opere di regimazione delle acque
superficiali eseguite a regola d'arte anche sull'area di intervento.
Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi:
rispetto della normativa prevista dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico;
verificare la funzionalità della rete pubblica di scolo;
verificare la conformità dei contenuti delle "Norme Tecniche di Attuazione" allegate con quanto previsto
dalla normativa sismica;
rispettare ogni altra normativa vigente in materia."
In risposta a tale parere della Provincia, di cui alla DGP 2015/246, è stata redatta una Relazione Geologica e Sismica
relativa all’intero sub comparto nord, in occasione della consegna del PUA del primo stralcio attuativo (2016), a firma
del Dott. Geol. Samuel Sangiorgi, ad approfondimento della relazione del 2012 allegata al PUA Generale.
In questa fase viene ripresentata la relazione del 2016, integrata in risposta ad un aggiornamento normativo
intercorso (DGR 630/2019) che ha comportato nuove analisi. Si allega pertanto, per comodità di lettura, la relazione
del 2016 con in appendice l’aggiornamento 2020.
In tale Relazione si è data risposta alle prescrizioni elencate nel parere espresso dalla Provincia di Ravenna inerenti
alla fase di pianificazione, rimandando la risposta alle prescrizioni puntuali, proprie della fase di progettazione
esecutiva degli interventi, alle specifiche Relazioni geologico-geotecniche, così come indicato negli Articoli 4 e 9 delle
NTA del PUA. In tali relazioni si definiranno, mediante opportuni approfondimenti, il grado di sicurezza e
prestazionale dei manufatti in progetto, nei confronti di stati limite ultimi differenziati secondo le NTC 2018.
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Hera Spa ha espresso in occasione della Conferenza dei Servizi convocata per l'esame del PUA 1° stralcio parere in
data 20/09/2016 con Prot. 103666 e successivamente con Prot. 53765 in data 30.05.2017, demandando gli
approfondimenti tecnici con prescrizioni da attuare nella fase esecutiva ed evidenziando quanto segue:
“Rete Bianca: prima della realizzazione dello scarico dovrà essere acquisita l'autorizzazione allo scarico ai sensi della
legge 152/2006.”
Si evidenzia che in merito al PUA del sub comparto nord il Soggetto Attuatore è già titolare di concessione, rilasciata
dal Consorzio di Bonifica della Romagna il 09.09.2015 con n. 9653, per lo scarico diretto nello scolo consorziale
Pergami delle acque meteoriche provenienti dal PUA.
“Rete nera: Parere favorevole vincolato all'esecuzione delle opere previste nel presente comparto e comparti S17 a/b.
Impianto di depurazione di Lido di Classe: il Comune di Ravenna dovrà garantire la compatibilità tra la tempistica di
attuazione del comparto urbanistico in oggetto ed i lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione i cui
finanziamenti sono previsti nel piano ATERSIR, codice 2014RAHA0122, nelle annualità 2017-2018-2019.”
Già nel PUA 1° stralcio è stata verificata la compatibilità tra la tempistica di attuazione del comparto urbanistico ed
i lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Lido di Classe.
A tal fine il Soggetto Attuatore dovrà impegnarsi con la convenzione urbanistica a vincolare la realizzazione della
fognatura nera al compimento delle opere di adeguamento dell'impianto di depurazione di Lido di Classe; potranno
essere presentate richieste di permesso di costruire per i fabbricati anche prima del termine dei lavori di
adeguamento dell'impianto di depurazione di Lido di Classe previo parere favorevole di Hera che attesti la
compatibilità dell'intervento con la capacità depurativa dell'impianto di Lido di Classe; le stesse condizioni sono state
inserite nelle NTA del presente PUA e nella Convenzione Urbanistica.
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7. Stima quantitativa degli effetti del Piano
Nei capitoli precedenti sono stati descritti gli effetti del Piano proposto rispetto alle principali matrici ambientali,
ponendo in evidenza i risultati degli studi specialistici effettuati ai fini del migliore inserimento e della sostenibilità
di quanto in progetto.
L’attuazione del comparto e l’insediamento delle attività previste comporterà una modifica del territorio, che non
sempre deve essere vista come negativa, nonostante il prevedibile aumento dei consumi e delle emissioni in termini
di energia, acqua, gas e produzione dei rifiuti.
Di seguito viene riportata una stima quantitativa degli effetti indotti dal Piano, utilizzando degli indicatori,
rappresentativi per le diverse componenti territoriali e ambientali, in grado di evidenziare gli aspetti peculiari degli
interventi proposti.
Tali indicatori saranno poi ripresi, quando pertinenti, nel Piano di Monitoraggio, con la finalità di verificare
l’attuazione della proposta nel tempo e di verificarne gli effetti.
I dati quantitativi del secondo stralcio del sub-comparto Nord del Co S16 possono essere così riassunti:
Sup. TERRITORIALE = 20.847,03 mq
SC RESIDENZIALE = 4.571,64 mq
SC NON RESIDENZIALE = 660,92 mq
Strade, marciapiedi, ecc. = 0 mq
Standard verde pubblico = 0 mq
Standard parcheggi = 0 mq
Carico urbanistico
Il numero di abitanti equivalenti per la SC residenziale è dato dal rapporto tra la SC e la misura di 30 mq nelle aree
prevalentemente residenziali.
SC RESIDENZIALE = 4.571,64 mq
4.571,64 mq / 30 mq/ab eq = 152 abitanti equivalenti
Per la valutazione degli abitanti equivalenti non residenziali è stato sempre utilizzato il parametro di 1 abitante
equivalente ogni 30 mq, pertanto:
SC NON RESIDENZIALE = 660,92 mq
660,92 mq / 30 mq/ab eq = 22 abitanti equivalenti
Il TOTALE di ABITANTI EQUIVALENTI è pertanto pari a:
152 + 22 = 174 abitanti equivalenti

Carico veicolare indotto
I dati nel seguito riportati sono desunti dallo “Studio di impatto sulla mobilità”, redatto nell’ambito del PUA generale,
dove il traffico veicolare indotto è stato calcolato applicando le metodiche messe a punto dall’Institute of
Transportation Engineers (ITE), con particolare riferimento all’ultimo aggiornamento del Trip Generation Manual (v.
9th Edition, 2012).
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Le metodologie ITE si basano sull’attribuzione a ciascuna delle attività previste sul territorio di una specifica tipologia
(residenza, commerciale, direzionale, etc., a ciascuna delle quali viene attribuito un codice numerico di Land Use) ed
una specifica misura di consistenza (a seconda del tipo di attività: n° unità immobiliari, superficie occupata, n°
addetti, etc.); in base a tali parametri è possibile ricavare i corrispondenti flussi di traffico veicolari totali (in entrata,
in uscita, complessivi) orari (AM, PM) e giornalieri (giorno infrasettimanale da lunedì a venerdì, sabato, domenica)
indotti da ciascuna delle attività di futuro insediamento.
Trattandosi di una località turistica:
•

i maggiori carichi veicolari indotti si riscontrano nei periodi estivi di picco (v. alta stagione luglio-agosto e/o
week-end del periodo di giugno-settembre), con punte nella fascia AM (08:30-10:30);

•

in tali periodi, si stima che 2/3 degli spostamenti siano interni alla località (Lido di Classe) e 1/3 diretti/originati
dall’esterno;

•

per quanto concerne il mezzo utilizzato per lo spostamento in rapporto alla sua origine o destinazione, si è
considerato:

•

spostamenti esterni: 100% degli spostamenti su mezzi motorizzati;

• spostamenti interni: 1/2 degli spostamenti su mezzi motorizzati, 1/2 degli spostamenti su mezzi non motorizzati.
Pertanto, in base alle superfici/destinazioni d’uso previste e alle considerazioni sopra esposte, con riferimento al
giorno standard nei periodi di picco è stato ricavato quanto segue.
Flussi attratti/generati dalla quota di residenziale
Spostamenti totali (attratti + generati) nel giorno feriale medio (24 h): ~ 490
Spostamenti orari nella fascia oraria di punta AM:
spostamenti attratti: ~ 25
spostamenti generati: ~ 12
Flussi attratti/generati dalla quota di non residenziale
Spostamenti totali (attratti + generati) in giorno feriale medio: ~ 1.230
Spostamenti orari nella fascia oraria di punta AM:
spostamenti attratti: ~ 120
spostamenti generati: ~ 125
I flussi totali generati/attratti dal comparto sono quindi:
Spostamenti totali (attratti + generati) nel giorno feriale medio: ~ 1.720
Spostamenti orari nella fascia oraria di punta AM:
spostamenti attratti: ~ 150
spostamenti generati: ~ 140

Numero di cittadini che vive a meno di 300 metri da un’area verde
La stima del numero di cittadini (attuali e futuri) che si trovano a meno di 300 metri da un’area verde è stata eseguita
in riferimento alle seguenti aree verdi che costituiranno patrimonio di verde in dotazione all’amministrazione
comunale:
- area di rinaturalizzazione ad ovest dell’abitato,
- aree verdi lungo Viale Vespucci,
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- aree di filtro.
La stima è stata eseguita sulla base degli abitanti equivalenti (solo residenziali) generati dalle superfici del PUA
generale che ricadono nel buffer di 300 metri da tali aree e stimando i possibili residenti attuali, sempre in un raggio
di 300 metri. Per la stima dei residenti attuali è stato considerato che ci troviamo in un contesto esclusivamente
residenziale con case al massimo di due piani, di tipologia mono o bi-familiari.
I futuri abitanti residenziali dell’intero comparto CoS16 distanti meno di 300 metri da tale area possono essere
stimati in circa 700, cioè la totalità dei nuovi residenti.
I cittadini attuali distanti meno di 300 metri da tali aree possono essere identificati nel nucleo di abitazioni di Lido di
Classe che si estende da viale Vespucci a via A. Pigafetta. Considerando la popolazione in periodo estivo di maggiore
frequenza, è possibile stimare come possibili fruitori delle aree verdi di progetto indicativamente 800 persone.
Il TOTALE di CITTADINI/FRUITORI CHE VIVE A MENO DI 300 METRI DALL’AREA VERDE (in periodo estivo) è pertanto
pari a:
700 + 800 = 1.500 abitanti/fruitori (attuali + futuri)
In riferimento al solo 2° stralcio del sub-comparto Nord e considerando la realizzazione del verde nella parte centrale
dell’area, si avrà che la totalità dei futuri residenti, stimati in 152 abitanti equivalenti (174 considerando anche quelli
non residenziali), avrà a disposizione un’area verde a meno di 300 metri dalle loro abitazioni.

Numero di cittadini che vive a meno di 300 metri da servizi di base
Il Piano non prevede la realizzazione di servizi di base intesi: scuole, ospedali, servizi socio sanitari ….. .

Punti di emissione in atmosfera soggetti ad autorizzazione
Non sono presenti, né previsti, punti di emissione in atmosfera.

Superficie permeabile - Superficie impermeabile
Nel PUA deve essere rispettato un indice di permeabilità minimo del 40% rispetto alla superficie fondiaria di ciascun
lotto edificabile a destinazione residenziale, mentre il lotto a destinazione non residenziale potrà essere totalmente
impermeabilizzato.
La quantità del 40% di superficie permeabile dovrà essere inoltre garantita per la superficie territoriale dell'intero
sub-comparto nord e non verificata per singolo stralcio attuativo, pertanto la soddisfazione del parametro verrà
concretizzata solo con il completamento dell'attuazione.
Rispetto alla superficie fondiaria, si ha quindi che i mq di superficie permeabile sono dati da:
- lotti edificabili con permeabilità minima pari al 40% (34.364,85x0.4) = 13.745,94 mq
- verde pubblico = 9.776,21 mq di (compresi i percorsi)
- parcheggi in ghiaia rinverdita = 2.085,51 mq.
La superficie permeabile totale è quindi pari a circa 25.608 mq.

Consumi idrici
Nel rispetto dell’art. 13 delle norme del I POC e in linea con quanto assunto nel I stralcio attuativo, il consumo di
acqua potabile medio si ipotizza pari a 130 l/giorno/abitante.
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Ciò si configura come un notevole risparmio rispetto al consumo pro-capite medio calcolato nel “Sistema di
Contabilità Ambientale del Comune di Ravenna – Documento di consuntivo 2018 e Linee previsionali 2019” pari a
149 l/giorno/abitante.
Il risparmio idrico previsto rispetto alla media annuale sarà ottenuto attraverso idonei dispositivi da utilizzarsi negli
impianti idrico-sanitari.
Per il calcolo dei consumi medi giornalieri si è tenuto conto dell’indice indicato in RUE e del numero di abitanti
equivalenti.
I CONSUMI IDRICI si ipotizzano pertanto pari a 130 x 174 = 22.620 l/giorno, corrispondenti a 22,6 mc/giorno.

Volume di acque meteoriche captabili
In relazione alle misure indicate nell’art. 8 c.ma 4 punto 3 per il recupero per usi esterni delle acque meteoriche
provenienti dalle coperture dell’edificato, la possibilità di attuazione è stata valutata nella complessità del progetto.
Si è considerato che:
•

per l’assunto progettuale, già espresso nel PUA Generale e positivamente valutato ed apprezzato, che
informa la nuova area residenziale volto alla ricucitura dei margini urbani esistenti, talora sfrangiati, talora
compatti ma sempre ad alta densità edilizia, con le aree pinetate ed agricole, si è scelta una soluzione
insediativa di tipo estensivo caratterizzata da unità edilizie di modesta altezza, composte da poche unità
abitative e circondate da giardini verdi; tale scelta insediativa ha comportato la riduzione delle aree a verde
privato pur nel rispetto dell’indice di permeabilità fissato al presente punto;

•

le aree a verde pertinenziale, dimensionalmente contenute, saranno piantumate con essenze scarsamente
idroesigenti in ottemperanza all’art. 5.11 – Misure per il risparmio idrico nel settore civile e acquedottistico
civile del PTCP in recepimento del PTA e dell’art. 5 – Disciplina per l’edificazione dei lotti delle Norme
Tecniche di Attuazione del presente PUA di 2° stralcio;

•

la nuova area insediativa sarà destinata a residenze che saranno fruite massimamente nella stagione estiva,
utilizzate per un periodo indicativamente di circa 5 mesi/anno;

•

nei periodi di massima piovosità, in primavera ed in autunno, non si prevede la presenza degli abitanti;

•

le vasche da realizzare per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle coperture devono essere
dotate di un sistema di filtratura per l’acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato alla fognatura
per smaltire l’eventuale acqua in eccesso (troppo pieno) e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire
l’acqua alla pressione necessaria per gli usi suddetti;

• le vasche devono inoltre essere mantenute, sanitizzate e oggetto di ricambi d’acqua frequenti.
Da quanto sopra esposto, emerge che il volume massimo di acqua stoccata, qualora il recupero fosse attuato, è
previsto nei periodi della primavera e dell’autunno, quando le residenze non saranno in massima parte fruite e
quando le essenze vegetali messe a dimora, scelte tra quelle scarsamente idroesigenti, non presenteranno alcuna
necessità di irrigazione.
L’acqua raccolta non potrà essere utilizzata per l’uso preposto e dovrà essere recapitata nella fognatura (rete acque
bianche).
Nel periodo estivo, ossia quando sarà massima la presenza di abitanti e quando sarà massima la statistica probabilità
di periodi siccitosi e di temperature elevate, nonostante i serbatoi possano essere interrati, si porrà la necessità di
provvedere frequentemente al ricambio della quantità raccolta, che si stima modesta, affinché sia evitata la
proliferazione di microorganismi algali e di larve di insetti, quali quelle della zanzara tigre, dannosi alla popolazione.
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Per la collocazione geografica e per gli assunti progettuali approvati si verifica che l’attuazione del recupero delle
acque meteoriche mediante captazione in vasche interrate, equipaggiate come sopra indicato, risulterebbe non
sostenibile dal punto di vista ambientale né da quello economico, pertanto in fase esecutiva il progetto degli edifici
dovrà dimostrare con un'analisi costi benefici l'infattibilità tecnico-economica degli interventi per il recupero delle
acque meteoriche almeno per usi esterni, oppure adeguarsi a tale obbligo normativo.

Carico in fognatura acque bianche
Il carico in fognatura delle acque bianche è stato calcolato considerando il dato medio di piovosità della zona pari a
600 mm/anno, il coefficiente di scabrosità pari a 1, il coefficiente di deflusso pari a 1.
Pertanto, considerando la superficie impermeabile di 27.442,34 mq relativa all'intero sub comparto nord come
prescritto dalle NTA del PUA Generale e successivamente dal PUA 1° stralcio, si ottiene il seguente valore per il
CARICO IN FOGNATURA delle ACQUE BIANCHE: 27.442,34 mq x 0,600 m = 16.465,4 mc/anno
Si specifica che tali acque verranno raccolte nella nuova rete delle acque bianche, inviate alla vasca di laminazione e
successivamente recapitate nello Scolo consorziale Pergami. Pertanto il sistema fognario bianco esistente della zona
non subirà un aggravio significativo.

Carico in fognatura acque nere
Il carico in fognatura delle acque nere è dato dal consumo idrico previsto (130 l/ab/giorno) per ogni abitante
equivalente (in questo caso si considerano 30 ae/mq, pari a 174 abitanti equivalenti). Per il calcolo di tale dato
rapportato all’anno, è necessario considerare la valenza turistica di quanto in progetto, pertanto è stato stimato un
periodo di fruizione di 5 mesi/anno.
Il CARICO IN FOGNATURA ACQUE NERE è pertanto stimabile in 130 l/ab/giorno x 174 x 150 = 3.393 mc/anno
L’impianto di depurazione che serve Lido di Classe è collocato ad ovest dello Scolo Pergami e per esso è previsto un
adeguamento da parte del gestore. I tempi di attuazione del PUA garantiranno la compatibilità rispetto ai tempi dei
lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione, previsti all’interno del piano ATESIR 2014-2017 (delibera
Consiglio d’ Ambito n. 22 del 28.04.2014) con annualità 2014-2015 e recentemente riconfermati nelle annualità
2017-2018-2019 (codice 2014RAHA0122).

Consumo annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria
Con l’applicazione della DGR n. 967/2015 - Approvazione dell'atto di coordinamento tecnico regionale per la
definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e della DGR n. 1715/2016 - Modifiche all’ “Atto
di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici” di
cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015, il consumo annuo di energia primaria per le nuove
abitazioni si può assumere pari mediamente a 30 kWh/mq anno.
Assimilando gli altri usi al residenziale, e considerando che la SC totale è pari a 5.232,56 mq, si ha un CONSUMO
ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA pari a 5.232,56 mq x 30 kWh/mq anno = 156.977 KWh/anno su 12 mesi.
Considerando poi la destinazione turistica dell’area (fruizione indicativamente di 5 mesi/anno), si ha un CONSUMO
ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA sui 5 mesi fruiti pari a 156.977 KWh/anno / 12 x 5 = 65.407 KWh/anno
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Consumo annuo di energia elettrica
Il calcolo del consumo annuo di energia elettrica per abitante è stato calcolato partendo dal dato ISTAT 2012 (vd.
“Sistema di Contabilità Ambientale del Comune di Ravenna – Documento di consuntivo 2013 e Linee previsionali
2014”) che vede un consumo pari a 1.264,4 kWh/ae/anno, e considerando un tempo di fruizione di 5 mesi all’anno
data la caratterizzazione turistica della zona.
Pertanto, il CONSUMO ANNUO previsto di ENERGIA ELETTRICA legato agli usi civili del comparto, considerando i 174
AE, è pari a:
1.264,4 kWh/ae/anno x 174 / 12 (mesi anno) x 5 (mesi di fruizione) = 91.669 Kwh/anno

Energia prodotta da fonti rinnovabili
Il consumo annuo totale previsto dal comparto è stato valutato in:
•

energia primaria = 65.407 KWh/anno kWh/anno

• energia elettrica = 91.669 kWh/anno
per un totale di 157.076 kWh/anno
Tali fabbisogni dovranno essere coperti per il 50 % da fonti rinnovabili, come stabilito dalla DGR 1715/2016 in
attuazione ed integrazione della DGR 967/2015 che impone alcuni obblighi normativi per le nuove costruzioni.
Pertanto l’energia prodotta da fonti rinnovabili sarà pari a 78.538 kwh/anno.
La modalità di produzione verrà specificato in sede di richiesta dei titoli edilizi.

Mq di verde – dotazione verde pubblico/abitante
Il 2° stralcio attuativo non prevede la realizzazione di una dotazione di verde pubblico attrezzato in quanto
l'attuazione completa delle aree a standard pubblico, sia per le aree a parcheggio sia per le aree a verde, è ricompresa
nelle opere di urbanizzazione primarie interne al sub comparto nord - 1° stralcio attuativo.

Numero alberature
Il 2° stralcio attuativo non prevede la realizzazione di una dotazione di verde pubblico attrezzato in quanto
l'attuazione completa delle aree a standard pubblico, sia per le aree a parcheggio che per le aree a verde, è
ricompresa nelle opere di urbanizzazione primarie interne al sub comparto nord - 1° stralcio attuativo.

Stima dei mc di materiale di scavo derivante dalla realizzazione di eventuali interrati e la possibile destinazione
Il Piano non prevede la realizzazione di piani interrati. I terreni eventualmente disponibili in fase di cantiere saranno
riutilizzati all’interno del cantiere entro il perimetro del presente PUA, in applicazione del D.P.R. 120/2017, per
attuare il disegno del verde e/o per portare alle quote di progetto le viabilità.

Stima dei mc di materiale prodotto dalle demolizioni
La realizzazione del PUA non prevede la demolizione di edifici.
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Lunghezza in metri di piste ciclo-pedonali
Il 2° stralcio attuativo non prevede la realizzazione di piste ciclopedonali.

Fermate aggiuntive del trasporto pubblico
La riqualificazione di Viale Vespucci non prevede fermate aggiuntive.

Attraversamenti protetti
La riqualificazione di Viale Vespucci prevede due nuovi attraversamenti protetti, di cui uno semaforizzato.

05/02/2021

Ing. Franca Conti

Pag. 110 di 116

“CoS16 Lido di Classe - Strada Usi Urbani”
Rev. 1

Sub-comparto NORD

FC955

PUA SECONDO STRALCIO ATTUATIVO
VALSAT

8. Sintesi delle mitigazioni e compensazioni previste nel PUA
Il PUA proposto è stato progettato con un’attenzione particolare al territorio circostante ed alle diverse componenti
ambientali, essendo il naturale completamento della zona edificata esistente e collocandosi in una zona di cerniera
fra la campagna e il mare.
Il corretto inserimento del nuovo comparto ha costituito quindi il cardine della progettazione che si è fondata su una
serie di considerazioni a scala territoriale.
L’attenzione alla sostenibilità ambientale ha dunque portato all’adozione di implicite corrette misure ambientali,
che hanno consentito di non dover ricorrere a vere e proprie opere di mitigazione, se non in alcuni particolari casi.
Si ricorda che il PUA in esame appartiene al sub-comparto sud che fa parte del più vasto comparto CoS16 dove sono
previste numerose opere di compensazione, quali la riqualificazione di viale Vespucci e delle aree ad ovest
dell’abitato dove è previsto il progetto di rinaturalizzazione delle aree agricole e delle aree verdi di filtro tra l’edificato
attuale e le nuove lottizzazioni.
È importante sottolineare come l’attivazione delle opere pubbliche più importanti, connesse all’intero comparto
Lido di Classe S16, è già in corso.
Il progetto di riqualificazione di Viale Vespucci permette la risoluzione delle criticità legate alla messa in sicurezza
del traffico veicolare e la qualificazione estetico e paesaggistica di tutto il fronte su cui si attestano i nuovi
insediamenti urbani. Le criticità riscontrate verranno così risolte:
- chiusura dei varchi di ritorno,
- introduzione di due nuove rotatorie che determinano tratti continui di lunghezza massima pari a 300 m,
- eliminazione sosta abusiva ed eliminazione in direzione nord della sosta in linea a lato strada, ampliando l’aiuola
laterale esistente e ricavando appositi corselli in corrispondenza delle fermate dei mezzi del TPL,
- rotatorie posizionate in relazione a quelle su via Verrazzano: rotatoria nord in corrispondenza dell’intersezione
con via Cadamosto; rotatoria sud in corrispondenza dell’accesso al sub-comparto sud, in asse a via Magellano,
- riorganizzazione/razionalizzazione degli spazi di sosta esistenti e previsione di dotazione di ulteriori aree di
parcheggio,
- limitazione della velocità a 30 km/h.
Le aree frontistanti il Viale verranno attrezzate per la sosta (parcheggi-servizi e attività ricreative e di ristoro),
ospiteranno i percorsi ciclo-pedonali e sistemazioni a verde, al fine di renderle fruibili.
Per Viale Vespucci si prevede la riduzione delle velocità di transito a 30 km/orari, oltre che la posa di asfalto trattato
con bitume modificato e quindi a ridotta rumorosità, elementi che porteranno benefici sia in termini di
miglioramento della qualità dell’aria, sia in termini acustici.
Il progetto di rinaturalizzazione delle aree agricole e delle aree di filtro interessa la fascia ad ovest delle aree a
destinazione residenziale, fino allo scolo Pergami e al fiume Savio, nonché le aree verdi ubicate tra le lottizzazioni
esistenti e quelle di progetto nell’ambito del comparto.
La rinaturalizzazione della fascia a monte dell’abitato è finalizzata alla integrazione del sistema urbano di progetto
con le fasce boscate di nuova realizzazione, così da favorire, oltre all’inserimento nel contesto paesaggistico
potenziale, la realizzazione di barriere naturali rispetto ai venti invernali, la protezione rispetto al sole estivo
pomeridiano e la brezza estiva rispetto ai venti di mare. L’evoluzione naturalistica dei terreni agricoli si integra con
gli elementi di naturalità degli ambiti fluviali e delle aree naturali, attraverso la formazione di boschi lineari, come
elementi di continuità paesaggistica ed ecologica del sistema delle pinete del litorale.
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In considerazione di quanto emerso nello Studio di incidenza ambientale, in relazione alla presenza del SIC-ZPS
“IT4070009 Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano”, che si sviluppa esternamente all’area di intervento, a
nord di viale dei Lombardi, è stata valutata la non interferenza del PUA sugli habitat presenti e si è pertanto ritenuto
non necessario proporre vere e proprie opere di mitigazione.
Si evidenzia comunque come all’interno del comparto CoS16 l’ampia fascia verde, prevista ad ovest dell’edificato e
tra di esso, si configuri come opera di mitigazione intrinseca, che porterà ad un rilevante miglioramento ambientale
ed ecologico per la zona. L’area di rinaturalizzazione verrà realizzata anticipatamente rispetto ai nuovi lotti edificati,
andando a costituire quindi una intrinseca e anticipata mitigazione per la futura fase di cantierizzazione dei lotti
stessi, per la quale non è dunque necessario rispettare particolari tempistiche.
Per quanto attiene la fase post operam, nonostante non vi sia una interferenza diretta, si ritiene di proporre quanto
previsto nelle Misure di Conservazione in merito all’utilizzo di impianti di illuminazione con lampade a basso
impatto, evitando in ogni caso impianti luminosi che emettano ultravioletti. Inoltre, il fascio di luce non dovrà essere
indirizzato verso il cielo ma proiettato verso il basso, con inclinazione che riduca la dispersione.
Lungo viale dei Lombardi si prevede una modellazione del terreno atta a realizzare una duna in terra di altezza pari
a 2 m, a presidio acustico delle abitazioni retrostanti.
Inoltre è stato scelto di limitare l’altezza degli edifici a 8,5 m, corrispondenti a max 2 piani, con conseguenti benefici
a livelli acustico.
La progettazione si è basata su criteri di sostenibilità ambientale, ponendosi tra gli obiettivi il raggiungimento del
miglior livello di benessere ambientale e la riduzione dei consumi energetici globali. Il progetto architettonico, così
come quello del verde e degli spazi aperti del comparto CoS16, si è sviluppato col fine di perseguire chiari obiettivi
di qualità urbana e ambientale. In particolare, sono perseguite le seguenti prestazioni:
a) accesso alla radiazione solare per la maggior parte degli edifici anche nella peggiore giornata invernale (21
dicembre). Nel progetto sono stati favoriti orientamenti a maggior guadagno solare invernale (per aumentare gli
apporti gratuiti);
b) riduzione dell’eccessivo apporto di radiazione termica estiva sulle facciate sud, est ed ovest degli edifici. La
prossimità di aree piantumate e a verde variamente dislocate nell’area di comparto, provvede in parte alla riduzione
dell’effetto isola di calore; le alberature di nuova piantumazione previste lungo il perimetro esterno del sub
comparto favoriranno infatti, mediante il processo evapotraspirativo e l’ostruzione al sole estivo per le aree aperte
e per le residenze, la riduzione del fabbisogno energetico in termini di raffrescamento. Nello specifico dovranno poi
essere adottati sistemi di schermatura a controllo dell’irraggiamento dei fronti est, ovest e sud esposti;
c) accesso al sole per la maggior parte delle coperture, ad eccezione degli edifici posti ad ovest dell’area, ombreggiati,
durante le mezze stagioni, nelle ore del tardo pomeriggio/sera, dal rimboschimento previsto; per ovviare a questo
problema si consiglia di fare riferimento alle altezze massime consigliate per le alberature. La verifica del
soleggiamento delle coperture è stata effettuata con il software Ecotect Analysis, mediante assonometrie solari
durante la stagione invernale ed estiva, anche in relazione alle alberature previste;
d) trarre vantaggio dai venti prevalenti estivi per il raffrescamento naturale degli edifici e aree esterne. In relazione
all’individuazione della direzione e intensità dei venti prevalenti, l’assetto dell’insediamento favorisce la ventilazione
estiva che, grazie anche alla presenza di importanti fasce boschive, contribuisce a ridurre l’effetto isola di calore;
e) schermare dai venti prevalenti invernali. La presenza dell’area boscata a ovest dell’insediamento residenziale
permette un maggiore comfort climatico in quanto protegge l’abitato dai venti prevalenti invernali.
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Il sistema del frutteto e dei filari verdi contribuisce inoltre a mitigare e a schermare ulteriormente gli spazi di
aggregazione e parcheggio.
Le soluzioni scelte per massimizzare il recupero in forma passiva dell’energia disponibile contribuiscono anche alla
riduzione della domanda energetica globale dell’insediamento, congiuntamente alle principali scelte di carattere
impiantistico e tecnologico di seguito riassunte:
- utilizzo di massa termica, scelta di materiali ad elevato isolamento termico sia per le superfici trasparenti che
per quelle opache e utilizzo di schermature solari di vario tipo;
- utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di sistemi impiantistici ad alta efficienza.
In relazione agli interventi previsti si farà principalmente ricorso a:
- l’utilizzo dei pannelli solari per l’acqua calda sanitaria;
- l’utilizzo dei pannelli fotovoltaici per energia elettrica;
- la riduzione dei consumi energetici dovuti al miglioramento delle prestazioni dell’edificio tramite l’utilizzo di
materiali e tecnologie efficienti per quanto riguarda gli isolamenti termici e il sistema delle finestrature.
Con il primo stralcio attuativo è stato approvato il sistema di laminazione delle acque meteoriche di dilavamento,
conseguente alla trasformazione del territorio, per tutto il sub comparto Nord, in applicazione del principio
dell’invarianza idraulica, definito dalla pianificazione vigente. Si prevede una vasca di laminazione inerbita, integrata
nella progettazione del verde, collegata allo Scolo Pergami, ricavata in una bassura del terreno, delimitata da
pendenze molto lievi; il battente massimo sarà di 40-50 cm e non interferirà con la prima falda.
Per garantire la sicurezza idraulica e al fine di contrastare il potenziale allagamento da parte del mare, entro il
perimetro del PUA non sono previsti piani interrati o semi-interrati e la quota di sedime delle urbanizzazioni e delle
viabilità sarà uguale o superiore a + 1.70 m slmm.
L’innalzamento del piano campagna attuale avverrà con la messa in posto di terreno in parte proveniente dalle
modellazioni interne che, interessando depositi sabbiosi ad uso agricolo, avrà idonee caratteristiche sia meccaniche
che qualitative, in parte con terreni di idonee caratteristiche sia geotecniche, sia qualitative.
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9. Monitoraggio del Piano
Il Piano proposto deriva da un processo di pianificazione complesso che ha visto il susseguirsi di diversi step di
pianificazione e relativi accordi, accompagnati da studi preliminari volti a valutarne la fattibilità e sostenibilità
tecnica, ambientale ed economica.
La progettazione rispettosa degli strumenti di pianificazione, delle scelte precedentemente assunte e della
normativa in vigore, ha consentito di “eliminare” alla base l’emergere di criticità o punti di conflitto.
Come già valutato nel PUA generale e confermato nelle diverse Relazioni specialistiche di approfondimento del
presente PUA, non sono emersi elementi che possano pregiudicare la realizzazione del Piano, né fattori di rilevante
impatto; le scelte operate nel PUA seguono infatti quanto contenuto nella Scheda prescrittiva del POC (POC.4d) e
nelle norme, nonché nella progettazione del PUA Generale.
La tempistica proposta per l’attuazione del PUA Generale vede anticipata l’esecuzione delle opere più importanti,
che hanno costituito gli obiettivi del POC, rispetto ai diversi stralci attuativi, determinando un elemento qualificante
nello sviluppo del comparto.
Al fine di monitorare l’attuazione del PUA in esame ed i conseguenti effetti ambientali, si propongono gli indicatori
di monitoraggio nel seguito elencati.
Essi verranno forniti all’Amministrazione comunale congiuntamente alla richiesta dei titoli abitativi, sia delle opere
di urbanizzazione, sia degli edifici, per quanto di pertinenza della singola fase attuativa.
Nella tabella sottostante si riepilogano gli indicatori stimati nella presente fase di PUA al capitolo 7, a cui si rimanda
per i dettagli. Si evidenzia che alcuni indicatori esaminati non sono stati riportati nella tabella in quanto non
pertinenti in questo specifico PUA, come definito nel capitolo 7.
INDICATORI
(Unità di misura)
Carico urbanistico
(abitanti/addetti equivalenti)
Carico veicolare indotto
(n. veicoli totali/giorno feriale medio)
Numero di cittadini che vive a meno di 300 metri da
un’area verde
(ECI 4)
Superficie permeabile
(mq)
Superficie impermeabile
(mq)
Consumi idrici
(litri/abitante/giorno)
Carico in fognatura acque bianche
(volumi - mc/anno)
Carico in fognatura acque nere
(in abitanti equivalenti - mc/anno)
Consumo annuo di energia primaria per la
climatizzazione invernale e la produzione di acqua
calda sanitaria (KWh termici/anno)
Consumo annuo di energia elettrica, escluso il
consumo destinato agli usi termici sopra considerati
(KWh elettrici/anno)
Energia elettrica annua prodotta localmente (KWh
elettrici/anno)
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174
1.720

174
25.608
27.442
130
16.465
3.393
65.407
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ALLEGATO 1

STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE
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1.

Premessa

Il presente Studio di incidenza si riferisce agli interventi previsti nel comparto CoS16 “Lido di
Classe Nord-Sud - Strada usi urbani” e in particolare ai Piani Urbanistici Attuativi (PUA) relativi
agli stralci Nord e Sud, nonché agli altri progetti previsti dal PUA generale, approvato con DGC
n. 90/2016 (PG 34231/2016).
Le aree facenti parte del comparto CoS16 sono comprese tra viale dei Lombardi a nord, viale
Vespucci a est, il Fiume Savio a sud e lo scolo Pergami ad ovest.
L’area relativa al PUA Generale è composta da due sub comparti, quello Nord (frontistante
viale dei Lombardi e viale Vespucci) e quello Sud (frontistante viale Vespucci e l’ansa del
fiume Savio), entrambi di proprietà privata, separati nella parte centrale da un’area già
edificata, e da aree contigue a vocazione pubblica da cedere al Comune di Ravenna.
L’immagine sottostante riporta lo schema planimetrico del PUA generale approvato.

Schema PUA generale
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Le aree del Comparto CoS16 non interessano direttamente alcun sito, ma sono delimitate sul
lato nord da Viale dei Lombardi, che le separa dal margine sud del SIC-ZPS denominato
“IT4070009 Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano”, ricompreso nel perimetro del
Parco Regionale del Delta del Po.
La valutazione di incidenza è stata richiesta dalla Provincia di Ravenna nell’ambito delle
Conferenze dei Servizi istruttorie finalizzate all’approvazione del PUA stralcio Nord e del PUA
stralcio Sud (svoltesi entrambe in data 20 settembre 2016), ed è stata ribadita dal Servizio
Ambiente ed Energia (vd parere datato 27 ottobre 2016).
Il Servizio Gestione Urbanistica ed Edilizia Residenziale Pubblica ha ulteriormente precisato
tali richieste come segue:
“Considerato che i due Comparti in oggetto fanno parte del medesimo PUA Generale, il quale
prevede anche altre opere oltre ai due comparti edificatori stessi (riqualificazione viale
Vespucci, rinaturalizzazione area ovest, area camper, agriturismo), si consiglia di elaborare
una complessiva Valutazione di Incidenza riguardante entrambi i comparti e le altre opere
previste dal PUA Generale, da inserire tra gli elaborati di ciascuno dei due PUA”, pertanto il
presente Studio riguarda tutti gli interventi ricadenti nelle aree del Comparto CoS16 che
hanno costituito il PUA generale.
Lo Studio di Incidenza è dunque redatto in quanto i PUA stralcio e gli altri interventi compresi
nel PUA generale interessano aree immediatamente esterne al Sito Natura 2000, anche se
separate da una rilevante opera infrastrutturale, quale Viale dei Lombardi, strada provinciale
affiancata dal relativo percorso ciclopedonali, sulla quale non sono previsti interventi.
Lo studio è svolto in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE
“Habitat”, così come normato dalla legislazione nazionale (DPR 357/1997, modificato con DPR
12 marzo 2003, n. 120) e regionale (LR n. 7 del 14/04/2004 e DGR n. 1191 del 30/07/2007).
Il riferimento principale per la redazione dello Studio di incidenza è la Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1191/2007 “Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per
l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le
Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della
L.R. n.7/04”, ed in particolare l’Allegato B alla D.G.R. “Linee guida per la presentazione dello
Studio d’incidenza e lo svolgimento della valutazione d'incidenza di piani, progetti ed
interventi”.
In particolare, il capitolo 2.1 “Iter procedurale: livelli d’approfondimento della Valutazione
d’incidenza” stabilisce: “ Sono, altresì, soggetti a valutazione di incidenza quei piani, progetti
ed interventi che, pur interessando aree immediatamente esterne ai SIC o alle ZPS, possono
determinare incidenze negative sugli habitat o sulle specie animali e vegetali di interesse
comunitario presenti dei siti ad esse limitrofi.”
Inoltre nel paragrafo 2.1.1 si specifica che “La fase di pre-valutazione non si applica ai piani e
per essi la procedura di valutazione di incidenza ha inizio con la successiva fase 2 indicata nella
presente Direttiva.”
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Scopo dello Studio di Incidenza è la valutazione delle interferenze, conseguenti all’attuazione
dei PUA e degli altri progetti, con le componenti ambientali, al fine di salvaguardare l’integrità
del SIC con particolare riferimento alle specie e agli habitat di interesse comunitario
eventualmente presenti nell’area di intervento.
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2.

Metodologia di valutazione

La procedura operativa seguita per la redazione di questo studio è quella indicata dalla DGR
1191/2007, in applicazione della metodologica della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE per la
valutazione di piani e progetti aventi effetti significativi sui siti della rete ecologica Natura
2000” elaborata dalla Commissione Europea, DG Ambiente, nel novembre 2001.
In particolare, alla luce del paragrafo 2.1.1 che specifica che “La fase di pre-valutazione non si
applica ai piani e per essi la procedura di valutazione di incidenza ha inizio con la successiva
fase 2 indicata nella presente Direttiva”, si applica nel seguito direttamente il Livello 2: Fase di
valutazione di incidenza, che la direttiva specifica come segue:
2.1.2 - Livello 2: Fase di valutazione di incidenza
Trattasi dell’analisi dell'incidenza del piano, del progetto o dell’intervento sul sito, analizzato
singolarmente o congiuntamente ad altri piani, progetti o interventi, nel rispetto della
struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione.
Tale analisi deve essere effettuata sulla base dello Studio d'incidenza predisposto dal soggetto
proponente. Lo Schema n. 1 costituisce il modello di riferimento a livello regionale per
l’elaborazione dello studio d'incidenza e tiene conto di quanto previsto nell’allegato G del DPR
n. 357/97.
Qualora lo studio d'incidenza non sia già contenuto nel piano, progetto o domanda originari,
l’autorità competente alla valutazione d'incidenza è tenuta a richiedere al soggetto
proponente la trasmissione di tale specifico studio.
L’autorità competente può, altresì, acquisire ulteriori informazioni da enti, esperti,
associazioni, portatori d'interesse, ecc., al fine di ottenere un quadro più completo della
situazione e poter meglio valutare le eventuali interferenze tra il piano, il progetto o
l’intervento ed il sito della Rete Natura 2000.
La Valutazione di incidenza deve essere effettuata dall’autorità competente, secondo quanto
indicato allo Schema n. 2 e delle presenti Linee guida regionali.
A - Al termine dell’analisi dello studio d'incidenza, qualora l'incidenza risulti negativa, ma non
significativa, tenendo anche conto dei criteri indicati nella Tabella O e degli indicatori di cui
alla Tabella Q, l’intervento può essere autorizzato.
Anche in questo caso, il silenzio-assenso non può essere applicato e, quindi, l’autorità
competente all’approvazione del piano, del progetto o dell’intervento, nel caso in cui l’esito
della valutazione d'incidenza sia stato positivo, è sempre tenuta a comunicare formalmente
l’esito del procedimento al soggetto proponente, rendendo esplicite le motivazioni che hanno
determinato la decisione finale.
Nello stesso tempo, l’autorità competente può anche integrare il piano o il progetto
prescrivendo idonee misure di mitigazione, tenendo anche conto dei criteri indicati nelle
Tabelle S e T, al fine di migliorare ulteriormente l’inserimento ambientale degli interventi
previsti, riducendo l’incidenza del piano, del progetto o dell’intervento sul sito Natura 2000.
L’iter procedurale ha termine in questa fase.
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B - Qualora, invece, l'incidenza risulti negativa e significativa, è necessario procedere con la
successiva fase 3 che prevede l'effettuazione della valutazione di incidenza di eventuali
soluzioni progettuali alternative, anch’esse corredate da specifici studi di incidenza. Nel caso
in cui il piano, il progetto o l’intervento originario contempli già le eventuali soluzioni
alternative pianificatorie o progettuali, oppure in caso di mancanza di ipotesi progettuali
alternative, l’autorità competente può evitare l’effettuazione della fase 3 e addivenire subito
alla fase 4.
In questi casi è, in ogni modo, necessario che nel provvedimento finale sia esplicitato il fatto
che si sono valutate anche le ipotesi alternative o, al contrario, le motivazioni per le quali non
si sono potute esaminare soluzioni progettuali alternative.

Il riferimento principale per la redazione dello studio di incidenza è lo Schema 1 dell’Allegato
B alla D.G.R. “Linee guida per la presentazione dello Studio d’incidenza e lo svolgimento
della valutazione d'incidenza di piani, progetti ed interventi”, ed in particolare lo Schema n.
1 “Contenuti dello studio d’incidenza”.
Nei capitoli seguenti viene dunque esposto lo Studio di incidenza, redatto in base a quanto
previsto da detto Schema.
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3.

Dati generali del piano/progetto

Il presente Studio, come anticipato, si riferisce agli interventi compresi all’interno del
Comparto S16 Lido di Classe – Strada usi urbani, ubicato nella località di Lido di Classe e
ubicato tra viale dei Lombardi a nord, viale Vespucci a est, il Fiume Savio a sud e lo scolo
Pergami ad ovest.
L’immagine sottostante riporta l’ubicazione del comparto (perimetrato in rosso) su foto
aerea.

Ubicazione Comparto S16

Il comparto Co16 ha visto una prima fase di progettazione unitaria nell’ambito del PUA
generale, approvato con DGC n. 90/2016 (PG 34231/2016).
Gli interventi, attualmente in fase di progettazione e compresi nel PUA generale, per i quali
viene redatto il presente Studio, sono costituiti da:
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1 - PUA stralcio del sub comparto nord (frontistante viale dei Lombardi e viale Vespucci),
presentato all’amministrazione comunale e oggetto due Conferenze dei Servizi tenutesi in
data 20 settembre 2016 e 30 maggio 2017,
2 - PUA stralcio del sub comparto sud (frontistante viale Vespucci e l’ansa del fiume Savio),
presentato all’amministrazione comunale e oggetto di due Conferenze dei Servizi, tenutesi in
data 20 settembre 2016 e in data 30 maggio 2017,
3 - progetto di rinaturazione fascia boscata e fascia verde di filtro (PG - 2016/0042754),
approvato con delibera di Giunta comunale PV n. 152 e PG n 91247/2017;
4 – progetto definitivo di riqualificazione ed adeguamento di viale Amerigo Vespucci, in
merito al quale è stata espressa la Determinazione dirigenziale D23/2017 di motivata
conclusione positiva della Conferenza dei Servizi svolta ai fini dell’approvazione del progetto.
L’immagine sottostante, tratta dagli elaborati del PUA generale, rappresenta gli interventi in
esame.

Interventi in programma

Il soggetto proponente è privato (Galileo srl a sud e Stella Immobiliare srl a nord).
Si specifica che le aree oggetto di rinaturalizzazione fascia boscata e fascia verde di filtro,
nonché le aree frontistanti viale Vespucci (oggetto del progetto di riqualificazione), verranno
cedute all’Amministrazione comunale.
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4.

Motivazioni del piano/progetto

Si espone nel seguito una sintesi dell'analisi svolta all'interno del Documento di Valsat
inerente la conformità agli strumenti di pianificazione, riportando i principali elementi di
interesse.
Per una lettura completa si rimanda al capitolo 3 del Documento di Valsat.
In base al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), l’area oggetto di
intervento ricade all’interno della Unità di Paesaggio n. 6 “Costa Nord”, delimitata a nord dal
fiume Reno e a sud dal fiume Savio. Verso l’entroterra il limite è segnato dal dosso litoraneo
oggi evidenziato dalla via Romea SS n. 309 a nord e dalla ferrovia Ravenna - Rimini a sud. Il
Canale Corsini che collega la città al mare e la fascia di rispetto dell’area portuale la divide
fisicamente in due parti.
Quanto in programma nel comparto non interessa nessuna area pinetata; è localizzato in
corrispondenza del dosso costiero formato dai cordoni litorali sabbiosi, interrotto dai depositi
legati alla dinamica fluviale del Fiume Savio.
La Tavola 2 “Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali” (tavola 213) evidenzia i seguenti vincoli o tutele per le aree del comparto:
- “Sistema costiero”, normato dall’art. 3.12, che dalla linea di costa si spinge all’incirca sino
alla SS 16 Adriatica;
- “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale”, normate dall’art. 3.19, che
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;
- “Parchi regionali, riserve naturali e altre aree protette”, normati dall’art. 7.4, in quanto
parte delle aree ricadono all’interno del “Parco regionale del Delta del Po”;
- Zone di interesse storico testimoniale - Terreni interessati da bonifiche storiche di
pianura”, normate dall’art. 3.23, che interessa tutto il territorio costiero fino al limite delle
zone urbanizzate della costa, che ne sono escluse.
Le valutazioni eseguite hanno consentito di affermare il rispetto dei vincoli e tutele indicati
dal Piano provinciale.

Come sopra accennato, le aree più ad ovest, oggetto del progetto di riqualificazione, ricadono
nella Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia, il cui Piano Territoriale è stato approvato
con Delibera di Giunta Regionale n. 489 del 23 aprile 2012. Le aree del PUA generale che
fanno parte del Parco sono state classificate come “Aree contigue”.
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Stralcio Tav. P1 “Perimetro e Zonizzazione” - Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia

Nelle aree contigue, normate dall’art. 26, sono favoriti tutti gli interventi volti alla
valorizzazione ambientale del territorio, alla salvaguardia dei caratteri originari degli
insediamenti umani e di quelli dell’agricoltura tradizionale; a tal fine devono essere promossi
gli interventi destinati al miglioramento delle componenti ambientali, paesaggistiche e di
rinaturalizzazione, al mantenimento delle attività produttive a basso impatto ambientale ed
alla riconversione di quelle esistenti non compatibili, alla sperimentazione di nuove attività
agricole, produttive, turistiche, compatibili e coerenti con le aspettative delle popolazioni
locali, le attività di monitoraggio e ricerca scientifica, di osservazione a fini didattici,
l’escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti, il
mantenimento delle strutture per la fruizione e sul patrimonio edilizio esistente di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, di restauro, di risanamento
conservativo e di ampliamento per le esigenze di adeguamento igienico-sanitario.
La fascia più ad ovest del comparto ricade entro il perimetro della “Stazione Pineta di Classe e
Salina di Cervia” e fa parte delle “aree contigue”.
In tale zona è previsto lo sviluppo delle aree rinaturalizzate di collegamento con gli ambiti
naturali esistenti, come richiesto dalla scheda di POC e come indicato dalla normativa del
Parco relativamente alle aree contigue. Sono inoltre previsti l’area sosta camper (che verrà
ceduta all’amministrazione comunale), nella porzione più a nord in adiacenza a viale dei
Lombardi, l’area dell’agriturismo (già esistente) e il sistema di laminazione delle acque
meteoriche, elemento integrante nello sviluppo delle aree rinaturalizzate. Infatti la
realizzazione della nuova area naturale prevede anche la modellazione del terreno che, oltre
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ad aiutare la formazione di nuovi habitat, aiuta a gestire il convogliamento e la raccolta delle
acque piovane mediante la creazione di vasche naturali di laminazione.
Obiettivo primario degli interventi per queste aree è la creazione di una evoluzione
naturalistica dei terreni agricoli, integrando gli elementi di naturalità in connessione con gli
ambiti fluviali e le aree naturali, attraverso la formazione di boschi lineari, come elementi di
continuità paesaggistica ed ecologica del sistema delle pinete del litorale. Il progetto di
rinaturalizzazione intende inoltre valorizzare il sistema dei percorsi naturali in continuità con i
percorsi agrari e i percorsi ciclopedonali esistenti del sistema urbano; si sviluppano infatti
all’interno del nuovo comparto, sia nelle aree facenti parte del Parco sia nelle fasce di verde
attrezzato che separano tra loro i nuovi interventi urbanistici da quelli esistenti, dei percorsi di
connessione tra il territorio agrario, il sistema delle pinete, il Fiume Savio e il mare.
Come richiesto dalla Scheda del POC, tali aree verranno cedute all’Amministrazione
comunale.
I principali interventi edilizi ed infrastrutturali non ricadono all’interno del perimetro del
Parco.
Si fa presente che, in merito alla conformità degli interventi previsti dal PUA Generale, è già
stato rilasciato, in data 13.10.2014 con PG 6643, il parere positivo con prescrizioni da parte
dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po. Nello specifico, il parere
dell’Ente gestore prescriveva di specificare meglio la posizione dei fabbricati del PUA stralcio
Nord, in particolare degli edifici posizionati ai limiti della zona normata dall’art. 26 del Piano
Territoriale della Stazione “Pineta di Classe e Saline di Cervia”.
Per quanto riguarda la previsione di “area camper” veniva richiesto di indicarne più in
dettaglio i contenuti funzionali.
A tale prescrizione è stato risposto nelle note integrative datate 17 febbraio 2015 presentate
nell’ambito del PUA generale, allegando lo stralcio richiesto, che nel seguito si riporta, e
precisando che gli edifici del sub-comparto nord sono esterni a tale perimetro.
Si specifica inoltre che anche gli edifici in progetto nel PUA sud sono esterni al perimetro del
Parco (si veda stralcio successivo).
In merito alle previsioni per l'area camper, è stato precisato che al momento il PUA Generale
definisce la sola zonizzazione e prevede la cessione dei terreni al Comune di Ravenna; per la
progettazione dell'intervento e la gestione dell'area camper il Comune dovrà indire un bando
pubblico che definirà i contenuti e le modalità di progettazione della suddetta area. In linea di
massima il PUA ha dimensionato l'area per ospitare circa 100 piazzole.
Ai pareri espressi nell’ambito del PUA generale hanno fatto seguito il provvedimenti n.
137/2017 in merito al PUA Nord, e i provvedimenti n. 10 del 09.01.2017 e n. 136 del
13.06.2017, a cui è seguita il 19.07.2017 una nota di chiarimento rispetto ai provvedimenti
espressi, con i quali l’Ente Parco ha rilasciato parere di conformità in merito al PUA Sud e al
sistema del verde, evidenziando alcune prescrizioni che saranno attuate nella fase esecutiva:
“Per quanto attiene alla sistemazione definitiva del verde naturale:
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L'impianto progettuale riferito alla riorganizzazione e rinaturalizzazione degli ambiti
naturali esistenti e la loro integrazione con il sistema urbano esistente e delle aree di
espansione attraverso la realizzazione di corridoi verdi percorribili con modalità lenta, nonchè
le modalità tecniche per la loro realizzazione, compresa la movimentazione dei terreni per la
realizzazione delle vasche di laminazione sono coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi delle
norme del Piano di Stazione.
A riguardo della rinaturalizzazione, che include la vasca di laminazione, si puntualizzano le
seguenti prescrizioni:
1. devono essere obbligatoriamente utilizzate esclusivamente specie vegetali autoctone (art.
11, comma 10) e tipiche dei luoghi;
2. per la salvaguardia della fauna selvatica (art. 12), nell'area rinaturalizzata sono vietati
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria nel periodo compreso tra il 1 marzo e il
31 agosto di ogni anno;
ai sensi dell'art. 15, commi 3,4,5:
3. La realizzazione dei ripristini naturalistici nelle aree agricole deve tendere a ricreare
l'assetto ambientale e naturalistico dei luoghi, precedente alle bonifiche e alle trasformazioni
agricole, tenendo conto della pedologia e dell'idrologia dei siti, secondo i seguenti indirizzi per
le aree individuate nella carta delle aree da sottoporre a restauro ambientale e paesaggistico.
4. La realizzazione dei ripristini naturalistici in aree diverse da quelle di cui al precedente
comma 3, deve favorire: gli ambienti umidi temporanei, sia conservando le aree già
attualmente soggette ad allagamento invernale a seguito dell'innalzamento naturale della
falda o al ristagno idrico meteorico, sia gestendo i riallagamenti già realizzati con tale finalità;
le praterie umide e allagate, con periodi diversi di sommersione, in particolare con acque dolci;
i canneti estesi e compatti in acque medio-basse, i giuncheti, i cariceti, i prati asciutti su
substrati sabbiosi.
5. Per i rimboschimenti devono essere utilizzate esclusivamente specie vegetali autoctone o
tradizionalmente presenti (esclusivamente Pinus pinea); il Regolamento del Parco stabilisce
quali siano precisamente le specie da impiegare per interventi all'interno del territorio della
Stazione; i sesti d'impianto devono il più possibile simulare gli assetti vegetazionali naturali,
mediante andamenti sinusoidali ed irregolari, macchie e gruppetti monospecifici, dominanza
di specie caratteristiche delle diverse associazioni vegetali tipiche dei luoghi e idonee alle
condizioni ambientali presenti."
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Sovrapposizione sub-comparto Nord con la tavola P8/8 Carta di dettaglio del perimetro e della zonizzazione del
Piano Territoriale del Parco del Delta del Po della Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia

Sovrapposizione del sub-comparto Sud con la tavola P8/10 Carta di dettaglio del perimetro e della zonizzazione
del Piano Territoriale del Parco del Delta del Po della Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia
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Il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Piano Operativo Comunale (POC) perimetrano le
aree di interesse come “Ambiti soggetti ad attuazione indiretta a programmazione unitaria
concertata” CoS16, definiti al Titolo I - Capo 6° - Articolo 22 - Co. 4 per i quali: “Si ha
l’attuazione indiretta a programmazione unitaria quando il PSC individua un Ambito o Aree
rinviando la definizione dei relativi Comparti al POC, a seguito di concertazione tra
Amministrazione e proprietari o di accordi ai sensi dell’art.18 della LR 20/2000, del quale il
POC stesso stabilisce la disciplina generale da assumere a base della formazione del PUA e/o
dei PUA nel rispetto degli obiettivi, delle prescrizioni, delle prestazioni e del campo di
variazione delle grandezze urbanistiche fissati nella Scheda d’Ambito di cui all’art. 24 del PSC”.
Il comparto in esame è stato infatti oggetto di Accordo con i privati ai sensi dell’art. 18 della
LR 20/00, sia a livello di PSC (Accordo di primo livello), sia a livello di POC (Accordo di secondo
livello).
Come riportato nel POC (POC.1 “Relazione”) per l’ambito in esame "L'obiettivo è la
riqualificazione ad usi urbani di viale Amerigo Vespucci, con la realizzazione di parcheggi,
servizi e attività ricreative e di ristoro, quale spina di connessione fra la zona consolidata e la
zona di espansione. Sono inoltre obiettivi: la rinaturalizzazione della fascia a monte
dell'abitato finalizzata all'integrazione e continuità del sistema ambientale naturalistico; la
realizzazione delle connessioni ciclabili fra l'abitato, le aree naturali, il fiume e Lido di Savio;
l'integrazione di funzioni ricettive alberghiere all'aria aperta.”.

Il livello di interesse dei PUA stralcio e degli interventi in programma è da ritenersi locale,
limitato agli abitati di Lido di Classe e di Lido di Savio (posto più a sud), con il quale sarà creata
una forte connessione dal punto di vista naturalistico, attraverso la rinaturalizzazione delle
aree verdi a Lido di Classe e il Parco Agricolo a Lido di Savio, nonchè attraverso un rilevante
miglioramento del sistema della viabilità, ottenuto con la riqualificazione di viale Vespucci e la
realizzazione della variante di viale Byron, che si svilupperà a sud del ponte sul fiume Savio.
Come specificato al punto precedente, gli interventi sono proposti da soggetto privato, ma
rivestono importanza anche per la pubblica utilità.
Infatti l'attuatore ha l'onere di sviluppare i progetti preliminare e definitivo della
riqualificazione ad usi urbani di Viale Vespucci, con importanti miglioramenti sia dal punto di
vista viabilistico, sia dal punto di vista sociale e della fruizione, interventi che saranno poi
attuati dall'amministrazione comunale con finanziamenti per un importo a carico dei privati di
1.450.000 euro.
Inoltre sono a carico del soggetto attuatore la rinaturalizzazione/riqualificazione della zona
verde a ovest del comparto, per un importo a carico dei privati di 260.000 euro, nonchè la
rinaturalizzazione/riqualificazione dell’area di filtro facente parte del comparto vasto.
I privati si sono inoltre impegnati a cedere al Comune le seguenti:
1. area rinaturalizzata/riqualificata posta ad ovest del comparto (punto 2 precedente),
2. area da accorpare all’Ara anse del Savio,
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3. aree relative alle fasce di filtro.
Emerge dunque come l'attuazione di quanto in programma possa portare ampi benefici
anche alla collettività.
Si precisa che il PUA generale approvato è stato assoggettato a VALSAT, conclusasi con la DGP
246/2015 nella quale la Provincia di Ravenna si è espressa positivamente rilasciando il parere
ambientale di competenza ai sensi dell’art. 5 della LR 20/2000 e smi.
Il Piano non rientra nelle categorie da assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale.
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5.

Relazione tecnica descrittiva degli interventi

L’area di interesse è attualmente agricola, con una superficie reale pari a circa 470.000 mq.
L’attuazione di quanto previsto dal PUA generale andrà a conformare e definire
compiutamente il lembo di territorio che gli strumenti urbanistici PSC e POC hanno destinato
ad ampliamento “definitivo” della località, inserendo destinazioni e funzioni che andranno
direttamente ad integrarsi con il tessuto esistente, migliorandone la qualità e l’attrattiva
turistica diretta alla spiaggia e al mare.
La definizione delle scelte progettuali deriva da una attenta analisi dello stato attuale dei
luoghi e del contesto, nonché dalla sintesi e messa a sistema degli studi specialistici svolti che
hanno riguardato le diverse tematiche ambientali e territoriali.
Il PUA generale ha previsto, come ammesso dalla specifica scheda di POC, usi residenziali e
non residenziali, un’area sosta camper nella porzione nord-ovest del comparto, la
rinaturalizzazione di vaste aree, la riqualificazione del sistema viario.
L’impianto urbanistico è informato ai seguenti principi progettuali:
- valorizzazione ambientale dell’intero comparto mediante la riqualificazione, il
potenziamento e l’integrazione della rete ecologica, al fine di garantirne la continuità fra il
sistema delle anse del Savio a sud ed il sistema Ortazzo-Pineta di Classe a nord,
consistente principalmente nella rinaturalizzazione di una vasta porzione ad ovest del
comparto, al confine con la piana di bonifica, dove è riproposta la pineta,
- previsione di una rete per la mobilità ciclopedonale progettata in continuità tra le aree
naturali esistenti, la spiaggia, le pinete e quelle da rinaturalizzare, con la rete dei percorsi
prevista per le nuove aree edificate e con quella del sistema urbano esistente,
- valorizzazione del centro del litorale nel suo complesso, completandone la porzione
occidentale, attuata principalmente tramite la riqualificazione dell’asse di Viale Vespucci,
con un progetto unitario dei margini dei subcomparti edificati che si attestano su di esso.
La caratterizzazione del Viale come asse di strutturazione urbana con funzione di
centralità è definita da un progetto che disegna un esteso “parco lineare” la cui
dimensione consente di accogliere significativi spazi di relazione pubblica, in cui si
alternano luoghi attrezzati e aree per la sosta e dal quale partono i più importanti percorsi
pedonali e ciclabili che valorizzano la fruizione delle aree naturali.
Più in dettaglio, il sub comparto Nord intende riprendere l’allineamento nord-sud la cui
maglia urbana pedonale e veicolare è già presente nell’edificato esistente. Questa scelta
urbanistica ed i principi insediativi che ne derivano hanno così determinato la riproposizione
della “geometria” riscontrabile nell’area edificata sita immediatamente a sud, determinando
la presenza di varchi e coni di visibilità verso la zona rinaturalizzata retrostante e la successiva
campagna. L’accessibilità si concentra sul viale Vespucci, sul quale sono in progetto una
rotatoria e le conseguenti riorganizzazioni per la messa in sicurezza del medesimo viale.
I margini del sub comparto sono stati trattati in modo diseguale, quelli rivolti verso l’abitato,
frontistanti viale Vespucci, tendono a consolidare una relazione di continuità con
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l’insediamento esistente, riconfermando la quota edificata destinata al non residenziale,
mentre i margini affacciati sulle aree naturali e su viale dei Lombardi sono caratterizzati da un
diverso grado di plasticità. Nel fronte di viale dei Lombardi sarà realizzata una duna in terra
rinverdita, con funzione di protezione acustica. Le tipologie di nuova e futura edificazione, dal
punto di vista plani-altimetrico e di massa edificata, al fine di mantenere una necessaria
linearità orizzontale e una omogeneità ambientale e dell’intero contesto paesaggistico,
andranno a reiterare ed a completare l’edificato presente prevalentemente a due piani, a
contenuta densità edificatoria.
La nuova edificazione sarà corredata dalle necessarie piste ciclopedonali, che si andranno a
collegare a quelle esistenti parallele a viale dei Lombardi e a quelle di nuova realizzazione
presenti all’interno delle aree verdi.
Il sub comparto Sud è lambito lungo tutto il lato Sud dall’argine del Fiume Savio, che
determina il disegno di un’ampia fascia di rispetto profonda 150 m all’interno della quale non
è consentita nuova edificazione; tale corridoio naturale andrà a formare un importante
elemento di connessione fisico-percettiva dei due contesti naturalistico ambientali: campagna
– mare.
Per la maggior parte dell’area compresa all’interno della fascia di rispetto fluviale, che resta di
proprietà privata, è prevista una rinaturalizzazione progettata nell’ottica di conservare le
pertinenze e le aree naturali e fluviali; nel PUA Generale è proposta come zona di
valorizzazione turistico-ricreativa, in accordo con quanto previsto all’Art. IV.20 del RUE che
ammette, oltre all’attività agricola, e compatibilmente sia con la carta dei vincoli sovraordinati
sia con le norme del Piano di Stazione del Parco del Delta, altri usi.
Il sub comparto inoltre gode del privilegio di confinare a nord e ad ovest con una vasta area
da rinaturalizzare che consentirà di recuperare la continuità fisico percettiva fra il vasto
territorio del Parco Agricolo del Savio a sud e le Pinete dell’Ortazzo e dell’Ortazzino più a
nord, garantendo una più diffusa riqualificazione paesaggistica.
Il principio insediativo è stato definito sia in riferimento al tessuto edilizio esistente, sia in
riferimento al principio delle regolarità geometriche che caratterizzano la trama agricola ed
individua i propri assi strutturanti nel mantenimento e nella valorizzazione della continuità fra
i due contesti paesistico ambientali, potenziando gli elementi di connessione attraverso la
realizzazione di nuovi collegamenti trasversali, anche solo ciclo pedonali, e caratterizzando i
varchi esistenti.
Il disegno dell’impianto planimetrico del sub comparto individua come asse strutturante il
proseguimento dell’esistente via Magellano, che partendo ad est lato mare con una rotatoria,
termina ad ovest con un’altra rotatoria, baricentrica fra le aree da edificare e quelle da
rinaturalizzare, assumendo un ruolo privilegiato come elemento di connessione fisica e
percettiva dei due contesti naturalistico-ambientali precedentemente descritti.
La caratterizzazione e la riconoscibilità dell’asse viario strutturante è affidata alla definizione
progettuale che nello specifico prevede:
- una maggiore sezione stradale ottenuta anche attraverso l’uso di alberature su entrambi i
lati oppure all’interno di un’aiuola centrale;
18

l’orientamento prevalente dei fronti edilizi;
la simmetria della composizione in corrispondenza dell’ingresso alla nuova area urbana
sottolineata da due corpi di fabbrica trattati come testate principali.
Sempre nell’ambito della definizione delle gerarchie degli elementi del disegno urbanistico, il
Piano prevede per il fronte del sub comparto rivolto verso l’abitato, lungo il bordo della fascia
verde dei parcheggi, di densificare il tessuto edilizio al fine di rafforzare il ruolo di viale
Vespucci come asse di centralità urbana; in tal senso la localizzazione lungo questo fronte di
attività e destinazioni d’uso di servizio pubblico, in particolare quelle turistico-ricettive,
concorre alla valorizzazione del viale e del disegno della rete degli spazi pubblici e dei luoghi
di relazione qui collocati. A tal fine è in previsione la realizzazione di una “forte” struttura
turistico-ricettiva-alberghiera da collocare a sud, comprensiva di servizi pertinenziali integrati
diretti ad elevare la qualità del soggiorno dei turisti.
Nel disegno complessivo sono dunque stati trattati diversamente i margini del sub comparto;
quelli rivolti verso l’abitato, lungo viale Vespucci, tendono a stabilire una relazione di
continuità con le regole ed i caratteri dell’insediamento esistente, mentre i margini affacciati
sulle aree naturali sono caratterizzati da un maggior grado di articolazione/discontinuità
planivolumetrica, che privilegia l’utilizzo di tipologie a bassa intensità edificatoria e che
consente di configurare l’assetto del verde nelle aree verdi di pertinenza degli edifici privati in
modo unitario ed in continuità con il sistema del verde pubblico e con le connessioni della
rete ecologica. Si andrà così a realizzare una rete minuta che, anche se costituita da aree
variamente utilizzate e caratterizzate dal punto di vista vegetazionale, assicuri la continuità
con l’intero sistema delle aree verdi attraverso connessioni lineari che interrompano la
compattezza del costruito.
-

Completa il disegno il sistema del verde, che prevede la rinaturalizzazione della fascia a
monte dell’abitato nonché le zone verdi poste tra le aree dei PUA nord e sud e l’edificato
esistente. L’evoluzione naturalistica dei terreni agricoli si integra così con gli elementi di
naturalità degli ambiti fluviali e delle aree naturali, attraverso la formazione di boschi lineari,
come elementi di continuità paesaggistica ed ecologica del sistema delle pinete del litorale. La
riqualificazione del paesaggio agrario diviene lo strumento per lo sviluppo di nuove realtà
turistiche, incrementando l’offerta per quel tipo di turismo legato alla scoperta non solo del
mare ma anche delle realtà agricole e naturali del territorio. Ed è per questi motivi che il
Piano si pone come obiettivo quello di dare vigore alla rete di percorsi agrari e fluviali,
mediante la valorizzazione del rapporto fra attività produttive agrarie e turistiche.
Nel rispetto degli obiettivi programmati con l’Amministrazione Comunale, la proposta
prevede inoltre la riqualificazione ad usi urbani di viale Vespucci, asse portante di ingresso e
connessione di Lido di Classe, spina di connessione fra la zona “vecchia” e la zona “nuova”. Il
progetto presentato prevede infatti, oltre alla risoluzione delle criticità legate alla messa in
sicurezza del traffico veicolare e ciclo pedonale, la qualificazione estetico e paesaggistica di
tutto il fronte su cui si attestano i nuovi insediamenti urbani. Presupposto della qualificazione
è di favorire l’immagine di un esteso “parco lineare” in cui si alternano luoghi attrezzati ad
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aree per la sosta (parcheggi-servizi e attività ricreative e di ristoro), si valorizzano la continuità
ciclo pedonale, gli arredi, luoghi notevoli da cui si originano le continuità fruitive con le aree
naturali. Tutto immerso in un disegno del verde e delle alberature che dà continuità alle
architetture e alle differenti funzioni.
La realizzazione di connessioni ciclabili tra l’abitato, le aree naturali, il fiume, in continuità con
i percorsi agrari e naturalistici esistenti, e con percorsi pedonali ciclabili esistenti nel sistema
urbano, permetteranno di collegare il territorio agrario e naturale, attraversando le fasce di
verde attrezzato che separano tra loro i nuovi interventi urbanistici da quelli esistenti,
creando una maglia continua che si muove sul territorio collegando pinete, fiume e mare.
Le attività di cantiere che saranno eseguite rientrano in attività ordinarie legate
all’esecuzione delle opere di urbanizzazione, della sistemazione ambientale e dei singoli
edifici.
Le lavorazioni saranno svolte solamente nelle ore diurne e non interesseranno aree al di fuori
del comparto. Non sono inoltre previsti diboscamenti o lavorazioni invasive per l’ambiente.
Non essendo necessarie demolizioni, non si prevedono emissioni di polveri né di rumori
tipiche di tali attività.
Nella parte nord-ovest del comparto è individuata la localizzazione di un’area sosta camper
che verrà ceduta all’Amministrazione comunale, volta a dare una risposta sostanziale alle forti
esigenze locali derivanti da tipologie di flussi turistici.
La progettazione e l’approvazione di tale proposta non fa quindi parte del Piano in esame.
Il PUA Generale prende inoltre atto dell’ammissibilità della modalità diretta condizionata
riferita agli usi agrituristici-ricettivi dell’edificio posto nella zona sud-ovest dell’area di
interesse, modalità che verrà seguita dalla proprietà attraverso specifica progettazione.
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6.

Relazione tecnica descrittiva del sito Natura 2000

Il Piano in esame non interessa direttamente alcun sito Natura 2000. Esso è delimitato sul lato
nord dal Viale dei Lombardi che lo separa dal margine sud del SIC-ZPS denominato
“IT4070009 Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano”, ricompreso nel perimetro del
Parco Regionale del Delta del Po.
Lo Studio di Incidenza è redatto in quanto le aree oggetto di PUA e i progetti di viale Vespucci
e di rinaturalizzazione interessano aree immediatamente esterne al Sito Natura 2000, anche
se il comparto CoS16 è separato dal sito da una rilevante opera infrastrutturale, quale il Viale
dei Lombardi e la pista ciclopedonale che corre in affiancamento ad esso.
Il documento di riferimento dal quale sono tratti i dati sotto riportati è “Misure Specifiche di
Conservazione”, disponibile nel sito web della regione Emilia-Romagna (Riferimento archivio
digitale: IT4070009 SIC-ZPS ORTAZZO,ORTAZZINO_Rev07.doc), oltre al Formulario, sempre
reperibile nel medesimo sito.
Il sito IT4070009, istituito con DGR 512/09, ha una superficie totale di 1.256 ettari nel
Comune di Ravenna. Il sito è adiacente al SIC – ZPS IT4070010.
E’ uno dei siti con maggiore diversità ambientale in ambito litoraneo della regione. In esso
ricadono la foce del Torrente Bevano, ultimo estuario meandriforme dell'alto Adriatico libero
di evolvere naturalmente, cinque chilometri di dune costiere attive con alle spalle la pineta
litoranea a Pinus pinaster e il sistema di zone umide perifluviali salmastre dell'Ortazzino e
dell'Ortazzo.
Il sito comprende anche la fascia marina costiera per circa 300 metri di larghezza. La foce del
Bevano vera e propria occupa un’area di circa 40 ettari, e testimonia, con i suoi equilibri tra
acque e sabbie, mutevoli in base agli andamenti stagionali di maree e portate fluviali, come
doveva essere l'intera fascia costiera regionale prima dei massicci interventi antropici.
L’area ad Ovest della foce è detta Ortazzino e comprende i meandri fossili del Bevano, con
parte delle dune costiere, i retrostanti prati umidi salmastri con falda affiorante e prati aridi
con arbusteti termofili, dominati da Ginepro comune e Olivello spinoso. In questo complesso
di zone umide e dune aride sono presenti quasi tutti i tipi di vegetazione alofila nordadriatica,
dai salicornieti annuali e perenni, agli spartinieti e giuncheti marittimi, al puccinellieto. Alle
spalle delle dune si trovano le pinete demaniali, sezioni Ramazzotti e Savio, create alla fine del
XIX secolo sul cordone litoraneo di più recente deposizione, con lo scopo di proteggere le
colture retrostanti dai venti marini. Le pinete artificiali sono state sovrapposte all’originaria
vegetazione arbustiva tipica delle dune consolidate che, in parte, rimane nelle fasce marginali
e nel sottobosco.
L'Ortazzo era un’antica valle di acqua dolce, arginata ed ottenuta dalla riconversione di
precedenti risaie; attualmente è soggetto agli influssi salmastri della falda, come testimoniato
dalla presenza di giuncheti marittimi e puccinellieti e si caratterizza come un ampio stagno
subcostiero. Le superfici con acque più basse si prosciugano durante l'estate, originando
distese fangose in cui si insediano le comunità alofile annuali tipiche di questi ambienti. La
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palude è attraversata da una penisola con pineta a Pinus pinea. A sud dell’Ortazzo sono
presenti praterie umide con acque dolci, ripristinate alla fine degli anni ’90 su seminativi
ritirati dalla produzione attraverso l’applicazione di misure agro ambientali per la fauna e la
flora selvatiche.
Il sito rientra quasi totalmente nel Parco Regionale del Delta del Po e comprende l'Oasi di
protezione "Ortazzo e Ortazzino" (796 ha su 807 ha), una Riserva Naturale dello Stato (per
complessivi 172 ha), e una zona umida di importanza internazionale ai sensi della
Convenzione di Ramsar (430 ha su 439 ha).

Ubicazione del SIC-ZPS in esame

6.1

Quadro conoscitivo

6.1.1 Habitat e processi ecologici
Con i dati rilevati durante la campagna d’indagine 2012 è stato possibile aggiornare la carta
degli habitat del sito, riportata a seguire.
La Tabella che segue riporta gli habitat censiti nel 2012, aggiornando i precedenti censimenti.
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In merito all’uso del suolo, si evidenzia che il sito in oggetto si differenzia notevolmente dal
panorama provinciale, in quanto rappresenta uno dei rari siti in cui non solo gli ambienti
naturali, ma addirittura gli habitat Natura 2000 ricoprono superfici significative, in questo
caso circa l’80% del sito.
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Carta degli habitat del sito in oggetto, aggiornamento 2012
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6.1.2 Flora
Tra le specie floristiche censite nel 2012, solo Salicornia veneta risulta essere una specie di
interesse comunitario, come già risultava nella scheda del formulario standard (codice 1443).
Per la lettura della tabella seguente si esplicita:
- densità della popolazione presente rispetto alle popolazioni nazionali (A = popolazione
compresa tra il 100 e il 15% di quella nazionale; B = popolazione compresa tra il 15 e il 2% di
quella nazionale; C = popolazione inferiore al 2% di quella nazionale, D = popolazione non
significativa);
- grado di conservazione degli elementi dell’habitat importanti per la specie (A =
conservazione eccellente; B =conservazione buona; C = conservazione media o limitata);

Censimento specie floristiche

6.1.3 Fauna
Avifauna
Nel sito, dalla scheda del formulario standard, risultano presenti 48 specie di uccelli elencate
nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE (147/2009).
Per la lettura della tabella seguente si esplicita:
- Dimensione e la densità della popolazione presente rispetto alle popolazioni nazionali (A =
popolazione compresa tra il 100 e il 15% di quella nazionale; B = popolazione compresa tra il
15 e il 2% di quella nazionale; C = popolazione inferiore al 2% di quella nazionale, D =
popolazione non significativa);
- grado di conservazione degli elementi dell’habitat importanti per la specie (A =
conservazione eccellente; B =conservazione buona; C = conservazione media o limitata);
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- il grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all’area di ripartizione
naturale della specie (A =popolazione (in gran parte) isolata; B = popolazione non isolata, ma
ai margini dell’area di distribuzione; C = popolazione non isolata all’interno di una vasta fascia
di distribuzione);
- la valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie interessata (A =
valore eccellente; B = valore buono; C = valore significativo).

Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE

Dalla Scheda del formulario standard risultano inoltre presenti 59 specie di uccelli non
elencate nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE (147/2009).
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Elenco degli uccelli riportati nella scheda del formulario standard non compresi nell’allegato I della Direttiva
79/409/CEE (147/2009).
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Mammiferi
Il quadro conoscitivo è il risultato della campagna di rilevamento 2011.
L’unica specie censita nel Formulario, rientrante nell’allegato II della Direttiva Habitat
(92/43/CEE), Myotis blythii risulta assente nel censimento del 2011.
Per la lettura della tabella seguente si esplicita:
- Popolazione: (P) assenza di qualsiasi dato relativo alla popolazione, è semplicemente la sua
presenza sul sito.
- Motivo per cui ogni specie è stata inserita nell'elenco: (A) elenco del Libro rosso nazionale;
(B) specie endemiche; (C) convenzioni internazionali (incluse quella di Berna, quella di Bonn e
quella sulla biodiversità); (D) altri motivi.

Chirotteri censiti nel 2011 (non di interesse comunitario).

Erpetofauna
Per la lettura della tabella seguente si esplicita:
- Popolazione: (P) assenza di qualsiasi dato relativo alla popolazione, è semplicemente la sua
presenza sul sito.
- Motivo per cui ogni specie è stata inserita nell'elenco: (A) elenco del Libro rosso nazionale;
(B) specie endemiche; (C) convenzioni internazionali (incluse quella di Berna, quella di Bonn e
quella sulla biodiversità); (D) altri motivi.

Rettili elencati nella scheda del formulario standard compresi nell’allegato II della Direttiva Habitat (92/43/CEE)

Elenco delle specie di Rettili presenti nella scheda del formulario standard non elencate nella Direttiva Habitat
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Ittiofauna
Le indagini bibliografiche non portano a modifiche alle specie di ittiofauna presenti rispetto a
quanto riportato dal formulario standard del sito, nè al loro stato di conservazione. Il
programma ittico della Provincia di Ravenna 2006-2010 non riporta variazioni.

Pesci elencati nella scheda del formulario standard compresi nell’allegato II della Direttiva Habitat (92/43/CEE).

Invertebrati

Invertebrati elencati nella scheda del formulario standard compresi nell’allegato II della Direttiva Habitat
(92/43/CEE)

Elenco delle specie di Invertebrati presenti nella scheda del formulario standard non elencate nella Direttiva
Habitat

29

6.2

Stato di conservazione

6.2.1. Analisi delle esigenze ecologiche dell’habitat e delle specie
Di seguito si riportano le analisi delle esigenze ecologiche dell’ habitat principale (6210) più
prossimo alla localizzazione del PUA, come riscontrato dalla carta degli Habitat sopra allegata.

Di seguito si riportano le informazioni relative alle specie presenti nel SIC-ZPS.
La prima tabella riguarda l’avifauna.
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Le informazioni che seguono riguardano l’erpetofauna e poi gli invertebrati censiti entro al
sito.
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6.2.2. Valutazione dello stato di conservazione degli habitat
Per quanto riguarda la valutazione dello stato di conservazione degli habitat, si riporta un
confronto formulato dagli specialisti tra le informazioni contenute nel formulario standard del
sito e quelle dei censimenti realizzati nel 2011; l'ultima colonna "Andamento" sintetizza il trend
rispetto alla valutazione globale del sito come riferito nel formulario standard.

6.3
Minacce
Le minacce elencate nella tabella sottostante sono state analizzate ed hanno condotto alla
elaborazione delle Misure specifiche di cui al paragrafo 6.5.

6.4
Obiettivi
L’obiettivo generale è il mantenimento, o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente,
degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora a cui il sito è dedicato.

6.5
Strategie di conservazione valide all'interno del SIC-ZPS
All'interno del SIC-ZPS valgono le Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000
(Deliberazione G.R. n. 1419 del 7 ottobre 2013 "Misure generali di conservazione dei Siti
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Natura 2000 (SIC e ZPS))" (B.U.R. n. 303 del 17.10.13) e le seguenti Misure Specifiche di
Conservazione che sono valide fino a loro modifica e/o integrazione.
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE
Articolo 1. Premesse e Finalità
1. Le Misure classificano le attività derivanti dalle strategie di conservazione in tre categorie:
- Regolamentazione delle attività;
- Promozione delle attività;
- Opere/interventi.
Articolo 2. Regolamentazione delle attività
1. Divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo o contenenti piombo per l’attività
venatoria all’interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini,
lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di
150 m dalle rive più esterne, per l’attività venatoria da appostamento nelle suddette zone umide
è fatto divieto anche di detenzione di munizionamento a pallini di piombo o contenenti piombo.
2. Divieto di sfalcio delle sponde, aree umide e prati, nel periodo compreso tra il 1 marzo ed il 31
luglio fatto salvo per le aree coltivate, le strade di accesso esistenti, le sommità arginali. Ciò
comporta la conseguente modifica della DGR 667/2009 al punto C.1. Qualora nell’applicazione
della misura di conservazione si dovesse configurare un danno economico per le zone in
concessione è corrisposto un indennizzo, la regolamentazione diviene attiva solo a seguito
dell’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie per il corrispondente indennizzo.
3. In stretto accordo con il Corpo Forestale dello Stato regolamentazione degli accessi al sito, per
definire in modo concordato percorsi, aree, criteri e modalità di visita.
4. Monitoraggio ed analisi dell’equilibrio tra le specie animali e vegetali, ivi comprese le
interazioni, positive e/o negative, con le attività umane. Per le necessità di movimento,
dispersione e migrazione delle specie sono da considerare le interazioni con le attività umane sia
all’interno del sito, sia all’esterno del sito, quali ad esempio, ma non solo, le diverse attività
produttive, l’agricoltura, le discariche, gli impianti di depurazione, ecc..
Articolo 3. Promozione delle attività
1. Per il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente sono da incentivare le attività
di agricoltura biologica e integrata, con particolare riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale
Articolo 4. Opere ed interventi
1. Proseguire nel controllo della popolazione di Nutria (Myocastor coypus) ed in ogni possibile
forma di incremento delle catture, prevedendo nel piano anche il monitoraggio dello sforzo di
cattura, delle superfici interessate e dei capi abbattuti, allo scopo di verificarne l'efficacia. Il
monitoraggio si attuerà attraverso apposite schede ed eventi per favorirne la compilazione e la
restituzione.
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7.

Interferenze tra la trasformazione e il sistema ambientale

Conformemente a quanto disposto dalla direttiva “Habitat”, l’obiettivo generale è la
salvaguardia della biodiversità, ovvero il mantenimento in uno stato favorevole di
conservazione degli habitat, delle componenti vegetazionali, delle specie della flora e della
fauna di interesse comunitario presenti nel Sito così come riportato nel formulario standard
Natura 2000.
Ricordiamo che, come descritto nell’appendice alla "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS
dell’Emilia-Romagna", il mantenimento dell’habitat passa necessariamente dall’azione
umana, non fosse altro di difesa anche solo degli spazi fisici da riservare il più possibile alle
cenosi naturali in contesti irreversibilmente alterati.
I principali fattori che ad oggi minacciano la biodiversità, in maniera più o meno indiretta, del
SIC-ZPS in esame sono:
− Attività venatoria, in particolare la caccia e il bracconaggio che rischiano di
compromettere la fauna autoctona.
− Attività antropica, che ha portato, con la crescente attività di urbanizzazione, alla
pianificazione di aree destinate a funzioni residenziale e servizi ad esso annessi, che
potrebbero potenzialmente danneggiare la continuità di habitat lungo il litorale adriatico.
− Turismo, che determina un’elevata antropizzazione del litorale e di conseguenza porta ad
una riduzione sostanziale degli habitat, in particolare il turismo balneare che danneggia le
dune e impedisce la nidificazione di alcune specie legate a questo ambiente.
In questo caso, le aree oggetto di PUA e gli altri interventi in programma non fanno parte
del Sito Natura 2000 e pertanto verranno analizzate solamente eventuali interferenze
indirette ed effetti rispetto agli obiettivi di conservazione.
Di seguito, nella valutazione di potenziali impatti ed incidenze, si farà riferimento prevalente
agli habitat, e quindi alle componenti ambientali ad essi associate, più prossimi all’area del
comparto.
In particolare, in base alla Carta degli habitat prima allegata, emerge che l’habitat principale
più vicino al Comparto CoS161, ovvero presente a nord di viale dei Lombardi, è l’Habitat 6210
– Formazioni erbose secche seminaturali e cespuglietti su substrato calcareo.
Tale habitat è classificato prioritario. Sulla base delle informazioni reperibili nella cartografia
on-line, esso ricopre il 40% della superficie, con compresenza al 30% di un altro habitat
prioritario 2130 – Dune fisse a vegetazione erbacea (duna grigia) e, sempre al 30%, del 6420 –
Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi.
Ad est, oltre la linea data da viale Vespucci, verso il mare, è presente un altro habitat
prioritario 2130 – Dune fisse a vegetazione erbacea (duna grigia).

Di seguito si riporta una descrizione delle interferenze tra le opere previste ed il sistema
ambientale del sito “IT4070009” che ne risulta indirettamente interessato.
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Contestualmente, si valuta se l’interferenza potenziale rilevata determina un qualche impatto
e, in caso affermativo, si valuta la significatività dell’incidenza ambientale, secondo la
seguente graduatoria di giudizio:

sconosciuto:

fattore o processo che si ritiene potenzialmente in grado di
determinare un impatto negativo, ma la cui esistenza ed identità
non possono essere valutate oggettivamente per mancanza di
informazioni

positivo:

fattore o processo che comporta un possibile incremento e/o
miglioramento della componente ambientale a cui si riferisce

assente/trascurabile:

fattore o processo che non comporta alcun impatto o che modifica
in modo trascurabile e/o che risulta naturalmente compensabile
e/o reversibile per la componente ambientale a cui si riferisce

basso/moderato:

fattore o processo che comporta un impatto di basso livello ma
irreversibile, oppure di livello medio ma naturalmente
compensabile e/o reversibile per la componente ambientale a cui si
riferisce

medio:

fattore o processo che comporta un impatto medio irreversibile e/o
naturalmente non compensabile per la componente ambientale a
cui si riferisce

elevato:

fattore o processo che comporta un impatto elevato sia pure anche
temporaneo e reversibile per la componente ambientale a cui si
riferisce
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FATTORE DI
INTERFERENZA

COMPONENTE
AMBIENTALE
INTERESSATA
Prelievo di materiali
(acqua, terreno,
materiali litoidi, piante,
animali)

DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI E DEI POTENZIALI
IMPATTI

Impatto: ASSENTE
Non è previsto il prelievo di alcun materiale naturale dal SIC-ZPS.

Impatto: ASSENTE / POSITIVO
Taglio della vegetazione
(arborea,
arbustiva,
erbacea)

Uso di risorse
naturali

Riduzione superfici con
vegetazione e/o della
copertura arborea

Non è previsto alcun intervento entro il perimetro del SIC-ZPS.
Gli interventi si attuano in un ambito già altamente lavorato
dall’azione antropica che non presenta alcun tipo di vegetazione.
L’attuazione del PUA generale invece potenzierà la presenza di
vegetazione arborea e arbustiva con la rinaturalizzazione della
fascia a monte dell'abitato, finalizzata all'integrazione e continuità
del sistema ambientale naturalistico con la realizzazione delle
connessioni fra le aree naturali a nord e il Fiume Savio a sud.
Impatto: ASSENTE / POSITIVO
Non viene in alcun modo alterata la superficie del SIC-ZPS.
L’attuazione del PUA generale invece potenzierà la presenza di
vegetazione arborea e arbustiva con la rinaturalizzazione della
fascia a monte dell'abitato finalizzata all'integrazione e
continuità del sistema ambientale naturalistico con la
realizzazione delle connessioni fra le aree naturali a nord e il
Fiume Savio a sud.
Impatto: ASSENTE / POSITIVO

Escavazione

Consumo, occupazione,
alterazione,
impermeabilizzazione
del suolo, costipamento
del terreno, perdita di
suolo vegetale

Nella zona interna ai confini del SIC non sono previsti scavi;
all’interno del comparto CoS16 sono previste modellazioni nella
fascia oggetto di rinaturalizzazione, anche col fine di aumentare
la biodiversità.
Impatto: ASSENTE
La realizzazione di strutture e/o infrastrutture non interessa
direttamente il SIC-ZPS. L’impermeabilizzazione del suolo è
compensata dai sistemi di laminazione già approvati dagli enti
competenti.
Impatto: ASSENTE

Fattori
d'alterazione
morfologica del
territorio e del
paesaggio

Dissesti (geomorfologico
e idrogeologico)

Modifica delle pratiche
colturali

Non si determina alcuna alterazione morfologica entro il SIC-ZPS.
Nell’area del comparto le trasformazioni non porteranno ad una
modifica significativa dell’assetto morfologico del sito. Dal punto
di vista idrogeologico, l’area viene messa in sicurezza da
potenziali allagamenti fluviali e/o marini.
Impatto: ASSENTE
Quanto in programma non modifica le pratiche agricole operate
all’interno del SIC-ZPS.
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Inserimento e/o
immissione di specie
animali o vegetali
alloctone

Impatto: ASSENTE / POSITIVO
Non è prevista l’immissione di alcuna specie nel SIC-ZPS. Nell’area
oggetto di trasformazione si avrà l’inserimento di specie vegetali
autoctone opportunamente scelte tra quelle previste dal Piano del
Parco Regionale del Delta del Po, in continuità con quelle degli
habitat presenti nelle vicinanze.
Impatto: ASSENTE

Inquinamento del suolo

Non sono previste trasformazioni in grado di causare, di per sé,
inquinamento del suolo. In fase di cantiere saranno adottate tutti
gli accorgimenti necessari per evitare ogni possibile sversamento
accidentale su tale matrice.
Impatto: ASSENTE / POSITIVO

Inquinamento dell’acqua
(superficiale
e/o
sotterranea)

Fattori di
inquinamento e
di disturbo
ambientale

Non sono previste trasformazioni in grado di causare, di per sé,
inquinamento delle acque superficiali o di falda. In fase di cantiere
saranno adottate tutte le tecniche necessarie per evitare ogni
possibile sversamento accidentale su tale matrice. Le uniche
interferenze indirette riscontrabili sono relative alle acque
meteoriche di dilavamento delle aree impermeabilizzate che dopo
essere state raccolte nei sistemi di laminazione formati da
depressioni naturali inerbite, vengono scaricate nello Scolo
Pergami che più a nord attraversa l’area naturale e si immette nel
Torrente Bevano. Dal punto di vista qualitativo, considerato che il
Pergami è il ricettore dello scarico finale del depuratore di Lido di
Classe, tali acque, determinando un aumento di portata nello
scolo, porteranno ad un miglioramento dello stato attuale.
Impatto: ASSENTE / BASSO

Inquinamento dell’aria
emissioni di gas, polveri
e odori

Le emissioni di gas e il sollevamento di polveri sono
potenzialmente limitate alle fasi di cantiere, imputabili
sostanzialmente ai mezzi di lavorazione. Nel post operam le
emissioni potranno essere dovute al traffico veicolare indotto,
presente soprattutto in periodo estivo vista la località balneare. La
distanza dal SIC e le vaste zone verdi di progetto, renderanno
ininfluente l’impatto verso l’area protetta.
Impatto: ASSENTE

Inquinamento acustico
(produzione di rumore,
disturbo, vibrazioni)

Gli interventi in progetto e i PUA non prevedono sorgenti puntuali
di rumore. Il disturbo generato dal traffico indotto, limitato
sostanzialmente al periodo estivo e comunque di modesta entità,
non avrà influenze sull’area SIC-ZPS.
Impatto: ASSENTE

Inquinamento
elettromagnetico/
radiazioni

Quanto in programma non prevede la realizzazione di
elettrodotti o antenne di telefonia in grado di determinare
impatti. Eventuali cabine di trasformazione avranno un effetto
limitato a pochi metri da esse.
Impatto: ASSENTE

Inquinamento termico

Non sono previste sorgenti in grado di determinare un
inquinamento termico.
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Impatto: TRASCURABILE / BASSO
Inquinamento luminoso

La trasformazione non causa interferenze dirette di
inquinamento luminoso con l’area SIC-ZPS. Saranno comunque
previsti impianti di illuminazione a basso consumo e rispettosi
del contesto della zona.
Impatto: ASSENTE

Inquinamento genetico
(immissione di specie
vegetali o animali
autoctone con
provenienze
geneticamente non
idonee)

Saranno utilizzate solamente specie vegetali conformi a quanto
richiesto dal Regolamento del Parco e dal RUE.

Impatto: ASSENTE / BASSO
Produzione di rifiuti e
scorie

La trasformazione comporta la produzione di rifiuti solidi urbani
che verranno smaltiti attraverso la raccolta municipalizzata.
Non è prevista la produzione di scorie o di rifiuti speciali.

Rischio di
incidenti

Sostanze e tecnologie
impiegate (esplosioni,
incendi, rilascio
sostanze tossiche,
incidenti, ecc.)

Impatto: ASSENTE
Non sono previste attività che possano comportare particolari
rischi di incidente.

Poiché l’area di intervento è esterna al sito non ci sono interferenze dirette con il sistema
ambientale protetto.
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8.

Valutazione
significatività
trasformazione

Rapporto tra opere previste ed
habitat d’interesse comunitario
presenti nell’area e nel sito, con
particolare riferimento a quelli
prioritari (riduzione, trasformazione
o frammentazione habitat, ecc.).

dell’incidenza

ambientale

della

Il Comparto CoS16 è collocato in prossimità al margine sud
del SIC-ZPS denominato “IT4070009 Ortazzo, Ortazzino,
Foce del Torrente Bevano”, dal quale è separata dal Viale
dei Lombardi con la relativa pista ciclabile. Il Piano interessa
una superficie che non è ricompresa nel SIC-ZPS quindi la
sua attuazione non comporta riduzione di superficie,
trasformazione o frammentazione degli habitat; la
potenziale interferenza è quindi meramente indiretta.
Si ritiene pertanto che non si determini un impatto
significativo sugli habitat prioritari più vicini, né una
variazione del loro stato di conservazione.

Rapporto tra il progetto e le opere
previste e specie animali di
interesse comunitario presenti
nell’area e nel sito con particolare
riferimento a quelle prioritarie
(riduzione
delle
popolazioni,
alterazione habitat di riproduzione,
di alimentazione, di svernamento,
ecc.)

Rapporto tra il progetto e specie
vegetali di interesse comunitario
presenti nell’area con particolare
riferimento a quelle prioritarie
(riduzione popolazioni, alterazione
habitat di riproduzione, substrato,
ecc.).

Poiché la trasformazione non interessa direttamente il SICZPS, si escludono impatti significativi sulla fauna acquatica e
terrestre, derivanti dalle potenziali trasformazioni in tutte le
loro fasi attuative. Potrebbero potenzialmente verificarsi
temporanee interferenze per l’avifauna in fase di cantiere.
Gli interventi di rinaturalizzazione di tutta la fascia ovest del
comparto e tra l’edificato, che hanno lo scopo sia di
potenziare gli habitat esistenti, sia di creare nuovi habitat
attualmente non presenti, permetteranno la connessione e
il collegamento tra le pinete del SIC – ZPS e l’ambito fluviale
del Fiume Savio, favorendo la presenza transitoria delle
specie censite nel SIC-ZPS.

Non vi sono rapporti tra gli interventi nell’area del comparto
e l’unica specie vegetale di interesse comunitario presente
nel SIC, ma non nell’habitat più prossimo al comparto.

In sintesi, con riferimento alle componenti di interesse comunitario, non si registrano
quindi sottrazione e frammentazione di habitat e di specie vegetali, in quanto il sito di
intervento è interamente esterno al SIC-ZPS IT4070009.

Per quanto riguarda le specie animali indicate nel documento e relative all’intero sito, si può
ritenere che solo l’avifauna possa essere in qualche modo indirettamente interferita durante
la fase di realizzazione dei progetti.
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Tuttavia si possono ritenere minimi, e non significativi rispetto alla situazione attuale, gli
effetti dovuti a perturbazione e disturbo apportati durante tale fase.
Le lavorazioni previste non sono infatti di particolare entità e, data la limitata altezza
(massimo due piani) degli edifici di progetto, non saranno utilizzati macchinari elevati o
impattanti.
Nel post operam gli effetti saranno nulli, anzi si possono valutare migliorativi in quanto nel
caso di passaggio dell’avifauna al di sopra della zona del comparto, la fascia rinaturalizzata
andrà a costituire un corridoio ecologico arboreo-arbustivo ora non esistente.
Analogo discorso di può fare relativamente alle altre specie animali, anche se la cesura già
esistente dovuta a viale dei Lombardi limita il passaggio, costituendo una barriera fisica
significativa.
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9.

Indicazione d'eventuali ipotesi progettuali alternative

L’attuazione del comparto CoS16 è stata pianificata dall’amministrazione comunale attraverso
il PSC e il POC, all’interno dei quali ne sono definiti usi, indici e un preliminare disegno
urbanistico. A livello generale, non ci sono dunque ipotesi alternative da potere considerare.
Lo stralcio sottostante è tratto dal PSC e mostra le indicazioni fornite dal Piano, riprese poi dal
POC (vedi stralcio seguente).

Stralcio elaborato PSC.4.1 “Ambiti soggetti a programmazione unitaria concertata” relativo al PUA S16
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Stralcio elaborato POC.9 “Misure per l’inserimento ecologico e paesaggistico degli interventi degli Ambiti”

I macro obiettivi del PUA generale, derivanti dalle scelte intraprese nella pianificazione
comunale sovraordinata e ora confermati e maggiormente sviluppati, possono essere così
riassunti:
favorire l’evoluzione naturalistica dei terreni agricoli, integrando gli elementi di
naturalità in connessione con gli ambiti fluviali e le aree naturali, attraverso la formazione di
boschi lineari, come elementi di continuità paesaggistica ed ecologica del sistema delle pinete
del litorale;
valorizzare il sistema dei percorsi naturali in continuità con i percorsi agrari e con i
percorsi pedonali e ciclabili esistenti del sistema urbano;
valorizzare il sistema urbano esistente, mediante completamento del tessuto e
rispettando le assialità e le discontinuità visive;
identificare una “nuova strada urbana” mediante la riqualificazione dell’asse di viale A.
Vespucci.
Si evidenzia quindi come gli interventi in programma rispondano agli obiettivi posti
dall’amministrazione.
In particolar modo, la fascia di rinaturalizzazione prevista ad ovest dell’abitato e tra i nuovi
lotti di intervento e quello esistente, determinerà un importante elemento di connessione
nord – sud, in grado di collegare le aree protette con le anse del Fiume Savio, dove viene
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lasciata una ampia fascia a verde. Da qui inoltre, sono favoriti i collegamenti anche naturali
con il Parco Agricolo del Savio, previsto con l’attuazione del comparto CoS17 in località Lido di
Savio, a sud delle aree in programma.
Si specifica inoltre che nella scelta delle specie che saranno poste a dimora nelle zone verdi,
sono state individuate specie arbustive ed arboree autoctone locali, selezionate tra quelle
previste dal Piano del Parco del Delta del Po ed escludendo quindi tassativamente specie
ampiamente utilizzate, ma invasive, di origine alloctona quali Robinia (Robinia pseudoacacia),
Ailanto (Ailanthus altissima), Acero americano (Acer negundo) ed altre considerate specie
indesiderate perché altamente infestanti.
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10.

Indicazione d'eventuali misure di mitigazione dell’incidenza delle
opere/attività previste

Le analisi eseguite hanno portato ad evidenziare la non interferenza della trasformazione in
programma con il SIC-ZPS.
Si ritiene pertanto che non sia necessario proporre vere e proprie opere di mitigazione.
Si vuole comunque evidenziare come all’interno del comparto CoS16 sia già prevista una
ampia fascia verde, ad ovest dell’edificato e tra di esso, che si configura come opera di
mitigazione intrinseca e che porterà ad un rilevante miglioramento ambientale ed ecologico
per la zona. L’area di rinaturalizzazione verrà realizzata anticipatamente rispetto ai nuovi lotti
edificati, andando a costituire quindi una intrinseca e anticipata mitigazione per la futura fase
di cantierizzazione dei lotti stessi, per la quale non è dunque necessario rispettare particolari
tempistiche.
La fascia ad ovest ricade entro il perimetro della “Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia”,
in particolare nelle “aree contigue”, e la sua progettazione si è basata sulle indicazioni
contenute nel Piano del Parco.
In tale zona è previsto lo sviluppo delle aree rinaturalizzate di collegamento con gli ambiti
naturali esistenti, come richiesto dalla scheda di POC e come indicato dalla normativa del
Parco relativamente alle aree contigue. Sono inoltre previsti l’area sosta camper, nella
porzione più a nord in adiacenza a viale dei Lombardi, l’area dell’agriturismo (già esistente) e
il sistema di laminazione delle acque meteoriche, elemento integrante nello sviluppo delle
aree rinaturalizzate. La realizzazione della nuova area naturale prevede infatti anche la
modellazione del terreno che, oltre ad aiutare la formazione di nuovi habitat, aiuta a gestire il
convogliamento e la raccolta delle acque piovane mediante la creazione di vasche naturali di
laminazione.
Obiettivo primario degli interventi per queste aree è la creazione di una evoluzione
naturalistica dei terreni agricoli, integrando gli elementi di naturalità in connessione con gli
ambiti fluviali e le aree naturali, attraverso la formazione di boschi lineari, come elementi di
continuità paesaggistica ed ecologica del sistema delle pinete del litorale. Il progetto di
rinaturalizzazione intende inoltre valorizzare il sistema dei percorsi naturali in continuità con i
percorsi agrari e i percorsi ciclopedonali esistenti del sistema urbano; si sviluppano infatti
all’interno del nuovo comparto, sia nelle aree facenti parte del Parco sia nelle fasce di verde
attrezzato che separano tra loro i nuovi interventi urbanistici da quelli esistenti, dei percorsi di
connessione tra il territorio agrario, il sistema delle pinete, il Fiume Savio e il mare.
Come richiesto dalla Scheda del POC, tali aree verranno cedute all’Amministrazione
comunale.
Per quanto attiene la fase post operam, nonostante non vi sia una interferenza diretta, si
ritiene di proporre quanto previsto nelle Misure di Conservazione del SIC-ZPS in merito
all’utilizzo di impianti di illuminazione a led, privi di emissioni di raggi ultravioletti. Inoltre, il
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fascio di luce non dovrà essere indirizzato verso il cielo ma proiettato verso il basso, con
inclinazione che riduca la dispersione.
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11.

Indicazione d'eventuali misure di compensazione

A compensazione degli interventi proposti, essendo stata valutata la non interferenza ed
essendo la trasformazione prevista all'esterno del SIC-ZPS, non vengono indicate misure di
compensazione specifiche da attuarsi all'interno del SIC-ZPS.
Si vuole comunque sottolineare che il vasto intervento di rinaturazione e di connessione delle
zone naturali si configura di fatto come un grande intervento di compensazione territoriale,
che va a sostituire un'area oggi agricola con aree a vocazione naturale, superando
l'interruzione dei sistemi boscati lineari presenti sul territorio costiero.
Si ricorda inoltre che tali interventi verranno realizzati anticipatamente rispetto alle nuove
edificazioni.
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12.

Conclusioni

In considerazione di quanto emerso dallo Studio di Incidenza ambientale riguardo:
− localizzazione, storia e stato d'uso attuale e caratteristiche ambientali presenti nell'area di
progetto;
− tipologia degli interventi in programma all’interno del comparto CoS16;
− impatto ambientale potenziale, utilizzo di materiali e produzione di sostanze inquinanti e
rifiuti dovuti o connessi all’intervento in progetto;
− habitat, componenti vegetazionali e floro-faunistiche presenti nell'immediato intorno
interessato, potenzialmente o di fatto, dal progetto,
si può ragionevolmente ritenere che la trasformazione non determini impatti, interferenze
o perturbazioni su componenti e processi ambientali tali da causare variazioni negative
significative rispetto alle condizioni attuali e tali da contrastare il raggiungimento delle
finalità previste con l’istituzione del SIC-ZPS.
Con riferimento a quanto contemplato dalla Direttiva "Habitat" 92/43/CEE e dal Regolamento
di attuazione D.P.R. 120/2003, si ritiene inoltre che, visto l’ambito strettamente locale
dell’intervento, considerato il SIC-ZPS nel suo complesso, non sussistano motivazioni legate
alla conservazione degli habitat, della vegetazione, delle specie della flora e della fauna di
interesse comunitario e/o di valore naturalistico, tali da precludere l’approvazione dei PUA
stralcio e degli altri progetti previsti.
Nello Studio si è infatti verificata la non significatività dei potenziali impatti ed in particolare
sono emersi gli effetti positivi sul paesaggio esistente e sugli aspetti naturalistici grazie al
progetto di rinaturalizzazione e connessione previsto nella fascia ad ovest delle lottizzazioni e
tra l’edificato.
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