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Premessa

Il Vivaio Castellaro di Galeata e il Vivaio di Imola attualmente sono gli unici gestiti direttamente dalla Regione 

Emilia Romagna. Questi due vivai risultano strategici al fine della produzione di genoma garantito da 

utilizzarsi negli interventi di tipo pubblico e nella conservazione del patrimonio forestale regionale.

L’obiettivo che ci si pone nella gestione è quello di produrre 9/10.000 piante/anno in vaso da distribuirsi 

nell’arco dell’annata silvana, oltre a piante coltivate in pieno campo per complessive 150.000/170.000 

piante/anno a pieno regime.

Le piante allevate avranno dimensioni diverse al fine di assolvere a esigenze pubbliche programmate 

(Comuni, Provincie, ecc.), facendo anche riferimento a quegli interventi direttamente progettati dagli Enti 

presenti nel territorio regionale.

Oltre alla produzione di queste piante, viste le buone dimensioni del vivaio Castellaro, si prevede di 

realizzare anche una piccola superficie destinata ai frutti dimenticati e alle essenze aromatiche ed erbacee 

locali. Questa ultima parte avrà sia una funzione didattico educativa diretta, che una funzione di distribuzione 

provinciale e regionale di piante sempre più soggette al pericolo di estinzione, contribuendo alla tutela di una 

biodiversità sempre più sottoposta a una costante erosione genetica sommersa.

Nelle politiche forestali che la regione promuove in merito alla conservazione del proprio patrimonio 

forestale, l’attività vivaistica è indirizzata alla produzione di giovani piante, appartenenti a specie arboree ed 

arbustive autoctone, provenienti da materiale riproduttivo (semi, talee) di esclusiva provenienza regionale, 

direttamente reperito o acquistato da ditte specializzate. Tali piantine sono destinate principalmente alle 

attività di imboschimento nelle zone collinari e di pianura, nonché lungo le sponde fluviali e le coste della 

nostra Regione.

A causa dell'evoluzione e del cambiamento del contesto socio-economico ed ambientale avvenuto nel nostro 

territorio, l’impiego di piante forestali in montagna e collina è molto diminuito, soprattutto per quello che 

riguarda le conifere che attualmente risultano essere un mero residuo produttivo, mentre per contro sono 

fortemente aumentate le richieste di piante da destinarsi ad una serie di attività forestali in ambito planiziale 

(ricostituzione di boschetti, macchie, siepi rustiche e filari campestri aventi funzione anche di corridoio 

ecologico) alle quali affidare finalità non solo produttive ma anche conservative e promozionali dell'ambiente 

naturale e della biodiversità.

Il perseguimento di una costante produzione di piante permette il mantenimento della concessione di 

piantine prodotte nei vivai forestali regionali direttamente gestiti, riservata agli Enti delegati in materia 

forestale (Unioni dei Comuni e Comunità Montane). Le piantine vengono anche concesse ad altri Enti 

pubblici (Amministrazioni Comunali o loro Consorzi, Enti Parco, ecc.) per attuare interventi di forestazione di 

iniziativa pubblica ed altre azioni volte allo sviluppo, alla promozione ed alla diffusione di aree "verdi", per la 
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promozione dell'ambiente naturale e della biodiversità, nonché per finalità didattiche e divulgative. Tali 

iniziative possono essere realizzate attraverso soggetti terzi, anche privati, ai quali i sopra menzionati Enti 

sono autorizzati a cedere le piantine per interventi che si effettuino all'interno del territorio regionale.

Nella logica di una completa rifunzionalizzazione della struttura vivaistica si è provveduto, negli scorsi anni, 

alla realizzazione di un invaso di raccolta dell’acqua per l'irrigazione (a goccia e nebulizzata) delle colture nel 

periodo di fermo di emungimento dal fiume Bidente, alla risistemazione del capannone adibito alle 

lavorazioni invernali/cella frigorifera, al recupero della struttura anticamente adibita all'allevamento di bachi 

da seta, alla risistemazione della rete acquedottistica a servizio della struttura e all'adeguamento degli uffici e 

della mensa, al fine di procedere nell'ottica del completamento di quegli interventi straordinari necessari alla 

completa riattivazione del complesso produttivo forestale.

Sempre nell’ottica di una completa rifunzionalizzazione della struttura vivaistica, gli stralci successivi a 

questo 1°, per i quali ci si sta attivando per reperire i finanziamenti necessari, prevederanno la costruzione 

del nuovo deposito carburanti,  la realizzazione di aree adibite alla conservazione delle piante pronte per la 

distribuzione (tagliola), la costruzione della tettoia da adibire al ricovero/miscelazione della terra con torba e 

la realizzazione della letamaia coperta.

Il 1° Stralcio di cui al presente progetto,  finanziato per €.  70.018,30 nel Capitolo 14427 della Regione 

Emilia Romagna “Spese per la manutenzione straordinaria del patrimonio forestale regionale e delle strutture 

adibite a vivai forestali in gestione alla Regione – attività ex ARF  - (L.R. 29 marzo 1993, n.17)”, prevede la 

manutenzione straordinaria e la messa a norma del sistema fognario al servizio dell'intero complesso 

vivaistico, la straordinaria manutenzione di una platea in materiale arido per la produzione di piante in vaso 

con irrigazione a goccia o nebulizzata, la messa a norma degli impianti elettrici di alcuni vani del vivaio ed il 

ripristino e rivestimento di un tratto della rete di scarico del troppo pieno del lago realizzato negli anni 

precedenti.

Sistema fognario

La manutenzione straordinaria e l’adeguamento del sistema fognario, attualmente non a norma con le 

vigenti disposizioni di legge in materia, verrà realizzato nel rispetto di quanto prescritto della Delibera della 

Giunta Regionale n. 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs 11.05.1999 

n.152, come modificato dal D.Lgs 18.08.2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque 

dall’inquinamento" e, oltre alla funzione di tutela dell’ambiente, per la parte relativa al trattamento finale dei 

reflui, assumerà valore sperimentale e ricerca: la vasca per il trattamento fitodepurativo dei reflui prodotti 

all'interno del vivaio (scarichi civili) infatti, verrà piantumata, per la depurazione dei reflui, con flora autoctona 

idroesigente. L’esito favorevole di tale sperimentazione consentirà, in interventi analoghi, di sostituire 
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gradualmente le essenze esotiche o comunque non autoctone, normalmente consigliate per la realizzazione 

di questi sistemi depurativi.

Platea drenata per colture in vaso

La manutenzione straordinaria della platea drenante esistente sulla quale viene attualmente realizzata la 

fase di sviluppo delle piante in vaso di circa mq 800 (oggi pressoché inutilizzabile a causa degli avvallamenti 

venutisi a creare con il passaggio dei mezzi agricoli) consentirà di migliorare il sistema di produzione 

vivaistica, riorganizzando i piani d’appoggio in materiale arido drenante e la rete di irrigazione esistente e 

consentendo una produzione di circa 9.000/10.000 piante, così come stabilito dal Piano di Produzione.

Impianto elettrico

In questo primo stralcio si procederà al completamento dell’impianto elettrico del locale anticamente adibito 

all'allevamento di bachi da seta, la cui predisposizione muraria fu realizzata con l’intervento di 

ristrutturazione eseguito nell’anno 2013, ed alla automatizzazione dell’apertura del cancello scorrevole posto 

all’accesso del vivaio dalla Strada Comunale San Giacomo.

Ripristino dello scarico di troppo pieno del lago

Si procederà infine al ripristino di un tratto di circa ml. 50,00 del fosso di scarico del troppo pieno del lago ad 

uso irriguo costruito nell’anno 2012, risezionandolo e rivestendolo, nel solo tratto meno acclive, con una 

cunetta semicircolare in cemento (ml. 50,00).

Quadro preliminare di identificazione e localizzazione degli interventi 

con relativa documentazione cartografia descrittiva

Localizzazione degli interventi

Gli interventi vengono realizzati all’interno del vivaio forestale “Castellaro” ubicato nel Comune di Galeata 

(FC), di proprietà della Amministrazione Provinciale di Forlì – Cesena e dato in concessione alla Regione 

Emilia - Romagna. All’attualità la superficie risulta censito nel Comune di Galeata, Sezione Mortano, distinto 

al foglio n° 2/MOR particelle n° 20, 21,25, 67, 73, 74, 75 e 76 e foglio n° 3/MOR particella n° 46 del N.C.E.U..

• Carta tecnica regionale in scala 1:50.000, Foglio n. 265 “Bagno di Romagna”;

• Carta tecnica regionale in scala 1:25.000, Tavola 265 NE “Santa Sofia”;

• Carta tecnica regionale in scala 1:10.000, Sezione 265030 "Galeata Sud", Sezione 265040 

"Collina";

• Carta tecnica regionale in scala 1:5.000, Elemento 265032 "Santa Sofia Nord", Elemento 

265043 "Convecchio";

• Catasto Terreni del Comune di Galeata, Sezione Mortano, distinto al foglio n° 2/MOR particelle 

n° 20, 21,25, 67, 73, 74, 75 e 76 e foglio n° 3/MOR particella n° 46 del N.C.E.U..

Estratto in varie scale del toponimo “Castellaro” dal sistema Moka Web della Regione Emilia Romagna ed 

immagine fotografica aerea sempre estratta dal sistema informativo.
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Vivaio Castellaro

Santa Sofia



Protocollo  NP. 2014/0012302 del 09/10/2014

Servizio Tecnico Bacino Romagna
Via delle Torri, 6 – 47121 Forlì -

Estratto di mappa

Comune di Galeata, Sezione Mortano, distinto al foglio n° 2/MOR particelle n° 20, 21,25, 67, 73, 74, 75 e 76 
e foglio n° 3/MOR particella n° 46 del N.C.E.U.
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Pianificazione Comunale

Piano strutturale Comunale – Schema di assetto territoriale - tavola A1

ubicazione interventi:

Nella prima tavola interessante l’analisi del P.S.C. “Schema di assetto territoriale - tavola A1” viene posto in 

evidenza, quale elemento distintivo del territorio, l’interessamento dell’intera superficie del vivaio Castellaro, 

alla “Zona di espansione fluviale”. La struttura vivaistica insiste infatti interamente su un terrazzamento 

fluviale che, nell’arco dei decenni, ha subito una forte trasformazione ad opera dell’uomo che l’ha adattato, 

sfruttandone la posizione strategica, a vivaio. La regolamentazione degli interventi da effettuarsi in questa 

superficie è comunque sancita dai riferimenti indicati nella suddivisione delle zone paesistiche.
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Piano strutturale Comunale – Zonizzazione Paesistica – Tavola B1.1

La Zonizzazione paesistica evidenzia la zona quale “Zona di tutela del paesaggio fluviale” ed è regolata 

dall’articolo 17 comma c del P.T.C.P. che viene esplicitato dall’articolo 2.4 del P.S.C. del Comune di Galeata

“Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua”.

Relativamente al comma 2 lettera c viene riportato che.

Il comma 4 dello stesso articolo riporta che:

Il comma 7 riporta che.
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Il comma 8 stabilisce che:

Il comma 9 stabilisce che:
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Il comma 10 stabilisce che:

Il comma 13 stabilisce che:

I comma 14, 15, 16 e 17 stabiliscono che:
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Riportato quanto sancito dalle N.T.A. Del P.S.C. (articolo 17 comma 7) si è ottenuto, a suo tempo, il parere 

positivo della regione alla realizzazione dell'invaso nella zona paesistica interessata condizionata ad un 

intervento di compensazione forestale già realizzato nell'alveo del fiume Ronco in Comune di Bertinoro. Tale 

parere è sostenuto anche dal comma 9 lettera b.
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Piano Strutturale Comunale - Carta forestale e uso del suolo

Relativamente alla carta forestale e uso del suolo del Piano Strutturale Comunale, risulta evidente un errore 

di interpretazione fotografica che ha portato ad una non corretta attribuzione della tipologia di superficie in 

parte della zona interessata da Vivaio. Nella zona sud del vivaio viene riportata la classificazione nel gruppo 

“Sistema forestale e boschivo” sottogruppo “Formazioni boschive del piano basale submontano”,

classificazione tipologica attualmente in fase di modifica internamente alla “Variante al P.T.C.P. della 

Provincia di Forlì-Cesena ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..” adottato con deliberazione 

del Consiglio Provinciale n. 146884/183 del 19 dicembre 2013.

L'intervento, per quanto riguarda il sistema fognario, viene realizzato su superfici indicate come “Sistema 

delle aree agricole – culture specializzate”, mentre per quanto riguarda la manutenzione straordinaria alla 
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platea vasi è da ritenersi già autorizzata con l'atto protocollo 5527, pratica 4658 in data 06/08/2012.

Piano Strutturale Comunale – Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale

Tavola B3.1

Facendo riferimento alle informazioni ottenibili attraverso la carta sopra riportata si evince che la zona 

interessata dalla realizzazione dell’infrastruttura non presenta controindicazioni di carattere idrogeologico, 

affermazioni sostenute dall’allegata sezione geologica.
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Regolamento Urbanistico Edilizio – Classificazione dei sistemi rurali territoriali



Protocollo  NP. 2014/0012302 del 09/10/2014

Servizio Tecnico Bacino Romagna
Via delle Torri, 6 – 47121 Forlì -

Relativamente a quanto stabilito dal RUE del Comune di Galeata, il vivaio Castellaro si trova ricompreso 

all’interno degli “ambiti agricoli di rilievo paesaggistico” prevalentemente in zona indicata come “ambiti 

agricoli di rilievo paesaggistico con vocazione viticola, olivicola e presenza di elementi naturalistici –

ambientali” e in parte all’interno della zona indicata come “ambito agricolo di rilievo paesaggistico con forte 

presenza di elementi di valore naturale – ambientale” a cui si sovrappone la zona individuata come “Ambiti 

agricoli del paesaggio fluviale” a sua volta individuata quali “Zone ricomprese nel limite morfologico” e “Zone 

di tutela del paesaggio fluviale” già esplicitate nel paragrafo dedicato alla “Zonizzazione Paesistica”.

Facendo quindi riferimento alla sola parte dedicata agli “ambiti agricoli di rilievo paesaggistico” le norme 

tecniche attuative non prevedono particolari restrizioni nella realizzazione di interventi che, nel complesso, 

incentivano la permanenza dell’attività agro – forestale, chiedendo, qualora si presentino modifiche del 

paesaggio, la loro mitigazione attraverso adeguati accorgimenti da prevedersi nella fase di progetto.

Pianificazione Regionale – (PSRI – PIANO DI BACINO) e Tutela del Vincolo Idrogeologico

L’area interessata dal vivaio rientra nella perimetrazione delle zone da sottoporre alle norme di tutela del 

vincolo idrogeologico e paesistico ai sensi del R.D.L. 3267 del 1923 e Dlgs. 42/2001 art. 146 e successive 

modifiche e integrazioni.

E’ stata verificata la conformità dell’opera in progetto alle disposizioni e conseguenti limitazioni d’uso del 

suolo, disposte dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, 

approvato con Delibera di G. R. n° 350 del 17/03/2003. La zona risulta a rischio nullo di esondazione in caso 

di eventi meteorici sfavorevoli e di piene eccezionali, poiché gli interventi si pongono su vecchi terrazzi 

fluviali abbandonati dal Fiume Bidente. Come si evince dalla figura, tratta dalla Tavola 265 NE 

“Perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico”, l’area oggetto di indagine non rientra in nessuna delle 

aree in cui l’Autorità dei Bacini ha determinato vincoli o limitazioni e, quindi, non presenta alcun vincolo 

normativo sulla progettazione.
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Tav. 265 NE - “Perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico

Quadro ambientale

Sulla base delle attività previste nell’area, così come individuate nei paragrafi precedenti, si procede ora ad 

una descrizione della situazione ambientale allo stato attuale ed alla individuazione dei possibili potenziali 

impatti derivanti sia dalla realizzazione degli interventi che dall’attività dell’opera in progetto.

Vegetazione

La carta dell’uso e della copertura del suolo della Regione Emilia Romagna individua l’intera superficie come 

Vivai (2122 Sv)
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Gli interventi si realizzano principalmente nella parte centrale del Vivaio. Sia a nord est che a sud est del 

vivaio sono presenti boschi che confinano con la struttura.

A nord est, sopra la strada di accesso al vivaio, è presente un rimboschimento di conifere a prevalenza di 

Pino nero di circa settanta - ottanta anni. La pineta si presenta abbastanza rada e con un sottobosco fitto 

costituito da ginepro, ligustro, biancospino, prugnolo, agazzino e con rinnovazione ormai ben sviluppata di 

carpino nero, orniello, roverella ed aceri campestre ed opalo, oltre ad altre specie minori. Sempre sopra la 

strada di accesso al vivaio, ma a ridosso della stessa, ed interposta alla precedente, è presente un fascia 

boscata artificiale di circa cinquant’anni costituito da Cedro dell’atlante, Cipresso comune, Cipresso 

dell’arizona e Pino nero. Tale bosco si presenta molto fitto anche a causa della nascita e del successivo 

sviluppo di latifoglie spontanee.

Rispetto al confine sud est del vivaio, a fianco della recinzione del vivaio, è presente un bosco, anche in 

questo caso di origine artificiale, caratterizzato dalla presenza di Cedro dell’atlante, Pino excelsa, Pino nero, 

Cipresso dell’arizona di circa 50 anni. Pariteticamente al bosco presente sopra strada, anche in questo caso 

l’ingresso di latifoglie spontanee ha determinato una elevata densità del soprassuolo. Le essenze spontanee 

presenti si identificano prevalente nel Carpino nero, l’Orniello, l’Acero campestre e vari altri arbusti tipici della 

flora locale.

La manutenzione straordinaria dell'impianto fognario e delle platee in materiale arido (ghiaia 40/70 mm e 

ghiaietto) di produzione in vaso, non influenzeranno la vegetazione sopra descritta in quanto ancora in fase 

di evoluzione caratterizzata da una perdita di vigoria delle piante impiantate artificialmente ed una 

competizione evidente delle piante del sottobosco che mirano a soppiantare lo strato arboreo estraneo alla 

zona.

Per quanto riguarda gli impatti dell’opera direttamente sulla zona di intervento, si specifica che queste sono 

opere esistenti sulle quali si opererà con un intervento di manutenzione straordinaria e che  attualmente il 

terreno è a riposo e non risultano presenti specie o associazioni vegetali rare, di interesse conservazionistico 

o minacciate.

Durante la fase di esercizio delle opere realizzate non esistono azioni che possano avere un effetto 

impattante sulla componente flora e vegetazione.

Atmosfera

Si prevedono impatti sull’atmosfera solo in fase di cantiere connessi principalmente alle emissioni dei gas di 

scarico dei mezzi meccanici ed alle eventuali polveri sollevate dai mezzi d’opera durante l’esecuzione dei 

lavori (scavo o ricarico delle platee con ghiaia) o durante il trasporto del terreno scavato, trasporto 

comunque limitato alla sola area di interesse del vivaio in quanto la maggior parte del terreno derivante dallo 

scavo verrà accatastato per poi essere utilizzato per il riempimento dei vasi in fase di produzione.

Non sono previsti impatti sull’atmosfera in fase di esercizio dell’opera.

Gli impatti sull’atmosfera sono quindi estremamente limitati sia nella fase di cantiere che in quella di 

esercizio. Gli interventi di mitigazione sono previsti nella sola fase di cantiere e sono concentrati 

principalmente allo stato di esercizio delle macchine impiegate nella realizzazione dello scavo e nella 

movimentazione della terra. Il tenore delle polveri si provvederà ad abbatterlo attraverso la bagnatura dei 

materiali terrosi movimentati. Tale intervento si effettuerà nel solo caso che gli stessi raggiungano un tenore 

di umidità estremamente basso a causa di eventuali periodi siccitosi nella fase di cantiere, evenienza che si 

cercherà di escludere attraverso una rapida collocazione del materiale terroso a seguito della sua 

escavazione.
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Visibilità dell’opera e dell’intervento

L’opera è visibile dalla Strada Provinciale n° 4 del Bidente e dalle zone strettamente limitrofe in quanto la 

valle è, in quel punto, molto stretta. L’opera realizzata non si eleva dall’attuale piano di campagna. 

Inquinamento acustico

L’inquinamento acustico sarà collegato essenzialmente all’attività di cantiere e riguarda la sola area del 

vivaio, non causando interferenze significative con la situazione ambientale presente nell’intorno al sito di 

intervento.

Le macchine impiegate nella realizzazione dell’intervento vengono così individuate:

• Scavatore

• Mezzi di trasporto (Trattore agricolo con carro e autocarro)

I dati sotto riportati fanno riferimento ai dati espressi in decibel (Db) e riportati dai costruttori nei libretti di 

mezzi simili a quelli che si prevede operino nella realizzazione dell’invaso.

MEZZO MECCANICO

Livello sonoro in dB (A) alla distanza di:

1 metro 200 metri

Scavatore 75 29

Mezzi di trasporto 75 29

Considerati i livelli di emissione dei mezzi utilizzati e il fatto che:

• il centro abitativo più vicino al Vivaio (loc. Castellareto) si trova in linea d’aria a circa 200 m. e fra la 

zona di scavo e la casa rurale è interposta una consistente coltre boschiva;

• interposto a questo nucleo abitativo, come agli altri luoghi deputati all’accoglienza di persone, è 

presente sui lati SUD, NORD ed EST, un importante “schermo” per le polveri e per i rumori formato 

dalla copertura boschiva locale;

• risulta aperta la sola visuale verso SUD - OVEST, comunque interrotta dall’alveo del fiume Bidente;

in quest’ultimo caso si parla di distanze, da emittente a ricettore, perlomeno di 500 metri. Conclusa l’analisi 

sulle possibili cause di inquinamento acustico, considerando anche che la realizzazione dell’intervento si 

effettuerà nelle ore diurne, si può sostenere che il rumore pervenuto al ricettore più vicino alla zona di 

intervento è trascurabile.

Ambiente Idrico

L’analisi degli effetti ambientali indotti sull’ambiente idrico dalle attività connesse agli interventi in progetto e 

all’esercizio del lago, potrebbero riguardare sia le acque superficiali che le acque sotterranee.

Acque superficiali

In fase di cantiere le attività connesse alla realizzazione dell’opera potranno dare origine a marginali impatti 

sulle acque superficiali (legati ad esempio alla presenza di materiale non fissato dalla vegetazione preso in 

carico da acque di scorrimento superficiale) che tuttavia saranno estremamente limitati nel tempo.

Acque sotterranee

L’indagine geologica non ha individuato nell’area una falda freatica stabile. Non sono presenti corpi ghiaiosi 

in cui si possano instaurare probabili falde temporanee in seguito ad eventi meteorici. 

Suolo e sottosuolo

La ridotta dimensione dell'intervento non determina effetti indotti sul suolo e sotto suolo interessato dalle

attività connesse agli interventi in progetto.


