
Delibera n. 991 del 30/06/2014 - Allegato C. L.R. 17/2004 - Interventi e opere di difesa della costa 
DPCM 15 settembre 2015 - Individuazione degli interventi compresi nel Piano stralcio aree 
metropolitane ed aree urbane con alto livello di popolazione esposta a rischio di alluvione -

Tabella A

Cod. 4S2F304 – 08IR032/G3 
"MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI CRITICI DEL LITORALE REGIONALE MEDIANTE 

RIPASCIMENTO CON SABBIE SOTTOMARINE - PROGETTONE 3"
€ 20.000.000,00

CUP E43G14000070002

PROGETTO ESECUTIVO

06 VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE: RELAZIONE 

DI PREVALUTAZIONE

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE

Dott. Lorenzo Calabrese

Geom. Francesca Comandini

Geom. Mauro Corbelli

Dott. Paolo Luciani

Geom. Ennio Malavolta

Dott. Christian Marasmi

PROGETTISTI

___________________Ing. Carlo Albertazzi

___________________Dott. Maurizio Farina

___________________Dott. Andrea Foschi

__________________Dott.ssa Fabia Foschi

________________Dott. Roberto Montanari

__________________Dott. Christian Morolli

__________________Dott.ssa. Luisa Perini

_________________Ing. Sanzio Sammarini

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Claudio Miccoli

______________________________

10 dicembre 2015



4S2F304 – 08IR032/G3 - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI CRITICI DEL 

LITORALE REGIONALE MEDIANTE RIPASCIMENTO CON SABBIE SOTTOMARINE -
PROGETTONE 3
PROGETTO DEFINITIVO Servizio Tecnico Bacino Po di Volano e della Costa

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIERNTALE PER GLI INTERVENTI IN  SITI RETE NATURA 2000 (D.P.R. 357/97 - L.R. 7/2004)
FASE DELLA PREVALUTAZIONE (D.G. RER 1191/2007)

- 1 -

1 PREMESSA

Il presente documento è elaborato al fine di avviare la Procedura di Valutazione di Incidenza 

Ambientale, come previsto dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat” recepita con D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii, 

nonché ai sensi della L.R. 7/2004 e secondo quanto definito dalla Regione Emilia Romagna con D.G. 

RER 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”, per il 

progetto definitivo

cod. 4S2F304 – 08IR032/G3 "MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI CRITICI DEL LITORALE 

REGIONALE MEDIANTE RIPASCIMENTO CON SABBIE SOTTOMARINE - PROGETTONE 3"

dell'importo complessivo di € 20.000.000,00.

Soggetto attuatore dell’intervento è il Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa appartenente 

alla Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna.

Il progetto prevede interventi di ripascimento in diversi tratti del litorale regionale che risultano soggetti a 

fenomeni di forte erosione e a subsidenza. 

Gli interventi consistono in una manutenzione straordinaria con riprofilatura dei livelli e dell'ampiezza 

delle spiagge tramite apporto di sabbie provenienti da depositi al largo (depositi sabbiosi sottomarini -

offshore) e barre di foce fluviale (foce Logonovo, in comune di Comacchio).

Scopo del l’intervento è la messa in sicurezza di 8 tratti del litorale emiliano-romagnolo, in stato di forte 

criticità. Sotto il profilo amministrativo gli 8 tratti oggetto di intervento ricadono nei comuni di Misano, 

Riccione, Rimini, Bellaria-Igea Marina, Cesenatico, Cervia, Ravenna e Comacchio.

Con l'intervento in progetto, quindi, si vuole attuare un significativo potenziamento del sistema spiaggia, 

basato su un innalzamento della quota e un allargamento verso mare dell’arenile, in modo da garantire la 

sicurezza di quanto sta al retro per un periodo di circa 5 anni.

I vantaggi derivanti dall'uso di sabbie presenti negli accumuli sottomarini offshore sono:

§ una significativa immissione  nel  sistema  litoraneo  di  “nuova”  sabbia,  a  compensazione  delle  

perdite  per erosione e subsidenza;

§ un basso impatto ambientale in corso di esecuzione sul litorale e sul territorio grazie all'impiego di 

grandi navi che operano in mare piuttosto che il trasporto su camion del materiale;

§ benefici alle spiagge direttamente interessate dagli interventi e a quelle oggetto di ripascimento 

"indiretto" per effetto delle successive dinamiche di trasporto dei sedimenti sottocosta;

§ benefici all’economia turistica.

L'intervento nel suo insieme interessa le seguenti località e comuni:

Comune Località
Lunghezza tratto
interessato (m)

Apporto sabbia 
previsto (m

3
)

Volume medio
ripascimento (mc/m)

Misano A. Misano nord 1.500 195.000 130
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Comune Località
Lunghezza tratto
interessato (m)

Apporto sabbia 
previsto (m

3
)

Volume medio
ripascimento (mc/m)

Riccione Riccione sud 1.100 135.000 123

Rimini 

Bellaria I.M.

Rimini nord 

Igea Marina
1.600 125.000 78

Cesenatico Cesenatico nord 700 110.000 157

Cervia Milano M.ma 1.400 180.000 128

Ravenna Lido di Dante 
sud

1.200 110.000 92

Ravenna Punta Marina 2.000 222.000 111

Comacchio Lido di Spina 
sud

1.000 123.000 123

TOTALI 10.500 1.200.000 114

Nella tabella sono evidenziati gli interventi che interessano spiagge che ricadono all'interno di aree della 

Rete Natura 2000 e per i quali viene redatto il presente documento. Si tratta, nello specifico, di: 

- SIC/ZPS IT4060003 “Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, foce del fiume Reno, Pineta di 

Bellocchio” per il ripascimento con sabbie provenienti dalla foce del canale Logonovo, della 

spiaggia di Lido di Spina sud in comune di Comacchio;

- SIC/ZPS IT4070009 "Ortazzo, Ortazzino, foce del torrente Bevano" per il ripascimento, con sabbie 

provenienti da depositi sottomarini off-shore, della spiaggia di Lido di Dante sud in comune di 

Ravenna;

- SIC IT4070008 "Pineta di Cervia" per il ripascimento, con sabbie provenienti da depositi sottomarini 

off-shore, della spiaggia di Milano Marittima in comune di Cervia.

1.1 PROCEDURA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Con D.G. RER n. 667/2009 è stato approvato il "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei 

corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei Siti della Rete Natura 2000”; tale 

disciplinare fissa i criteri dimensionali, le modalità realizzative, la durata dei cantieri ed i tempi di 

realizzazione per gli interventi di difesa del suolo e della costa che, se rispettati, determinano la non 

necessità di svolgere la procedura di Valutazione di Incidenza ancorché gli interventi ricadano all’interno 

dei siti della Rete Natura 2000. 

Il progetto in esame prevede interventi di ripascimento tramite refluimento di sabbia prelevata da depositi 

al largo (Area C1, circa 60 km al largo della costa ravennate) e sottocosta (foce Logonovo) con 

incidenza media del ripascimento ampiamente superiore a 50 m
3
/m (da un minimo di 92 m

3
/m fino 
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a 128 m
3
/m). 

Inoltre, in ragione della complessa logistica dell'intervento, degli ingenti volumi in gioco e dei tempi 

amministrativi legati ai vincoli di utilizzo delle spiagge, il cronoprogramma del progetto definitivo 

prevede che si debba operare nelle aree di ripascimento anche durante la stagione primaverile 

(marzo - giugno).

Per tali motivi il progetto è presentato per essere sottoposto alla procedura di Valutazione di 

Incidenza Ambientale. 

Per effetto della D.G. RER 1191/2007 le autorità competenti per la procedura sono:

§ per gli interventi di Lido di Dante sud e Lido di Spina sud: l'Ente di Gestione per i Parchi e la 

Biodiversità - Delta del Po in quanto ente gestore dell'area protetta (Parco Regionale Delta del 

Po) in cui ricadono sia i Siti interessati e gli interventi interessano aree Rete Natura 2000 e Parco 

Regionale;

§ per l'intervento di Milano marittima nord la Regione Emilia Romagna (tramite il proprio Servizio 

Parchi e Risorse Forestali) in quanto l'area di intervento ricade nel sito Rete Natura2000 SIC 

IT4070008 in una porzione dello stesso al di fuori del perimetro del Parco Regionale Delta del 

Po.

In relazione all’iter procedurale previsto dalla D.G. RER n. 1191/2007 si è ritenuto opportuno procedere 

con il Livello 1 – Fase di pre-valutazione (rif. al Modulo A1 dell’allegato alla D.G. 1191/2007), ritenendola 

esaustiva per la descrizione degli effetti del progetto sulle componenti biotiche e abiotiche dei siti 

interessati dal progetto; ciò anche in funzione delle precedenti esperienze di analoghi interventi e 

considerati i vincoli operativi (modalità realizzative e cronoprogramma) imposti dal progetto alla fase 

esecutiva.
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Modulo di Pre-Valutazione di Incidenza allegato al Progetto

D.G. RER n. 1191/2007

MODULO A1

INTERVENTO

cod. 4S2F304 – 08IR032/G3 "MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI CRITICI DEL LITORALE 

REGIONALE MEDIANTE RIPASCIMENTO CON SABBIE SOTTOMARINE - PROGETTONE 3"

dell'importo complessivo di € 20.000.000,00.

Il sottoscritto dott. Christian Morolli

in qualità di tecnico progettista del: 
Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa 

– Regione Emilia Romagna

Sede legale: FERRARA - Viale CAVOUR n. 77

ai sensi della LR 7/04, allega il presente modulo, debitamente compilato, per il progetto

“cod. 4S2F304 – 08IR032/G3 "MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI CRITICI DEL LITORALE 

REGIONALE MEDIANTE RIPASCIMENTO CON SABBIE SOTTOMARINE - PROGETTONE 3"

dell'importo complessivo di € 20.000.000,00.

al fine di consentire lo svolgimento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (Fase 1 -

Pre-valutazione).

Il progetto, dell’importo complessivo di € 20.000.000,00 è volto alla messa in sicurezza di tratti di costa 

soggetti a rischio di ingressione marina ed erosione, in vari comuni e località del litorale regionale.

Quanto riportato di seguito fa riferimento agli interventi presso le località Lido di Spina sud, Lido 

di Dante sud e Milano Marittima nord che interessano, rispettivamente, i seguenti siti RN2000:

§ SIC/ZPS IT4060003 “Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, foce del fiume Reno, Pineta 

di Bellocchio”;

§ SIC/ZPS IT4070009 "Ortazzo, Ortazzino, foce del torrente Bevano";

§ SIC/ZPS IT4070008 "Pineta di Cervia"

I restanti interventi previsti dal progetto non interessano aree della Rete Natura 2000.

Caratteristiche del progetto

Descrizione delle tipologie 

delle azioni/opere e finalità 

del progetto

Escludendo i tratti di litorale antistanti le bocche portuali, le darsene, le foci 

fluviali e la costa interna della sacca di Goro, sui rimanenti 117,6 km di 

costa regionale: 

• 32,9 km risultano in avanzamento,

• 29,2 km stabili, 
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• 32,9 km in erosione 

• 22,6 km in equilibrio precario.  

I processi che influenzano le dinamiche costiere sono stati oggetto di 

numerosi studi di approfondimento (ai quali si rimanda per specifici 

approfondimenti), promossi dalle diverse strutture dell’amministrazione 

regionale, che hanno messo in buona evidenza una serie di criticità 

funzionali e strutturali del sistema. 

Tra di esse, ad esempio, si possono citare la mancanza di apporti di 

materiali utili al ripascimento naturale delle coste provenienti dai fiumi che 

interessa tutta la costa ad eccezione del tratto più settentrionale che invece 

gode degli apporti da Po e la presenza di numerose opere rigide lungo la 

costa (moli, pennelli, scogliere) che alterano, con effetti prevalentemente 

locali, le dinamiche litoranee. 

Gran parte delle criticità trovano la più evidente manifestazione nei 

fenomeni di erosione della spiaggia emersa. 

Ai fenomeni erosivi si affiancano, purtroppo, tassi di subsidenza talvolta 

particolarmente significativi che finiscono con l’amplificare gli effetti negativi 

dell’erosione, incrementando il rischio per il sistema naturale e per quello 

antropico, in particolar modo in occasione di mareggiate associate ad 

acque alte che si registrano con sempre maggiore frequenza negli ultimi 

anni. 

Nel tentativo di contenere tali fenomeni e con l’obiettivo di ridurre i rischi 

per le popolazioni rivierasche favorendo al contempo la fruizione turistica 

delle spiagge, in coerenza con i principi della GIZC (Gestione Integrata 

della Zona Costiera), la Regione Emilia Romagna attua una politica 

fondata su una “gestione adattativa” del sistema costiero regionale, basata 

principalmente su interventi coordinati di manutenzione soft, finalizzati, 

prioritariamente a recuperare la prima linea di difesa naturale, la spiaggia.

L’approccio strategico complessivo prevede due fasi operative tra 

loro complementari:

• una fase ordinaria (con frequenza stagionale/annuale) che 

include interventi di ripristino delle spiagge e protezione 

(argini e dune invernali) realizzati tramite movimentazione dei 

materiali di deposito litoraneo oppure con l’apporto di 

modesti quantitativi provenienti da fonti “esterne” quali gli 

scavi edili e le sabbie recuperate dalle pulizie di spiaggia;

• una straordinaria (circa ogni 5-6 anni) basata su interventi che 

prevedono l’impiego di materiali provenienti da fonti esterne 
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quali i depositi sottomarini individuati al largo della costa (i 

cosiddetti “Progettoni”). Tale tipologia di intervento è stata 

realizzata, con risultati soddisfacenti,  lungo la costa 

regionale nel 2002 (“Progettone 1”) e nel 2007 (“Progettone 

2”).

La tecnica di difesa delle coste basse e sabbiose basata sull’apporto di 

sabbia dall’esterno è in assoluto la meno impattante anche se richiede 

grandi volumi di sabbia. L’allargamento dell’arenile così ottenuto non è 

certamente definitivo in quanto il mare continua ad asportare sabbia; è 

quindi evidente che tanto più è consistente il volume di sabbia apportata

tanto più si allunga il tempo di efficacia dell’intervento in relazione allo 

smorzamento del moto ondoso.

Procedendo in linea con la strategia di gestione descritta in precedenza, ad

ormai 8 anni dall’ultimo importante intervento di ripascimento diffuso della 

costa regionale (“Progettone 2”, anno 2007) e dopo ripetuti e, talvolta, 

catastrofici eventi meteo-marini (in particolare proprio quello del febbraio 

2015) cui si è potuto far fronte solo con interventi tampone, è quanto mai 

necessario attuare un nuovo intervento di ripascimento con sabbie 

sottomarine che prevede:

• 8 siti oggetto di intervento;

• volumi complessivi di materiale da portare a ripascimento pari a 

1.200.000 mc;

• una lunghezza totale del litorale oggetto di ripascimento (circa 10,5

km, per una incidenza media di circa 114 mc/ml di spiaggia)

prevedendo un fabbisogno finanziario complessivo pari a € 20.000.000,00.

L’intervento di ripascimento prevede l’allargamento e l’innalzamento della 

quota di spiaggia nell’area fronte mare. L'avanzamento della linea di riva 

avviene mediante l’apporto di materiale sabbioso, prelevato al largo e 

sottocosta, in zone individuate attraverso studi specifici e considerate 

idonee ad essere utilizzate come cave di prestito.

Nella tabella seguente sono riportati i volumi di ripascimento previsti per le 

3 spiagge oggetto della presente Valutazione di Incidenza, l’entità 

dell’apporto per metro lineare e l'area di provenienza del materiale.
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Comune Località
Lunghezza tratto
interessato (m)

Apporto 
sabbia 

previsto (m3 )

Volume medio
ripascimento (mc/m)

Area di 
prelievo

Comacchio Lido di Spina sud 1.000 123.000 123
Barra foce 
Logonovo

Ravenna Lido di Dante sud
1.200 110.000 92 Area off 

shore C1

Cervia
Milano Marittima 
nord

1.400 180.000 128 Area off 

shore C1

In ragione della sufficiente disponibilità di materiale utile al ripascimento in 

prossimità della linea di riva per la spiaggia più settentrionale (Lido di 

Spina) si è ritenuto opportuno prevedere l'impiego delle sabbie disponibili 

alla foce del canale Logonovo per il ripascimento della spiaggia di lido di 

Spina sud. Qui, il volume di materiale disponibile e prelevabile senza 

pericolo di alterazione della morfologia costiera, è stimato superiore ai 

250.000 m
3
. Tale materiale presenta ottime caratteristiche granulometriche 

e piena compatibilità chimico-fisica e microbiologica per l'utilizzo a scopo di 

ripascimento. 

Per gli altri siti, vista la scarsa disponibilità di materiale lungo costa, il 

progetto prevede l'impiego delle sabbie prelevate nell'area C1, circa 60 km 

al largo della costa ravennate. Anche in questo caso si tratta di materiale 

del tutto compatibili con le aree di destinazione per quanto concerne le 

caratteristiche granulometriche e di qualità chimico-fisica e microbiologica.

Descrizione delle 

dimensioni /ambito di 

riferimento

Per gli interventi che ricadono nelle aree Rete Natura 2000, il progetto 

prevede:

§ per il ripascimento di Lido di Spina sud: 

il dragaggio di complessivi 123.000 mc di sedimenti dalla foce del 

canale Logonovo e refluimento su un tratto di circa 1.000 m (dal campo 

pennelli fino quasi alla foce del canale Gobbino), tramite condotta che 

potrà essere posizionata sull'arenile nel tratto tra l'area di prelievo e 

quella di refluimento.

§ per il ripascimento di Lido di Dante sud:

il refluimento di sabbie dragate nell'area off-shore (C1, circa 60 km al 

largo della costa antistante Ravenna) per complessivi 110.000 mc di 

materiali su un tratto di circa 1.200 m (dalla scogliera di Lido di Dante  

verso sud in direzione della foce del torrente Bevano cfr. Tavola

VINCA_LidoDante), tramite condotta che sarà essere posizionata 

sull'arenile nel tratto tra il punto di arrivo della condotta da mare 

(draga) e l'area di refluimento.

§ per il ripascimento di Milano Marittima nord:

il refluimento di sabbie dragate nell'area off-shore (C1, circa 60 km al 
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largo della costa antistante Ravenna) per complessivi 180.000 mc di 

materiali su un tratto di circa 1.400 m (dalla scogliera di Lido di Dante  

verso sud in direzione della foce del torrente Bevano,), tramite 

condotta che sarà essere posizionata sull'arenile nel tratto tra il punto 

di arrivo della condotta da mare (draga) e l'area di refluimento.

Le varie fasi operative del cantiere possono essere così riassunte:

1. assemblaggio e collaudo delle tubazioni di refluimento;

2. trasporto delle tubazioni verso le aree interessate dall'intervento;

3. dragaggio delle sabbie, da accumuli presenti al largo (area C1) e 

sottocosta (foce Logonovo), mediante draghe autocaricanti e refluenti

(sabbie off-shore) oppure draghe solo refluenti (possibile nel caso di Lido 

di Spina sud);

4. refluimento a terra del materiale dragato, mediante tubazioni;

5. distribuzione e sistemazione del materiale nell’area di battigia, secondo 

il profilo previsto.

La tipologia di cantiere prevede, per raggiungere il massimo livello di 

efficienza, un ciclo di lavorazioni h24 (su 24 h/giorno), con attività in mare e 

a terra. 

Le operazioni che avranno luogo in mare prevedono l’utilizzo di draghe 

aspiranti-refluenti, autocaricanti e autopropulse (per il ripascimento con 

sabbie provenienti dai depositi off-shore) ovvero, (ma sarà scelta 

dell'impresa appaltatrice) di draghe aspiranti-refluenti.

Il ciclo operativo della draga autocaricante prevede:

§ arrivo e ancoraggio della draga sull’area di prelievo (ormeggio);

§ dragaggio delle sabbie mediante autocaricamento (carico);

§ viaggio di trasferimento della draga verso la zona di scarico 

(navigazione);

§ ancoraggio e connessione con la condotta di refluimento 

(ormeggio);

§ refluimento a terra (pompaggio);

§ sconnessione dalla condotta (disormeggio);

§ salpamento ancore e viaggio verso al zona di prelievo 

(navigazione).

Nel caso della draga refluente, in azione per il ripascimetno di Lido di 

Spina, sulla base di analoghe precedenti esperienze, ci si attende l'impiego 

da parte della impresa appaltatrice di una draga stazionaria alla foce del 

Logonovo che alimenterà un sabbiodotto posato lungo il litorale (in 
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posizione arretrata rispetto alla battigia per ragioni di sicurezza) e una 

stazione di rilancio (booster) in grado di rilanciare la miscela acqua sabbia 

fino a destinazione (oltre 5 km dalla'area di prelievo). 

Le fasi di allestimento e di smantellamento del sabbiodotto a terra sono

piuttosto laboriose (prevede la flangiatura/sflangiatura di numerose verghe 

di tubazione) e incide notevolmente sulla durata del cantiere. Il sabbiodotto 

sarà mantenuto a terra per tutta la durata del cantiere di Lido di Spina che 

si prevede potrà durare, nel complesso, circa 40 giorni. La lavorazione 

sarà prescritta in arretramento, consentendo quindi di smobilitare il 

cantiere prioritariamente nelle le aree più a sud, lasciando la zona balneare 

in ultimo. In assistenza al sabbiodotto di Lido di Spina potrà essere 

prevista la presenza di circa tre mezzi meccanici (escavatore, ruspe/pale 

meccaniche).

I cantieri sulle spiaggia di lido di Dante sud e di Milano Marittima nord 

avranno durata assai più breve, stimata in circa 15-18 giorni (allestimento, 

refluimento, riprofilatura e smobilitazione tubazioni), per ciascuna località.

Per la movimentazione delle tubazioni e la gestione del materiale 

scaricato, a terra saranno presenti mezzi operativi quali ruspe, escavatori, 

pale meccaniche, per tutta la durata del cantiere.

Uso delle risorse naturali

Utilizzo di circa 123.000 mc di sabbie prelevate dalla cella litorale 

antistante la foce del canale Logonovo per il ripascimento a Lido di Spina 

sud.

Utilizzo di circa 290.000 mc di sabbie prelevate nell'area al largo (Area C1)

a Lido di Dante sud  Milano Marittima.

Produzione di rifiuti
Non si prevede una significativa produzione di rifiuti in nessuna delle fasi 

esecutive.

Inquinamento e disturbi 

ambientali prodotti

Il principale disturbo ambientale prodotto è riconducibile alla presenza delle 

maestranze nelle aree di intervento a terra.

L'inquinamento e i disturbi ambientali prodotti dall’attività di cantiere

riguardano la produzione di rumore e le emissioni gassose da parte dei 

mezzi meccanici e interessano, nelle aree di ripascimento, tratti di spiaggia 

localizzati in contesti caratterizzati da ambiente naturale di elevato valore 

conservazionistico (sistema spiaggia, duna, bosco e/o lagune retrostanti); 

ciò vale in particolare per i siti di Lido di Spina sud e di Lido di Dante sud.

La qualità del materiale impiegato per i ripascimenti, opportunamente 

caratterizzata, fornisce sufficienti garanzie circa la possibilità di 

inquinamento delle spiagge e delle acque che, pertanto, non è in alcun 

modo attesa. La fase di refluimento determinerà un repentino e 

temporaneo incremento della torbidità nelle aree di deposito destinato ad 
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una rapida risoluzione per sedimentazione e dispersione del materiale più 

fine.

Fattori di alterazione 

morfologica e del paesaggio

Lo svolgimento dei lavori previsti comporta la temporanea occupazione

della fascia del litorale adiacente la linea di riva, per l’ampiezza necessaria 

al movimento delle macchine operatrici necessarie per lo spandimento del 

materiale sabbioso. Il costipamento del terreno è limitato alla fascia 

interessata dal movimento dei mezzi di cantiere, per il tempo necessario 

all’esecuzione dei lavori. Si ritiene che la naturale dinamica dell’habitat 

litoraneo riporta in breve tempo alle condizioni iniziali. Il progetto non 

prevede consumo, alterazione, impermeabilizzazione del suolo,

escavazione, impermeabilizzazione del suolo, interferenza con deflusso 

idrico superficiale e/o intercettazione e modifica di correnti litoranee, 

modificazione di zone umide, alterazione delle pratiche colturali, uso del 

suolo post intervento. L’esecuzione dei lavori e la situazione che si viene a 

creare ad opera completata non producono alterazione delle dinamiche 

naturali, né prevedono l’inserimento specie estranee.

Rischio d'incidenti (sostanze 

e tecnologie utilizzate)

L’intervento non prevede l’impiego di sostanze pericolose. Le tecnologie

utilizzate saranno quelle tipicamente in uso per gli interventi di

manutenzione tramite ripascimento che frequentemente interessano il 

litorale regionale.

Il rischio di incidenti è presente e riguarda il personale addetto alle 

lavorazioni in spiaggia, in particolare durante la fase di refluimento e nella

lavorazioni notturne. Il progetto prevede la redazione di uno specifico 

Piano di Sicurezza ai sensi della vigente normativa finalizzato a ridurre il 

rischio di incidente per i lavoratori. Tra le disposizioni impartite alla ditta 

appaltatrice vi sarà, come d'uso, l'impiego di mezzi meccanici in perfette 

condizioni e privi di qualsiasi perdite di olii, carburanti e quanto altro possa 

produrre contaminazione del suolo e delle acque; ciò potrà limitare il 

rischio di incidenti e il pericolo di contaminazione di acque e suolo. 

Descrizione delle aree oggetto di intervento

Elementi naturali presenti

Nessuno X
Zone umide d'acqua dolce o 
salmastra, prati umidi, corsi 
d’acqua

Maceri, stagni,laghetti, 
risorgive o fontanili

X Boschi o boschetti
Alberi isolati, in gruppo in filare, 
siepi

Arbusteti

Prati permanenti o 
pascoli

X Spiaggia, dune naturali Area agricola
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Descrizione delle aree d'intervento

Area di intervento di Lido di Spina 

L’Area di intervento di Lido di Spina può essere suddivisa in due ambiti: 

- l’ambito di prelievo della sabbia che si colloca nel tratto antistante la foce del canale 

Logonovo, 1,7 km a sud di Porto Garibaldi. Si tratta di un'area prospiciente la foce del 

canale Logonovo (collegato con le valli di Comacchio e il canale Navigabile), 

frequentemente oggetto di dragaggio per favorire il deflusso delle acque e il passaggio 

delle imbarcazioni. L'area divide il Lido di Spina nord da Lido degli Estensi, tratti litoranei 

caratterizzati da ampie spiagge balneari con generale tendenza all'avanzamento.

- l’ambito di ripascimento che si colloca lungo la spiaggia emersa e la prima spiaggia 

sommersa del litorale di Lido di Spina sud, per una lunghezza complessiva pari a circa 

1.000 m. Lungo tale tratto di litorale la spiaggia è in piccola parte destinata ad attività 

balneari ed in parte libera e naturale (tratto a sud del campo pennelli in pali di 

legno/Bagno Jamaica). L’area di ripascimento si presenta, nel suo complesso, come una 

spiaggia sabbiosa, bassa, a ridotta pendenza e profilo instabile con evidenti segni di 

erosione che ha portato a nudo, in alcuni tratti, il substrato argilloso. Sono presenti opere 

di difesa della costa: pennelli in pali di legno e pietrame oltre ad un argine in sabbia, in 

gran parte rinaturalizzato, che divide l’ambiente di spiaggia dal lago di Spina e dalla 

Riserva Naturale.

L'area oggetto di ripascimento ricade nel SIC/ZPS IT4060003 “Vene di Bellocchio, 

Sacca di Bellocchio, foce del fiume Reno, Pineta di Bellocchio”. Il sito si configura come 

un mosaico di zone umide costiere inframmezzate da aree con vegetazione erbacea

originatesi nei primi anni del secolo XX a seguito del protendimento della foce del fiume 

Reno e della chiusura dell’insenatura che si era venuta a formare a nord di questa, con 

creazione di un cordone dunoso litoraneo e retrostanti stagni retrodunali. 

A partire dagli anni ’60 del secolo passato il paraggio è stato interessato da fenomeni di 

erosione costiera sempre più accentuata, con demolizione degli apparati dunosi litoranei 

e trasporto ed accumulo di materiale sabbioso negli stagni interni ad opera delle 

mareggiate. Anche il sistema idraulico di connessione degli stagni con il mare, che

assicurava il ricambio delle acque durante le maree, è stato interessato dai mutamenti

dell’area ed attualmente ha scarsa funzionalità.

Relativamente al sito SIC/ZPS IT4060003, l’opera incide limitatamente alla fascia di 

arenile, interessando porzioni di spiaggia ascritte agli habitat 1210 - Vegetazione annua 

delle linee di deposito marine e 2110 Dune embrionali mobili, esclusivamente per il solo 

tempo necessario all’esecuzione dell’intervento, stimato in complessivi 40 giorni.

L'accesso all'area di intervento avverrà lungo la spiaggia e , all'occorrenza, attraverso lo 

stradello retrodunale usualmente impiegato negli interventi di ripascimento con i camion.

Area di intervento Lido di Dante sud

L’area di intervento di Lido di Dante ricomprende la parte di litorale a sud della foce dei Fiumi Uniti, per 

circa 1.200 m in direzione sud verso la foce del torrente Bevano. Si tratta di una spiaggia sabbiosa, 
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bassa, in gran parte naturale e libera da stabilimenti balneari con l'eccezione dei primi 400 m. Questo 

primo tratto di litorale risulta difeso da barriere in scogli, a mare, e da un argine in sabbia a terra, in gran 

parte eroso dall'azione delle mareggiate. 

Nella porzione retrostante al sistema dunoso è insediata una pineta di Pino marittimo, frutto di un 

rimboschimento della fine del XIX secolo, dichiarata Riserva naturale dello Stato. La pineta si estende 

verso sud fino alla foce del torrente Bevano ed è stata interessata da un grosso incendio nel 2012 ed è 

minacciata dall'ingressione e intrusione marina. 

L'area di intervento ricade nel SIC/ZPS IT4070009 "Ortazzo, Ortazzino, foce del torrente Bevano", uno 

dei siti con maggiore diversità ambientale in ambito litoraneo di tutta la Regione. Il sito presenta le 

caratteristiche di un litorale e retrostante sistema dunoso composto da dune vive e dune consolidate con 

sovrimposta pineta di impianto artificiale, ma ormai ben naturalizzata, che conserva l’originaria 

vegetazione arbustiva, particolarmente evidente nel sottobosco e nelle fasce marginali. Verso il terzo 

meridionale del sito è presente un sistema estuariale meandriforme libero di evolvere naturalmente, che 

comprende anche, oltre a parte delle dune costiere, i retrostanti prati umidi salmastri con falda affiorante 

e prati aridi con arbusteti termofili, dominati da Ginepro comune ed Olivello spinoso. Il SIC ospita quasi 

tutti i tipi di vegetazione alofila nordadriatica, dai salicornieti annuali e perenni, agli spartineti e giuncheti 

marittimi, al puccinellieto. In particolare sono stati individuati 14 habitat di interesse comunitario di cui 5 

prioritari. Da diversi anni il paraggio è interessato da importanti fenomeni di arretramento della linea di 

riva, che minacciano anche la naturale successione di habitat. anche nidificanti) tra i quali meritano di 

essere segnalati – in quanto legati all’ambiente litoraneo e di duna - Averla piccola, Averla cenerina, 

Fratino, Fraticello, Ortolano, Succiacapre. Tra i rettili è presente una specie di interesse comunitario: 

Testuggine palustre Emys orbicularis. Sono presenti 4 specie di ittiofauna di interesse comunitario:

Cheppia Alosa fallax, Nono Aphanius fasciatus, Ghiozzetto lagunare Padogobius panizzae, Ghiozzetto 

cenerino Pomatoschistus canestrini. Tra gli invertebrati è presente il lepidottero ropalocero Lycaena 

dispar specie di interesse comunitario.

Nella zona di estuario del torrente Bevano è presente la specie di interesse comunitario prioritario 

Salicornia veneta. Specie rare e minacciate di ambiente dunare sono Erianthus ravennae, Plantago 

cornuti, Trachomitum (= Apocynum) venetum, Spartina maritima.

Relativamente al sito SIC/ZPS IT4070009, l’opera incide limitatamente alla fascia di arenile, interessando 

porzioni di spiaggia ascritte agli habitat 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine e 2110 

Dune embrionali mobili, esclusivamente per il tempo necessario all’esecuzione dell’intervento stimato in 

circa complessivi 15 giorni.

Area di intervento Milano Marittima nord

L’area di intervento di Milano Marittima nord ricomprende la parte settentrionale del litorale di Milano 

Marittima, in Comune di Cervia. Qui, a causa della presenza delle scogliere di Lido di Savio e in ragione 

della direzione nord-sud del trasporto solido litoraneo, il litorale di Milano Marittima nord è da oltre 30 

anni in forte erosione. In pratica le scogliere impediscono gli arrivi di sabbia per via naturale dalla foce del 

Savio, 2 km più a nord. Per garantire l’equilibrio dei 3,8 km di litorale che si spingono fino ai moli di 

Cervia è quindi indispensabile portare periodicamente sabbia nel primo km a nord di Milano Marittima.

L'area di intervento ricade nel SIC IT4070008 "Pineta di Cervia", interessandolo limitatamente alla 

porzione del sito che si prolunga verso mare (area dell'ex colonia Varese), caratterizzato da un apparato 
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dunoso ben preservato (circa 250 m fronte mare), con vegetazione delle dune grigie e dune bianche. Il 

tratto di spiaggia di interesse naturalistico è, però, ridotto ad un fronte di soli 250 m (ampiezza del 

sistema dunoso conservato) e intercluso tra stabilimenti balneari. La spiaggia non offre quindi particolari 

opportunità di insediamento per le specie animali tipiche di questi ambienti. il suo valore naturalistico è 

prevalentemente da ricondurre agli aspetti morfologici e vegtetazionali (apparato dunoso), ormai rari sulla 

costa emiliano-romagnola. Relativamente al sito SIC/ZPS IT4070008, l’opera incide limitatamente alla 

fascia di arenile prossima al mare, senza interessare direttamente porzioni di spiaggia ascritte ad habitat 

di interesse comunitario. Il tempo necessario all’esecuzione dell’intervento è stimato in circa complessivi 

12 giorni.

Area vasta d'influenza del progetto – Interferenza con il sistema ambientale

Interferenze con le componenti 

abiotiche

Non si prevedono particolari e significative interferenze con le 

componenti abiotiche a livello di area locale né tantomeno a livello 

di area vasta di influenza del progetto. 

La sola matrice in parte, e comunque temporaneamente, interferita 

sarà la matrice acquosa nelle zone di scavo e di refluimento che 

vedrà aumentare, temporaneamente, il livello di torbidità in ragione 

della mobilizzazione del sedimento. La granulometria del materiale 

è tale, però, che l’interferenza sarà spazialmente e temporalmente 

limitata, tanto da poter essere considerata non significativa. 

Data la breve durata dei singoli  cantieri a terra, anche 

l’interferenza in termini di emissioni gassose in atmosfera e rischio  

di rilascio di inquinanti in ambiente legati al funzionamento delle 

macchine operatrici (escavatori, ruspe e pale, mezzi di trasporto)

non dovrebbe risultare particolarmente significativa.

L’ampliamento della fascia di litorale contribuirà a limitare gli effetti 

negativi delle mareggiate sul sistema costiero e su quegli habitat di 

spiaggia, dunali e retrodunali, che risentono pesantemente della 

riduzione prodotta dall'erosione. 

Interferenze con componenti 

biotiche

Le possibili interferenze con le componenti biotiche derivanti dagli 

interventi previsti sono da associare alla presenza di mezzi e 

maestranze nelle singole aree di cantiere.

In fase esecutiva si potrà avere, infatti, un disturbo generalizzato 

riconducibile alla presenza dei mezzi e delle maestranze, nelle 

aree di prelievo, lungo i percorsi dei mezzi di trasporto (spiaggia, 

percorso retrodunale) e lungo il litorale oggetto di ripascimento. 

Qui saranno in funzione i mezzi necessari alla movimentazione 

della sabbia refluita (usualmente pale meccaniche, ruspe, 

escavatori). 
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La presenza quotidiana di maestranze (mezzi meccanici e 

operatori) e la produzione di rumore nell’area di cantiere potrà 

determinare un certo disturbo alla fauna, che potrebbe 

abbandonare, temporaneamente, l’area.

Il cronoprogramma di previsione indica la consegna dei lavori 

all'impresa appaltatrice attorno alla metà del mese di marzo 2016. 

Tale data è difficilmente anticipabile in ragione dei tempi 

amministrativi necessari all'espletamento delle procedure di gara e 

di affidamento di lavori pubblici. Sarà, comunque, cura della 

stazione appaltante anticipare il più possibile la consegna dei 

lavori all'impresa al fine di concludere i lavori il prima possibile in 

quanto, evidentemente, ciò può favorire la migliore riuscita degli 

interventi e mitigarne gli impatti complessivi. 

Il cantiere di Lido di Spina è svincolato dalle dinamiche legate al 

prelievo delle sabbie dal deposito off-shore e potrà essere avviato 

immediatamente alla consegna dei lavori (indicativamente attorno 

alla metà di marzo 2016). La sua durata è prevista in complessivi 

40 giorni, comprese le fasi di assemblaggio e smontaggio della 

condotta. Verrà disposto in fase di D.L. l'impianto di un cantiere in 

arretramento, prevedendo quindi il ripascimento da sud verso 

nord. In questo modo il tratto di spiaggia più sensibile da un punto 

di vista faunistico (nidificazione) verrà liberato nel minor tempo 

possibile.

Per gli altri cantieri il programma operativo ipotizzato prevede che 

la tubazione di refluimento delle sabbie sottomarine raggiunga 

Milano Marittima attorno al 10 maggio per una durata prevista in 

10-15 giorni mentre a Lido di Dante l'impianto del cantiere 

dovrebbe avvenire attorno al 20 giugno e la sua smobilitazione 

dopo circa 10-15 giorni.

A Lido di Dante sud e Milano marittima, le attività di cantiere

saranno particolarmente intense e pressoché senza sosta (sono 

previste anche lavorazioni notturne); ciò non dovrebbe avvenire, 

invece, a Lido di Spina sud in ragione della diversa tecnologia 

prevista. 

Nonostante i cantieri avranno durata relativamente breve (in 

particolar modo a Lido di Dante e Milano Marittima) essi potranno

determinare un notevole disturbo alla avifauna con possibile

allontanamento degli individui ed eventuale abbandono dei nidi. 

Ciò riguarda in misura maggiore gli interventi di Lido di Spina sud e 

Lido di Dante che, nonostante l'invadente e talvolta impropria 

frequentazione antropica delle spiagge (in particolare a Lido di 

Dante) e gli occasionali effetti delle mareggiate primaverili, 
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registrano un numero più o meno significativo di nidi di Fratino, 

Beccaccia di mare, Fraticello. Lo stesso discorso non può essere 

fatto per la spiaggia di Milano Marittima che non presenta elementi 

attrattivi per tali specie in quanto ormai del tutto destinata ad 

attività balneari.

La disponibilità di ampi tratti di spiaggia libera e naturale (nei 

pressi di foce Bevano e di foce Reno) può mitigare solo in parte 

potenziale impatto dei cantieri in quanto l'eventuale perdita di una 

covata (per distruzione involontaria o abbandono del nido da parte 

dei genitori) si traduce immediatamente in insuccesso riproduttivo, 

non più recuperabile, per la stagione.

La collocazione degli interventi e dei cantieri in prossimità della 

linea di riva porta, invece, ad escludere la possibilità di 

distruzione/danneggiametno diretta dei nidi eventualmente 

presenti in spiaggia.

Si può considerare, pertanto, l'incidenza del cantiere sulle specie 

animali (avifauna), negativa con un grado di significatività che può 

essere considerato: 

§ basso/nullo per il SIC IT IT4070008 "Pineta di Cervia" 

§ da medio fino a potenzialmente elevato per i siti SIC/ZPS 

IT4070009 "Ortazzo, Ortazzino, foce del torrente Bevano"

e SIC/ZPS IT4060003 “Vene di Bellocchio, Sacca di 

Bellocchio, foce del fiume Reno, Pineta di Bellocchio”, 

dipendentemente dall'effettivo utilizzo delle aree a scopo 

riproduttivo prima dell'avio dei cantieri.

Una possibile mitigazione a tale impatto potrebbe avvenire nei casi 

in cui l'impianto del cantiere sia avviato prima della scelta del sito 

di nidificazione da parte degli Uccelli, che avrebbero la possibilità 

di selezionare altri luoghi ove preparare il proprio nido. E' quanto 

potrà avvenire con il cantiere a Lido di Spina per il quale si 

prevede l'avvio delle operazione di impianto attorno alla metà di 

marzo 2016. 

Per quanto concerne la l’incidenza su habitat e specie vegetali di 

interesse conservazionistico, non si rileva alcuna interferenza 

negativa significativa in fase di esecuzione e pertanto essa si può 

ritenere non significativa. In fase esecutiva saranno garantiti tutti 

gli accorgimenti atti a non alterare le caratteristiche e minimizzare 

il disturbo; in particolare saranno evitati nelle aree di pregio 

conservazionistico il deposito temporaneo di attrezzature, lo 

scarico di sedimenti, di sostanze inquinanti o rifiuti di qualunque 

genere.
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Alla fine di questa disamina rimane da considerare gli innegabili 

benefici apportati dagli interventi di ripascimento in termini di 

ampliamento, consolidamento e protezione del sistema spiaggia-

duna-pineta/laguna (a seconda dei casi) i cui effetti si avranno 

immediatamente dopo la rimozione dei cantieri e per un periodo 

atteso medio-lungo.

Connessioni ecologiche 

interessate 

I siti della Rete Natura 2000 interessati dagli interventi in progetto, 

in particolare SIC/ZPS IT4060003 “Vene di Bellocchio, Sacca di 

Bellocchio, foce del fiume Reno, Pineta di Bellocchio” e il SIC/ZPS 

IT4070009 "Ortazzo, Ortazzino, foce del torrente Bevano 

rappresentano tratti di un importante corridoio ecologico di 

connessione lungo la costa adriatica,particolarmente importante 

per la loro estensione lungo il litorale e la presenza e disponibilità 

di habitat naturali ormai scomparsi. 

Gli interventi interessano la parte marginale dei siti, quella più 

prossima al mare. Una volta terminati i lavori e smantellati i cantieri

gli interventi realizzati potranno favorire le connessioni ecologiche

lungo costa anche grazie all'effetto di mitigazione del rischio da 

ingressione marina ed all'incremento di habitat determinati dalla 

riprofilatura e dall'accrescimento delle spiagge.

Pertanto viste:

- le caratteristiche del progetto e dell’area interessata 

- le possibili interferenze con il sistema ambientale, 

- la conformità con le misure di conservazione ed il piano di gestione vigenti.

DICHIARA che gli interventi proposti hanno, ne complesso, un’incidenza negativa significativa sul sito 
della Rete Natura 2000 interessato

Nulla                          Bassa                        Media                             Alta     

Ferrara, novembre 2015 Firma del Tecnico/Progettista

Allegati al presente modulo: 

§ Elaborati del progetto definitivo. 

§ Planimetri di intervento e aree protette (Tavv. VINCA01-VINCA03)


