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1. INTRODUZIONE

Il progetto strategico SLOW TOURISM, nell’ambito del quale si inserisce il 

presente progetto, ha come scopo la valorizzazione e promozione di itinerari 

turistici "slow" tra l'Italia e la Slovenia. 

Il programma  Italia Slovenia 2007-2013 – Bando n. 1/2009 Progetti strategici.

ASSE 2 - Competitività e società basata sulla conoscenza, ha come scopo lo 

sviluppo di una nuova offerta turistica nelle aree Italiane e Slovene caratterizzate 

da elementi naturalistici di pregio e dall’elemento acqua attraverso lo sviluppo di 

forme di turismo “lento” che pongono particolare attenzione ai concetti di 

sostenibilità, di responsabilità ed ecocompatibilità. Lo “Slow tourism”, una nuova 

filosofia di viaggio che intende legare i territori italiani e sloveni al turismo lento e di 

qualità e che contribuirà a configurare un bacino potenziale di offerta, quello 

dell’Alto Adriatico, avente caratteristiche di unicità nel panorama internazionale.

RESO NOTO CHE la Regione Emilia-Romagna 

• é rientrata a tutti gli effetti a fare parte della partnership del progetto 

europeo "Slowtourism", come da approvazione del Comitato di 

Sorveglianza del Programma del 22/02/2011 di cui alla comunicazione del 

Lead Partner conservata agli atti (pg. 20037 del 25/02/2011), avendo la 

proprietà della zona d’intervento e pertanto essendo unico Ente titolato a 

intervenire nell'area d’interesse;

• in quanto partner n. 28 del progetto, è soggetto beneficiario delle risorse 

destinate alla realizzazione dell’intervento pilota oggetto della presente 

intesa, pari a euro 59.938,72;

• con Delibera di Giunta Regionale n. 914 del 27/06/2011, ha preso atto del 

progetto “Slowtourism” nell’ambito del Programma Transfrontaliero Italia-

Slovenia 2007-2013 e stabilisce che l’attuazione e la gestione del progetto 

europeo di interesse è di competenza della Direzione Generale Ambiente, 

Difesa del Suolo e della Costa – Servizio Tecnico di Bacino Romagna.

CONSIDERATO che, la Provincia di Ravenna con Delibera della Giunta 

Provinciale n. 287 del 10/10/2012, a seguito dell’acquisizione dei pareri di 

competenza nella conferenza di servizio indetta il 03 agosto 2012, ha approvato il 
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Progetto Definitivo effettuato dalla Soc. Geaprogetti s.a.s. di Cesena

VISTA L’INTESA OPERATIVA tra il Servizio Tecnico di Bacino Romagna – sede 

di Ravenna, la Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna, il Comune di Cervia 

ed il Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna del 

21/12/2012 Rep. n. 2835, inerente il percorso in oggetto, con la quale viene 

previsto un primo stralcio con fondi del progetto “Slowtourism” integrato da 

specifici finanziamenti dei Comuni di Ravenna e Cervia.

L’intesa prevede che il progetto e la realizzazione verrà eseguita a cura del 

Servizio Tecnico di Bacino Romagna per un importo complessivo di €.83.938,72 di 

cui €.59.938,72 finanziati nell’ambito del Progetto Slowtourism, €.12.000,00 

finanziati dal Comune di Ravenna e €.12.000,00 finanziati dal Comune di Cervia.

All’importo complessivo finanziato, sono state aggiunte le somme previste per 

oneri relativi alla progettazione, Direzione dei Lavori e Oneri di verifica, in quanto 

non riconosciute dai finanziamenti sopracitati.

Il presente Progetto Esecutivo è denominato CB010 “PROGETTAZIONE E 

REALIZZAZIONE DI UN PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DEL PERCORSO 

CICLONATURALISTICO LUNGO IL FIUME SAVIO IN PROVINCIA DI RAVENNA” 

nell’ambito del progetto europeo “Slowtourism, cofinanziato dal Programma 

Transfrontaliero Italia-Slovenia 2007-2013.

L’intervento riguarda la realizzazione di un percorso ciclabile in località Castiglione 

di Cervia e Castiglione di Ravenna, rispettivamente in Comune di Cervia ed in 

Comune di Ravenna.

La nuova ciclovia interesserà gli argini del fiume Savio che attraversa e divide i 

due abitati di Castiglione, creando un nuovo collegamento a partire dal ponte 

ciclabile attualmente esistente e fino all’opera di sbarramento del fiume Savio 

(Chiusa Castiglione) posta a circa 800 metri a valle, dove nei prossimi anni verrà 

realizzata una passerella allo scopo di completare un vero e proprio percorso ad 

anello.

Per l’area di Castiglione gli interventi saranno realizzati dopo il completamento 

delle opere idrauliche di ringrosso e rialzo arginale del fiume Savio da parte del

Servizio Tecnico di Bacino di Ravenna, attualmente in corso di esecuzione.  
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2. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

2.1 Area oggetto di intervento

Il percorso ciclabile oggetto dell’intervento è collocato in Provincia di Ravenna e

ricomprende contemporaneamente i Comuni di Ravenna e di Cervia, in particolare 

le frazioni interessate sono quelle di Castiglione di Ravenna e di Castiglione di 

Cervia. I due centri abitati sono collocati rispettivamente in sinistra idraulica ed in 

destra idraulica del fiume Savio.

Il corso d’acqua del fiume Savio rappresenta l’elemento predominante e 

caratteristico del territorio di pianura dove si trovano le frazioni di Castiglione, 

questo si presenta con uno sviluppo non lineare a partire dal tratto a valle di 

Cesena, in cui si ha una presenza costante di meandri e di anse fluviali. In 

particolare nel tratto subito a monte degli abitati di Castiglione di Cervia e di 

Ravenna si possono osservare quattro ampie anse fluviali disposte in sequenza 

molto ravvicinata tra di loro (Figura 2.1), le anse di castiglione danno origine a 

quattro ampie aree golenali delimitate da alte arginature principali.

Fig. 2.1 – Inquadramento del fiume Savio in località Castiglione mediante foto satellitare.
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Attualmente gli argini si elevano in media di circa m. 3,00 sul piano campagna, in 

corrispondenza dei centri abitati, configurando un forte rischio in caso di sormonto 

per tracimazione nelle aree pianeggianti limitrofe.

Il tratto fluviale in oggetto è caratterizzato da un alveo profondamente inciso e 

delimitato da arginature classificate di II categoria con tipica sezione trapezia. 

Sono presenti 3 manufatti a collegamento delle due frazioni:

• Ponte stradale sulla via Salara S.P. 254 (a monte degli abitati);

• Passerella ciclopedonale che consente il collegamento delle due frazioni 

dell’abitato di Castiglione;

• Chiusa di Castiglione, realizzata per la derivazione delle acque 

originariamente con funzione di bonifica per i territori in destra idraulica ed 

oggi in uso a scopo irriguo;

Riguardo i beni architettonici presenti nelle immediate vicinanze, vanno segnalati:

• Palazzo Grossi a Castiglione di Ravenna, residenza fortificata del ‘600, 
così denominato dalla famiglia che l’ha eretta;

• Gli essiccatoi del tabacco a Castiglione di Ravenna testimonianze tipiche 
di archeologia industriale del ‘900, quando la coltivazione del tabacco era 
largamente diffusa nelle campagne ravennati;

• Palazzi Guazzi a Castiglione di Cervia;
• Palazzo Doria tipica residenza di campagna, con parco, di proprietà di 

famiglie nobiliari;

Nei pressi dell’abitato di Castiglione di Cervia va segnalato che l’ex chiusa, opera 

di presa del Canale Valle Felici, presenta, nel tratto iniziale del canale, alcuni 

aspetti di interesse ambientale e paesaggistico.

2.2 Progetto in fase di realizzazione da parte del S.T.B. Ravenna

Il progetto del percorso ciclabile negli abitati di Castiglione di Cervia e di Ravenna 

si inserisce nei lavori previsti dalla Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico di 

Bacino, Fiumi Romagnoli e denominati “[ 2E8F035 - 2R5F001 ] RAVENNA –

CERVIA - FIUME SAVIO - Adeguamento della sezione di deflusso alla portata 

duecentennale e lavori di sistemazione alveo nelle località di Castiglione di 

Ravenna e di Cervia”.

Scopo di tale progetto è la messa in sicurezza degli abitati di Castiglione e la 

conseguente rimozione dei vincoli in essa ricadenti.
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Il progetto prevede l'adeguamento ad una portata al colmo di circa 950 mc/s della 

sezione di deflusso negli abitati di Castiglione di Ravenna e di Cervia, per un tratto 

pari a circa 1750 m, fino alle prime anse a valle dei medesimi dove il corso 

d’acqua riprende l’attraversamento delle campagne in situazioni meno critiche..

Il tratto oggetto dell’intervento si presenta con un alveo profondamente inciso 

delimitato da arginature classificate di II categoria con tipica sezione trapezia ed è 

attraversato: dal ponte sulla via Salara S.P. 254, dalla passerella pedonale che 

consente il collegamento delle due frazioni dell’abitato di Castiglione, dalla chiusa 

realizzata per la derivazione delle acque originariamente con funzione di bonifica 

per i territori in destra idraulica ed oggi in uso a scopo irriguo.

La maggiore officiosità idraulica sarà ottenuta con l’allargamento dell’attuale 

sezione idraulica mediante l'occupazione dei terreni limitrofi con procedimento 

espropriativo, essendo stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio per le 

necessarie operazioni di rigetto arginale. A valle del ponte sulla via Salara tale 

spostamento delle arginature risulta molto condizionato per un tratto di circa m 

500/600 per la presenza di strade o corpi di fabbrica posti nelle immediate 

vicinanze del piede arginale.

Saranno infatti realizzate sommità arginali sostenute esternamente da muri 

cellulari rinverdibili, tipo “Loeffel”, in alternativa alle ingombranti scarpate esterne 

in terreno compattato.

Inoltre, per ottenere il massimo della sezione di deflusso delle acque nel suddetto 

tratto si ricorrerà, all'esterno della scarpata in sinistra,  all'utilizzo di un muro in c. 

a. in adiacenza a quello che delimita il cimitero di Castiglione di Ravenna. A valle 

del cimitero di Castiglione di Ravenna le arginature saranno traslate 

esternamente, andando ad occupare i terreni a tal fine espropriati e torneranno ad 

essere costruite integralmente con terreno compattato.

Le scarpate golenali interne nei tratti non interessati da movimentazioni di terreno, 

saranno riprofilate e raccordate a quelle adiacenti completamente ricostruite.Tutti i 

terreni movimentati, scavati, riprofilati o messi a rilevato verranno rinverditi 

mediante semina diffusa su tutte le superfici.

La sezione finale prevede una larghezza della sommità arginale di 4 m su cui 

dovrà essere ricavata la sede ciclabile di larghezza di 2.50 m.

Si precisa che la realizzazione del percorso ciclopedonale oggetto del 
presente progetto dipenderà esclusivamente dalla completa realizzazione 
delle suddette nuove arginature, in fase di esecuzione.
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3. MOTIVAZIONI DELLA SCELTA PROGETTUALE E 

DESCRIZIONE DEL TRACCIATO DI PROGETTO

Il percorso in oggetto è indirizzato ad utenti che appartengono alla categoria dei 

cicloturisti, ai gruppi familiari che intendono fare una passeggiata fuori dagli ambiti 

strettamente stradali ad intenso traffico in un ambiente gradevole e con valenze 

paesaggistiche.

L’area di intervento si inserisce nel più ampio progetto di percorso cicloturistico 

lungo il fiume Savio, da Cesena fino alla foce del Savio. Allo stato attuale il 

macropercorso è completato nel territorio della provincia di Forlì-Cesena fino al 

collegamento con il Parco Fluviale di Cannuzzo in territorio provinciale di Ravenna 

(Comune di Cervia).

Il percorso costituisce inoltre una nuova via di comunicazione per i residenti delle 

due frazioni di Castiglione, favorendo una connessione diretta e più veloce tra i 

nuclei abitati, con la possibilità di raggiungere luoghi di aggregazione quali i centri 

sportivi e i siti di valenza storico – architettonico descritti in precedenza.

Si tratta di una sorta di passeggiata urbana lungo fiume della lunghezza di circa 2 

km, il percorso deve soddisfare tali esigenze di connessione, consentendo la 

percorribilità non solo alle MTB ma anche alle normali biciclette escludendo le bici 

da corsa.

Si è perciò deciso di utilizzare un fondo che tende a rispecchiare le strade bianche 

di campagna, ma ben livellato e sagomato per evitare ristagni d’acqua ed 

avvallamenti. La tipologia è quella del fondo in misto stabilizzato e polvere di 

frantoio. Tali tipologie, sulla base di altre realizzazioni, appaiono idonee allo 

scopo, anche se per il contesto urbano dell’intervento altre soluzioni quali ad 

esempio i fondi con conglomerati ecologici o asfalti trasparenti, potevano essere 

utilizzati, ma i costi non sono sostenibili nell’ambito dei finanziamenti concessi.

Il presente progetto è finalizzato alla realizzazione di un percorso su entrambe le 

arginature nei territori comunali di Cervia e Ravenna posti lungo l’asta del fiume 

Savio. Il percorso inizia a sud in corrispondenza della passerella ciclopedonale 

esistente posta circa 150 metri a valle del ponte sulla Strada Provinciale n. 254 

Salara, qui iniziano i due rami della pista lungo le sommità arginali dei due comuni 

per una lunghezza di circa 800 metri ciascuno. Il “doppio percorso” prosegue 

parallelamente verso valle fino all’opera di chiusa a servizio del Consorzio di 
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Bonifica Romagna in corrispondenza del canale Valle Felici

Il percorso è realizzato in previsione della futura sistemazione dell’opera di presa 

esistente a valle di Castiglione ad opera del Consorzio di Bonifica della Romagna.

L’intervento previsto è finalizzato alla fruizione sia dell’area fluviale che delle aree 

limitrofe, in particolare viene prevista la realizzazione di un percorso ciclo-

pedonale ad anello fra la passerella di collegamento fra le due frazioni e la 

passerella da recuperare in corrispondenza della paratoia sul Savio.

Punti di accesso al percorso:

1. Ponte ciclopedonale

2. Rampa Castiglione di Ravenna – nei pressi di  Palazzo Grossi

3. Rampa Castiglione di Ravenna – Centro sportivo

4. Rampa a Castiglione di Cervia via Tortora

L’area posta al perimetro di Palazzo Grossi potrà essere destinato alla 

realizzazione di un parco urbano a servizio di entrambe le comunità.

Tipologia costruttiva

La tipologia del fondo è in misto stabilizzato: misto granulometrico stabilizzato per 

fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per 

raggiungere la idonea granulometria, con lavorazione e costipamento dello strato 

con idonee macchine fino a raggiungere lo spessore finale di cm. 27, a 

granulometria decrescente verso l'alto a partire da un massimo di mm. 40, con 

finitura superficiale in polvere di frantoio, il tutto ottenuto con perfetto intasamento 

e il piano di scorrimento liscio e livellato.

La larghezza del percorso è pari a 2,5 m.
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Fig. 3.1 – Sezione tipo del percorso ciclabile, stato di fatto e stato di progetto.

Come elemento di separazione tra il rilevato arginale, già compattato e il nuovo 

cassonetto stradale in stabilizzato, verrà utilizzato del geotessile non tessuto 

costituito da filamenti di fibre sintetiche, di colore bianco (unione delle fibre  

ottenuta con metodi termici o meccanici, con esclusione di colle e di altri 

componenti chimici, geotessile isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli 

agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da 

insetti, muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento, massa 

areica da 301 a 500 g/m²).

La funzione del geotessile è quella di separazione con il sottostante strato, il 

contenimento dell’inerbimento ed il mantenimento di un cassonetto stradale stabile 

nel corso degli anni.

Il presente progetto include la fornitura e messa in opera di una targa 

commemorativa imposta dal finanziamento europeo da collocare in area 
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demaniale in prossimità del ponte ciclopedonale che collega le località Castiglione 

di Ravenna con quella di Castiglione di Cervia, mentre gli arredi, segnaletica e 

cartellonistica saranno eseguiti nell’ambito di un altro finanziamento.

Fig. 3.2 – Esempio di percorso ciclabile realizzato lungo il fiume Savio in Comune di 
Cesena.
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4. DISPONIBILITA’ DELL’AREA

Il percorso si colloca prevalentemente in sommità arginale, tale area è di proprietà 

demaniale (Demanio fluviale) non sono per questo necessari espropri.

La realizzazione del percorso ciclopedonale oggetto del presente progetto 
dipenderà esclusivamente dalla completa realizzazione delle nuove 
arginature, in fase di esecuzione da parte del Servizio Tecnico di Bacino
Codice progetto [2E8F035-2R5F001]
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5. VINCOLI ESISTENTI - INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

5.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

La Provincia di Ravenna, ai sensi dell'art. 27 della Legge regionale 20/00, ha 

adottato, con deliberazione del C. P. n. 51 del 6/6/2005, l'Adeguamento del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) ai contenuti della Legge 

regionale 24 marzo 2000, n. 20, "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del 

territorio", comprensivo del Piano Operativo per gli insediamenti commerciali di 

interesse provinciale e sovracomunale.

Il P.T.C.P. ha efficacia nei confronti di ogni decisione di programmazione, 

trasformazione e gestione del territorio di soggetti pubblici o privati che investa il 

campo di competenza della Provincia. In particolare il P.T.C.P. ha efficacia nei

confronti dei piani, programmi e progetti generali e settoriali di iniziativa regionale, 

provinciale e della Comunità Montana e nei confronti degli strumenti urbanistici 

comunali nei termini disposti dalla L.R. n.20/2000.

Tra gli elaborati grafici del Piano è compresa la Tavola n° 2: “Tutela dei sistemi 

ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali”, in cui sono riportati i “Sistemi 

e le zone strutturanti la forma del territorio”, le “Zone ed elementi di interesse 

paesaggistico e ambientale” ed i relativi riferimenti alle Norme di attuazione. Si 

riporta di seguito, Figura 5.1, uno stralcio di tale Tavola relativo al corso del fiume 

Savio nel tratto di pianura tra gli abitati di Cannuzzo – Matellica e la foce a Lido di 

Savio.
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Fig. 5.1 – Stralcio di P.T.C.P. Provincia di Ravenna, Tav. 2-13 e 2-18 “Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali”.
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Nel territorio presso gli abitati di Castiglione di Cervia e Castiglione di Ravenna 

(Figura 5.2) il P.T.C.P. stabilisce la seguente classificazione:

− art. 3.17 “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e 

corsi d'acqua – zone di tutela ordinaria”,

− art. 3.18 “Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua “,

− art. 3.19 “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale”,

− art. 3.20b “Dossi di ambito fluviale recente”,

− art. 3.23 “Zone di interesse storico testimoniale - Terreni interessati 

da bonifiche storiche di pianura”.

Le frazioni di Castiglione di Cervia e Castiglione di Ravenna vengono inoltre 

classificate come “Insediamenti urbani storici” art. 3.22 (simbologia, asterisco in 

rosso).

Fig. 5.2 – Stralcio di P.T.C.P. Provincia di Ravenna relativo all’area di Castiglione.

Si riportano di seguito i testi completi degli articoli inclusi in “Norme di Attuazione” 

relativi alla zona considerata.

TITOLO III
Sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma del territorio ed elementi di specifico 
interesse storico o naturalistico
Art. 3.17 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
1.(D) Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono 
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ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio con termine 
agli alvei di cui al successivo articolo 18 e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, 
naturalistici-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o 
come testimonianza di una sua passata connessione e per le quali valgono le disposizioni 
e gli obiettivi indicati dal presente articolo. 
2.(P) Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua sono 
individuate nelle tavole 1:25000 contrassegnate dal numero 2 del presente Piano.
[…]
5.(P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed 
idroviaria; 

b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché 
impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni; 

c) invasi ad usi plurimi; 
d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle 

acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui; 
e) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei 

semilavorati;
f) approdi e porti per la navigazione interna;
g) aree attrezzabili per la balneazione;
h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere 

geognostico, 
sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali 
o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed 
economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del 
territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad 
un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto 
alle possibili alternative.

6.(P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione 
di cui al quinto comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento 
idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi 
tecnologici per il trasporto dell'energia, 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. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di 
rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve 
comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua. […]. 
7.(P) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti 
derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può localizzare nelle aree 
di cui al presente articolo:
a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera 

comportante impermeabilizzazione di suoli;
b) percorsi ciclabili e spazi di sosta anche sugli argini, nonché la possibilità di realizzare i 

guadi che eventualmente si rendessero necessari per l'attraversamento dei fiumi 
relativi ad interventi necessari per una più completa fruibilità paesaggistica;

c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
d) capanni per l'osservazione naturalistica, chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie 

per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la 
manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g) del 
quinto comma del presente articolo;

e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente sesto
comma;

f) eventuali attrezzature necessarie alla razionalizzazione dell'espletamento delle 
funzioni di protezione civile qualora localizzate in contiguità di aree già a tal fine 
utilizzate e destinate dalla strumentazione urbanistica vigente.

8.(P) Fermo restando quanto specificato ai commi quinto, sesto e settimo, sono comunque 
consentiti:
a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli 

strumenti urbanistici comunali;
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b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti 
ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;

c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla 
data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero alla data di 
adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente 
Piano;

d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima 
esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, 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;

e) 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;

f) 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.

9.(P) Le opere di cui alle lettere e) ed f) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui 
alla lettera d) dell’ottavo 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. […]
10.(P) Nelle aree esondabili, come individuate negli strumenti di pianificazione di bacino, 
valgono le disposizioni normative dettate dai suddetti atti di pianificazione. Comunque per 
una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, 
bacini e corsi d'acqua naturali, è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui 
alle lettere d. ed f. dell'ottavo comma, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a 
scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, al fine di favorire il riformarsi 
della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli 
accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e 
difesa del suolo.
[…]
14.(I) Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei 
dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni 
qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della 
Direttiva Regionale assunta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/94. 
15.(I) Negli ambiti di cui al secondo comma del presente articolo gli strumenti di 
Pianificazione e programmazione provinciale e gli strumenti di Pianificazione comunale 
incentiveranno:
a) la costituzione di parchi fluviali e lacuali, che ricomprendano ambienti i cui caratteri 

naturali siano ben conservati, o qualora fortemente modificati dall'opera dell'uomo, per 
una loro rinaturalizzazione e i terrazzi fluviali idraulicamente connessi ai corsi d'acqua;

b) la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle 
aree a vegetazione spontanea;

c) gli interventi finalizzati alla riqualificazione ecologica ed ambientale della regione 
fluviale, la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a 
naturalità elevata; 

d) il mantenimento di aree demaniali e di proprietà pubblica al lato dei corsi d'acqua, in 
quanto tali aree hanno un rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco compresi 
i beni immobili patrimoniali pubblici, anche se non più inondabili, già di pertinenza 
fluviale;

e) la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali argini o casse di espansione 
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ed ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con 
l'assetto di progetto dell'alveo definito dalle Autorità idrauliche competenti;

f) gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture 
eventualmente presenti;

g) il recupero e mantenimento di condizioni di naturalità, salvaguardando le aree sensibili 
e i sistemi di specifico interesse naturalistico e garantendo la continuità ecologica del 
sistema fluviale;

h) la progressiva riduzione e rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico 
presenti;

i) la salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storiche lungo i corpi idrici, in 
particolare ville padronali, edifici di interesse tipologico, la cui funzione sia 
storicamente legata al corso d'acqua, quali ponti, vecchi mulini, chiuse ecc.;

j) la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e 
forestali abbandonati.

[…]
17.(D) Relativamente alle aree di cui al presente articolo, le pubbliche autorità competenti 
sono tenute ad adeguare, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive: 
a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, 

nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, 
è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e 
forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione 
di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per 
l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti 
raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di 
spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza 
sanitaria e veterinaria; 

b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle 
strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso 
noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali; 

c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite 
chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Art. 3.18 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua
1(P) Gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono individuati nelle tavole 
contrassegnate dal numero 2 del presente Piano. Qualora, successivamente all’entrata in 
vigore delle presenti norme, entri in vigore un atto di pianificazione dell’Autorità di bacino 
competente per territorio che contenga una nuova e più precisa individuazione delle aree 
da considerarsi “alveo”, le prescrizioni del presente articolo si applicano a tale 
individuazione. La Provincia provvede a recepire tale nuova individuazione nelle 
cartografie del PTCP con apposito atto amministrativo.
2.(P) Negli invasi ed alvei di cui al primo comma, comunque nel rispetto degli strumenti di 
pianificazione dell’Autorità di bacino, sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati
alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, 
dei fattori incompatibili di interferenza antropica; eventuali occupazioni temporanee che 
non riducano la capacità di portata dell'alveo, debbono essere realizzate in modo da non 
arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena. 
3.(P) Nelle aree di cui al primo comma sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni 
altra disposizione di legge o regolamentare in materia e degli strumenti di pianificazione 
dell’Autorità di bacino, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto 
alla tutela idraulica:
a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 

quinto, sesto e settimo nonché alle lettere c), e) ed f) dell'ottavo comma del 
precedente articolo 3.17, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, 
non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in 
trasversale; 

b) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature 
per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e 
realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da 
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strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso 
all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni 
alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della 
normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni 
limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle 
banchine e sulle sponde; 

c) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di 
restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse 
storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, che siano definiti 
ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali; 

d) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti 
dalle autorità preposte. 

4.(P) Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei 
dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni 
qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della 
Direttiva Regionale assunta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/94. 
5.(P) Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua 
sono disciplinati dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli 
interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire
la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può 
disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi 
produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al 
mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima 
rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione 
plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di 
inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia 
esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

Art. 3.19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale
1.(D) Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole 
contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, nonché le aree individuate dagli 
strumenti urbanistici comunali come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, ai sensi dell'art. 
A.18, del capo A-IV, della L.R. 20/2000, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre 
che da rilevanti componenti vegetazionali e geologiche, dalla compresenza di diverse 
valenze (storico-antropica, percettiva, ecc.) che generano per l'azione congiunta un 
interesse paesistico.
[…]
3.(P) Nelle aree ricadenti nelle zone del presente articolo valgono le prescrizioni dettate 
dai successivi commi, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, decimo e undicesimo. 
Lungo i corsi d’acqua di pianura tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, laddove 
siano individuate nella Tav. 2 zone di cui al presente articolo il cui limite esterno non 
coincida con limiti fisici ma corrisponda ad un’ampiezza approssimativa di m. 150 
dall’alveo, si intende che l’ampiezza effettiva dell’area su cui si applicano le prescrizioni 
suddette è pari a m. 150 misurati dalla sponda ovvero dal piede esterno dell’argine.
4.(P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature: 
a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché 

impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei 

semilavorati; 
e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere 

geognostico; 
sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste in strumenti di 
pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa 
verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del 
territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed 
i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla 
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valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali 
e regionali. 
5.(P) 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 per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le 
telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, 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. […].
6.(P) 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.. 

7.(P) Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o 
idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b ) del sesto comma, gli strumenti di 
pianificazione regionali o provinciali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, 
esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni 
accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche 
morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.
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, fermo restando quanto specificato ai commi
quarto, quinto, sesto e ottavo, sono comunque consentiti: 
[art. 3.17, comma 8, a), c), d), e), f)].
10.(P) [art. 3.17 comma 9].

Art. 3.20b - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e 
calanchi
1.(D) I dossi di pianura, rappresentato morfostrutture che per rilevanza storico testimoniale 
e/o consistenza fisica costituiscono elementi di connotazione degli insediamenti storici e/o 
concorrono a definire la struttura planiziale sia come ambiti recenti di pertinenza fluviale 
sia come elementi di significativa rilevanza idraulica influenti il comportamento delle acque 
di esondazione. 
2.(D) Nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano è riportato l'insieme dei 
dossi e delle dune costiere che, avendo diversa funzione e/o rilevanza vengono 
graficamente distinti in:
a) Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati 
b) Dossi di ambito fluviale recente 
c) Paleodossi di modesta rilevanza 
d) Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica 
e) Sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica
I dossi e i sistemi dunosi individuati nei punti a), b) e c) sono da intendersi sottoposti alle 
tutele ed agli indirizzi di cui ai successivi commi.
[…]
4.(D) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) del 
precedente comma 2 ovvero ritenute dai comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al 
punto c) del medesimo comma nuove previsioni urbanistiche comunali dovranno avere 
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particolare attenzione ad orientare l'eventuale nuova edificazione in modo da preservare:
- da ulteriori significative impermeabilizzazioni del suolo, i tratti esterni al tessuto edificato 
esistente; 
- l'assetto storico insediativo e tipologico degli abitati esistenti prevedendo le nuove 
edificazioni preferibilmente all'interno delle aree già insediate o in stretta contiguità con 
esse;
- l'assetto morfologico ed il microrilievo originario. La realizzazione di infrastrutture, 
impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali comprenderà l'adozione di 
accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura 
tutelata sulla quale si interviene.
[…]
7.(D) Nelle aree interessate da dossi, dove siano presenti elementi di interesse storico -
testimoniale, (viabilità storica, affacci su ville e giardini, o elementi vegetazionali collegati 
alle pertinenze fluviali) i Comuni dovranno valutare l'inserimento dei dossi interessati in 
progetti di fruizione turistico - culturale del territorio e di valorizzazione degli ambiti fluviali. 
8.(P) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) del 
precedente comma 2 ovvero ritenuti dai Comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al
punto c) del medesimo comma non sono ammessi: 
a) Le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati; 
b) Gli impianti di smaltimento o di stoccaggio per le stesse tipologie di materiali, salvo 

che detti impianti ricadano all'interno di aree produttive esistenti e che risultino 
idoneamente attrezzate; 

[…]

Art. 3.22 - Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane
1.(D) Le località indicate con appositi simboli nelle tavole contrassegnate con il numero 2 
del presente Piano costituisce un primo inventario di elementi del sistema insediativo 
storico del territorio provinciale. Per tali località valgono gli indirizzi di cui al successivo 
secondo comma, le direttive di cui ai successivi commi terzo, quarto e quinto, le 
prescrizioni di cui al successivo comma sesto.
2.(I) I Comuni sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico del 
proprio territorio, dettando una specifica disciplina in conformità alle disposizioni del Capo 
A-II dell’Allegato alla legge regionale 24/03/2000 n. 20.
3.(D) I Comuni nel cui ambito ricadono località indicate di cui al primo comma, ove non le 
abbiano già individuate, definendone l'esatta perimetrazione, nel proprio Piano regolatore 
generale, provvedono ad approfondire lo studio del proprio territorio in sede di formazione 
del PSC, assumendo le indicazioni fornite nella Tav. 2 del PTCP, al fine di verificare la 
sussistenza degli insediamenti urbani storici, ovvero delle strutture insediative storiche non 
urbane, ivi indicate, e procedendo, coerentemente a dette verifiche, alla conseguente 
perimetrazione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, 
culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.
[…]

Art. 3.23 - Zone di interesse storico testimoniale  - Terreni interessati da bonifiche 
storiche di pianura
1.(D) Fra le zone di interesse storico - testimoniale il presente Piano disciplina i terreni 
agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura come individuati nelle tavole 
contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, e le aree gravate da usi civici in 
conformità alle direttive dei successivi secondo e terzo comma, ed agli indirizzi di cui al 
quarto comma.
[…]
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;  
[…]
a) vanno evitati interventi che possano alterare le caratteristiche essenziali degli elementi 
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delle bonifiche storiche di pianura quali, ad esempio, canali di bonifica di rilevanza storica 
e manufatti idraulici di interesse storico.  
b) vanno evitati i seguenti interventi […]:
- modifica e interramento del tracciato dei canali di bonifica di rilevanza storica;  
- eliminazione di strade, strade poderali ed interpoderali, quando affiancate ai canali di 
bonifica di rilevanza storica;  
- rimozione di manufatti idraulici direttamente correlati al funzionamento idraulico dei canali 
di bonifica o del sistema infrastrutturale di supporto (chiaviche di scolo, piccole chiuse, 
scivole, ponti in muratura, ecc.);  
- demolizione dei manufatti idraulici di interesse storico.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Ravenna

(P.T.C.P.) definisce inoltre delle “Unità di Paesaggio” caratterizzanti il territorio 

(art. 2.4):

Art. 2.4 - Le unità di paesaggio
1. I paesaggi del territorio provinciale sono definiti mediante le Unità di Paesaggio 
(U.d.P.). Le unità di paesaggio, significative a livello provinciale, le cui caratteristiche 
vengono descritte nell’Allegato 1 della Relazione generale, sono individuate e perimetrate 
nelle Tav. n. 1 del presente Piano.
2. Le singole Unità di Paesaggio costituiscono ambito di concertazione per la 
definizione della sostenibilità delle trasformazioni determinate dalle politiche territoriali ed 
economiche sui paesaggi provinciali al fine di mantenere la coerenza, il coordinamento e 
l'unitarietà di obiettivi, nonché la tutela degli elementi caratterizzanti.  

Si riporta in Figura 5.3 la suddivisione del territorio in oggetto in funzione delle 

Unità di Paesaggio.

Fig. 5.3 – Stralcio di P.T.C.P. “Carta delle Unità di Paesaggio”.

Gli abitati di Castiglione sono posti in un punto di contatto e di confine di 3 
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differenti Unità di Paesaggio:

Unità di Paesaggio n.11 “Delle Ville”

Ricadono all’interno di tale Unità di Paesaggio le aree in sinistra idraulica del fiume 

Savio fino all’abitato di Castiglione di Ravenna.
Questa U. di P. rientra interamente nel Comune di Ravenna ed è delimitata ad ovest dal 
fiume Montone, ad est dalla via Dismano mentre a sud rimane aperta alla Provincia di 
Forlì-Cesena. E’ costellato da paesi di antica origine che insistono su terre alte e il territorio 
è denominato delle “Ville Unite”.
Dal punto di vista morfologico questa U.d.P. è caratterizzata da un alternanza di dossi 
fluviali rilevati e zone depresse di area limitata.
Gli alvei romagnoli hanno una spiccata tendenza a deviare sulla sinistra del loro corso e 
questo perché la pianura olocenica romagnola era originariamente un’area a spiovente 
unico con una debole inclinazione e si univa, con una fascia di transizione, alla regione 
padana.
Il territorio di questa U.d.P. è caratterizzato da un sovrapporsi di percorsi di epoche e 
natura diversa: dalla parziale centuriazione romana alla sinuosità di antichi tracciati vallivi e 
di percorsi fluviali abbandonati sui quali si svilupparono numerosi insediamenti del 
territorio. Le tracce della centuriazione romana rimangono confuse ed evanescenti, mentre 
ben leggibili sono rimasti gli assi delle principali comunicazioni.
Un altro elemento che caratterizza l’U.d.P. è la presenza di numerose ville.
La villa è l’erede del castello medievale e come il castello era un centro economico.

Unità di Paesaggio n.12B “Centuriazione”

La zona in destra idraulica del fiume Savio per un tratto che prosegue fin oltre 

l’abitato di Castigliione di Cervia, ricade all’interno dell’Unità di Paesaggio della 

“Centuriazione” n.12B, caratterizzata dalla “centuriazione romana”, cioè l’opera di 

bonifica che venne effettuata tra il III e I sec. a.C. tenendo conto delle 

conformazioni del suolo e delle reali esigenze di deflusso delle acque. Il territorio è 

suddiviso in riquadri centuriati di 120 acri di lato per mezzo di strade, sentieri, 

canali e fossi, formando un’infrastruttura idrica che ancora oggi è visibile nelle 

campagne. 
In questi territori l’impianto romano è a volte ancora evidente, altre volte invece sono 
riconoscibili elementi diffusi o puntuali della centuriazione: le caratteristiche ancora 
riconoscibili dell’impianto sono costituite dal reticolo delle strade, dei fossi ai loro bordi, 
dalle cellette devozionali ai crocicchi, dalla persistenza dell’ordinamento poderale e dai 
centri di origine romana.
L’area centuriata cesenate presenta una forma triangolare i cui confini sono costituiti a sud 
dalla linea della Via Emilia, a ovest dal fiume Savio, a nord-est dalla via che unisce 
Pisignano a Villalta .
La persistenza sul terreno del reticolo centuriale è immediatamente rilevabile ad una 
lettura della carta topografica: le maglie sono quadrati di m 708 di lato ed ogni centuria 
equivale a circa cinquanta ettari.
Un elemento di notevole interesse è costituito dalla via che parte da Cesena e passando 
per Villa Chiaviche si dirige verso Cervia.

Unità di Paesaggio n.8 “Bonifica Valle Standiana”



Vincoli esistenti – inquadramento programmatico                                                                 Pag. 23

PROGETTO ESECUTIVO DEL PERCORSO CICLONATURALISTICO LUNGO IL FIUME SAVIO

IN PROVINCIA DI RAVENNA – TRATTO CASTIGLIONE DI CERVIA,CASTIGLIONE DI RAVENNA

Relazione tecnico-descrittiva

Ricadono all’interno di tale Unità di Paesaggio le aree in sinistra idraulica del fiume

Savio da Castiglione di Ravenna fino all’abitato di Savio.
Questa U. di P. può considerarsi come un territorio di filtro, di passaggio tra il paesaggio
denominato “le ville”, morfologicamente già assestato tra il X e il XIII sec. e la zona del
litorale che avrà la sua massima evoluzione tra il XVIII e il XIX secolo.

Art. 4.4 – Rischio idraulico
Il PTCP considera tra gli obiettivi generali quello della riduzione del rischio 

idraulico ed il raggiungimento di livelli di rischio socialmente accettabili. Le aree di 

pertinenza fluviale vanno salvaguardate e valorizzate con il duplice scopo di 

riduzione del rischio idraulico e di riqualificazione paesaggistica. È previsto inoltre 

il potenziamento della loro funzione di corridoio ecologico.
In particolare il PTCP promuove la riduzione della pericolosità del sistema idraulico 
mediante:
- la realizzazione di opere di regimazione a basso impatto ambientale;
- interventi per ridurre l’artificialità dei corsi d’acqua;
- la realizzazione di interventi idraulici strutturali, da realizzarsi preferibilmente con tecniche 
di ingegneria naturalistica tali da favorirne la contestuale funzione di nodi della rete 
ecologica;
- misure di protezione e di mitigazione del rischio negli insediamenti urbani preesistenti e 
scelte di sviluppo urbano che escludano o minimizzino il rischio con riferimento ad eventi 
con tempi di ritorno fino a 200 anni.

Per l’individuazione delle aree interessate da rischio idraulico il PTCP assume 

quanto determinato dalle Autorità di Bacino. Per l’area in esame si fa riferimento al 

Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali 

Romagnoli. Per una descrizione dettagliata dei livelli di probabilità di esondazione 

nelle singole aree di studio si rimanda al “Piano Stralcio per il Rischio 

Idrogeologico”.

Reti ecologiche
Si riporta in Figura 5.4 lo stralcio della Tav. 6 del Piano “Progetto Reti Ecologiche 

in Provincia di Ravenna” relativo all’area oggetto di studio. Gli abitati di Castiglione 

fanno parte della Rete ecologica di primo livello esistente e rientrano in “Fasce 

territoriali da potenziare o riqualificare come corridoi ecologici primari” ed “Ambiti 

in cui realizzare gangli della rete ecologica”.
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Fig. 5.4 – Stralcio di Tav. 6 “Progetto Reti Ecologiche in Provincia di Ravenna”.

Art. 7.1 - Tutela della biodiversità e valorizzazione degli ecosistemi: obiettivi e 
strumenti
1.(I) Il PTCP assume l’obiettivo prioritario della tutela, conservazione, miglioramento e 
valorizzazione degli ecosistemi e della biodiversità presente nel territorio provinciale.
2.(I) Il PTCP persegue lo sviluppo di reti ecologiche nel territorio provinciale, in coerenza 
con la Direttiva 92/43/CEE “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora 
e della fauna selvatiche” e s. m. e con il relativo Regolamento attuativo di cui al DPR 
n.357/1997 come modificato dal DPR n.120/2003., che prevedono la realizzazione della 
rete ecologica europea denominata “Rete Natura 2000” quale strumento per conseguire gli 
obiettivi di conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna rari e minacciati a 
livello comunitario nel territorio degli Stati membri, ed altresì in coerenza con gli obiettivi 
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, relativi alla costruzione di una rete 
ecologica nazionale - REN - quale articolazione della rete europea.

Art. 7.3 - Rete ecologica di livello provinciale
1.(I) La Provincia elabora ed approva un progetto di “Reti ecologiche in provincia di 
Ravenna”  avente il compito di individuare gli elementi della rete ecologica di livello 
provinciale e le azioni per realizzarla,  integrarla e qualificarla, con le seguenti finalità:
- promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o semi-naturali, esistenti o di 
nuova creazione, caratterizzati da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità 
ecologica; migliorare i collegamenti fra gli spazi naturali e semi-naturali (corridoi ecologici); 
migliorare la funzione svolta dallo spazio agricolo anche come connettivo ecologico 
diffuso;
- favorire i processi di miglioramento e connessione degli ecosistemi che interessano il 
territorio delle Unità di paesaggio di pianura, salvaguardando e valorizzando i residui spazi 
naturali o semi-naturali, favorendo il raggiungimento di una qualità ecologica diffusa del 
territorio di pianura e la sua connessione ecologica con il territorio delle Unità di paesaggio 
della collina, nonché con gli elementi di particolare significato ecosistemico delle province 
circostanti;
- rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d’acqua e dai canali, dalle 
relative zone di tutela dei caratteri ambientali di cui all’art. 3.17 e dalle fasce di pertinenza 
individuate dagli strumenti di pianificazione di bacino;
- promuovere il coordinamento e l’ottimizzazione delle risorse economiche e finanziarie 
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gestite dai vari Settori della Provincia o legate ad azioni specifiche di altri Enti competenti, 
anche ai fini della realizzazione di componenti della rete ecologica;
- associare alla funzione strettamente ambientale della rete ecologica quella di strumento 
per la diffusione della conoscenza, e della corretta fruizione del territorio, nonché e della 
percezione del paesaggio;

5.2 Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) di Ravenna 

La Legge Regionale 20/2000 articola la strumentazione urbanistica comunale in 

piano strutturale (PSC), piano operativo (POC) e regolamento urbanistico edilizio 

(RUE), ove il PSC ha valore generale e strategico. Il Piano Strutturale Comunale 

“PSC” è stato adottato dal Comune di Ravenna con deliberazione di C.C. n. 

117/50258 del 23/06/2005.

Il PSC articola il territorio comunale in “Sistemi” e “Spazi”, ciascuno dei quali 

suddiviso in componenti.
In particolare i Sistemi (Titolo II, Progetto dei Sistemi) sono tre:
- Sistema paesaggistico ambientale (Capo 1°);
- Sistema della mobilità (Capo 2°);
- Sistema delle dotazioni territoriali (Capo 3°);
Gli Spazi sono quattro:
- Spazio naturalistico (Titolo III);
- Spazio rurale (Titolo IV);
- Spazio portuale (Titolo V);
- Spazio urbano (Titolo VI).
Le aree lungo la sponda in sinistra idraulica del fiume Savio in corrispondenza 

dell’abitato di Castiglione di Ravenna sono incluse nel territorio del Comune di 

Ravenna. Il PSC stabilisce per tali aree la seguente classificazione (Figura 5.5):

-Sistema paesaggistico ambientale (Titolo II, Capo 1°);

-Spazio naturalistico (Titolo III);

Fig. 5.5 – Stralcio di PSC Ravenna, “Sintesi degli Spazi e dei Sistemi”, Castiglione di 
Ravenna.



Vincoli esistenti – inquadramento programmatico                                                                 Pag. 26

PROGETTO ESECUTIVO DEL PERCORSO CICLONATURALISTICO LUNGO IL FIUME SAVIO

IN PROVINCIA DI RAVENNA – TRATTO CASTIGLIONE DI CERVIA,CASTIGLIONE DI RAVENNA

Relazione tecnico-descrittiva

Si riportano di seguito le “Norme tecniche di attuazione” contenute nel PSC 

Ravenna relative alle classificazioni fin qui citate:

Titolo II, Capo 1°, Sistema paesaggistico ambientale
Art. 28 Finalità
1. Il PRG individua e disciplina il Sistema paesaggistico ambientale con la finalità di 
favorire la sostenibilità dello sviluppo del territorio comunale attraverso la promozione di 
regole di comportamento volte ad assicurare, accanto al buon funzionamento dei cicli 
biologici della natura, la capacità del territorio di esprimere identità e significati mediante la 
conservazione, la valorizzazione e la riqualificazione delle componenti naturali e 
antropiche esistenti ovvero l’introduzione sostenibile e compatibile del nuovo nel tempo.
2. Il paesaggio, inteso come risultato formale dell’interazione nel tempo di elementi 
naturali ed antropici, costituisce risorsa strategica per lo sviluppo del territorio ravennate. Il 
Piano promuove l’attenzione al paesaggio stabilendo azioni e comportamenti volti a d 
assicurare, anche attraverso la sua consapevole percezione, equilibrio tra aspetti 
paesaggistico-ambientali ed aspetti economici.

Tale sistema è articolato nelle seguenti componenti: Rete ecologica, Aree soggette ad 
ingressione marina, Aree di interesse archeologico, Emergenze nei paesaggi, Paesaggio, 
Luoghi della riqualificazione ambientale, ecologica e paesaggistica.

Titolo III, Progetto dello spazio naturalistico,
Art. 62 Finalità e componenti dello Spazio naturalistico
1. Per lo Spazio naturalistico il PRG ha la finalità di conservare il patrimonio 
naturalistico e di biodiversità e di conservare e valorizzare eventuali elementi del 
patrimonio socio culturale in esso presenti, dando attuazione anche agli obiettivi e alle 
finalità dettate dal Piano di stazione del Delta del Po e dalla normativa delle zone SIC e 
ZPS che definiscono habitat e specie faunistiche e vegetali di interesse comunitario. Ciò 
attraverso interventi di controllo e riduzione dei fattori che incidono negativamente sulla 
qualità dei siti (impatti di attività antropiche) nonché interventi di ampliamento degli spazi 
naturali e di riduzione della loro frammentazione.

Le “Componenti idrogeomorfologiche e vegetazionali” dello Spazio naturalistico 

sono: Zone boscate e/o arbustive, Zone umide, Reticolo idrografico, Arenile 

naturale, Arenile attrezzato (con o senza dune), Zone di integrazione dello Spazio

naturalistico

Si illustrano ora in maniera più dettagliata le varie “Componenti” in cui sono

classificate la aree oggetto del presente studio.

Il tratto di fiume Savio presso l’abitato di Castiglione di Ravenna (Figura 5.6) 

rientra nella Componente “Rete ecologica” (art. 30) del Sistema paesaggistico 

ambientale. È inoltre classificato inoltre come Componente “Paesaggio” (art. 33) e 

fa parte del “Contesto paesistico d’area vasta” denominato “Le terre vecchie”. 

Un’ulteriore Componente è quella idrogeomorfologica e vegetazionale di tipo 

“Reticolo idrografico” (art. 66) per quanto riguarda la Spazio naturalistico.
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Fig. 5.6 – Stralcio di PSC “Spazi e Sistemi” Foglio 27,  area di Castiglione di Ravenna.

Per completezza si riporta di seguito il testo degli articoli da “Norme tecniche di 

attuazione” del PSC Ravenna relativi alle Componenti citate:

Art. 30 Rete ecologica
La Rete ecologica ha la funzione di collegare tra loro le 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, ripristinando inoltre la continuità ove 
compromessa dall’intervento antropico, ciò anche tramite operazioni di rimboschimento e 
riallagamento. La rete ecologica è composta dai seguenti elementi: matrici primarie e 
secondarie e aree di integrazione (aree), connessioni primarie e secondarie (corridoi), 
stepping stone e gangli (elementi puntiformi).
2 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. […].

Nell’area oggetto del presente studio si individua una “connessione” (reticolo idrografico).

Art. 33 Paesaggio: Contesti paesistici
Il PRG articola il territorio comunale in Contesti paesistici con caratteristiche paesistico 
territoriali e percettive riconoscibili, al fine di promuovere la qualità del paesaggio del 
territorio ravennate come elemento di identità sociale e ambientale e come risorsa per lo 
sviluppo […].
Il PSC, anche in riferimento ai contenuti del PTCP, individua i Contesti paesistici di area 
vasta (Unità di paesaggio), rispetto ai quali indica obiettivi e finalità da perseguirsi nei 
processi trasformativi.

Art. 35  Luoghi della riqualificazione ambientale, ecologica e paesaggistica
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8. Nelle Aree di riqualificazione ambientale, ecologica e paesaggistica (Ara) il PRG 
persegue l’obiettivo della riqualificazione ambientale per eliminare usi incompatibili con il 
sito, per risolvere situazioni di degrado o situazioni complesse per molteplicità o conflitto di 
usi. 
Gli interventi di rinaturalizzazione comportano il mantenimento e/o il ripristino degli 
elementi naturalistico-vegetazionali, quali siepi, alberi isolati, canneti asciutti, ecc., quello 
dei sistemi di drenaggio, delle zone boscate e delle zone umide, con particolare attenzione 
agli ambienti umidi temporanei, alle praterie umide e allagate, ai canneti estesi e compatti 
in acque medio-basse, ai prati asciutti su substrati sabbiosi. Sono ammissibili usi ricreativi 
a basso impatto ambientale compatibilmente con i vincoli sovraordinati di carattere 
ambientale. Gli obiettivi specifici di riqualificazione da perseguirsi per ciascuna Ara
saranno definiti in sede di Poc.

Art. 66  Prestazioni per il reticolo idrografico
1 […] Il PSC individua, come prestazioni caratterizzanti dalla zona, quelle relative al 
miglioramento delle condizioni ambientali del reticolo idrografico quale ecosistema 
strategico per la sopravvivenza di molte specie e habitat e al potenziamento della funzione 
di collegamento tra siti naturali e di rifugio avifaunistico in ambiente agricolo.
2 Al fine di salvaguardare l’integrità del Reticolo idrografico il RUE, in assenza di 
specifico piano di settore, disciplina la fascia di rispetto di 150 m dalla sponda o dal piede 
dell’argine di fiumi e torrenti di cui alla DLgs 490/99, e nella fascia di rispetto di 50 m dalla 
sponda o dal piede di tutti i corsi d’acqua, individuando e vietando gli interventi che 
possono modificare gli equilibri idrogeologici ed ecologici, ed evidenziando altresì le 
situazioni e le condizioni nelle quali sono possibili interventi finalizzati alla realizzazione di 
infrastrutture pubbliche o alla regimazione delle acque e alla difesa del suolo.

5.3 Piano Regolatore Generale (P.R.G.) Comune di Cervia

Il tratto fluviale in corrispondenza dell’abitato di Castiglione di Cervia è compresa 

nel Comune di Cervia.

La Variante Generale al P.R.G. del Comune di Cervia, adottato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 35 del 12/05/1994 e approvato dalla Giunta provinciale con 

atto n. 465 del 09/05/1997 prevede per tale zona la seguente zonizzazione, Figura 

5.7:
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Fig. 5.7 – Stralcio di P.R.G. relativo alla zona di Castiglione di Cervia.

Le aree oggetto di intervento ricadono all’interno degli artt. 39 e 40 che 

disciplinano la difesa, la tutela e la valorizzazione di suolo, sottosuolo, corpi idrici e 

acque interne.

Art. 39.: Difesa, tutela e valorizzazione del suolo e del sottosuolo
39.1. Tutela e valorizzazione della vegetazione autoctona o naturalizzata 

paesisticamente integrata.
I progetti di trasformazione urbanistico-edilizia devono essere corredati con elaborazioni 
dettagliate delle sistemazioni esterne: è fatto obbligo di mettere a dimora vegetazione 
autoctona o naturalizzata, scegliendo le essenze nei successivi elenchi, in modo da 
arricchire sensibilmente il manto vegetale del "territorio antico" secondo gli orientamenti di 
cui nel successivo art. 39.3.

ALBERI
Acer campestre Acero campestre
Acer platanoides Acero riccio
Aeusculus hippocastanum Ippocastano
Alnus glutinosa Ontano nero
Carpinus betulus Carpino
Celtis australis Bagolaro
Corylus avellana Nocciolo
Fraxinus excelsior Frassino
Fraxinus ornus Orniello
Ostrya capinifoia Carpino nero
Populus alba Pioppo bianco
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Populus canescens Pioppo grigio
Populus nigra Pioppo nero
Populus nigra var. italica Pioppo cipressino
Prunus avium Ciliegio
Pyrus communis pyraster Pero selvatico
Quercus ilex Leccio
Quercus peduncolata Farnia
Quercus petrae Rovere
Quercus pubescens Roverella
Salix alba Salice bianco
Salix fragilis Salice fragile
Sambucus nigra Sambuco
Tamarix gallica Tamerice
Tilia cordata Tiglio riccio
Tilia platyphillos Tiglio nostrale
Ulmus glabra Olmo

ALBERELLI E ARBUSTI
Brberis vulgaris Crespino
Buxus sempervirens Bosso
Cercis siliquastrum Albero di Giuda
Cornus mas Corniolo
Crataegus oxicantha Biancospino
Crataegus monogyna Biancospino
Euonimus europaeus Berretta da prete
Frangula alnus Frangola
Juniperus communis Ginepro
Hippophae rhamnoides Olivello spinoso
Ligustrum vulgare Ligustro 
Lonicera caprifolium Caprifoglio
Lonicera etrusca Caprifoglio etrusco
Mespilus germanica Nespolo
Prunus spinosa Prugnolo
Pyracanthacoccinea Agazzino
Rosa canina Rosa delle siepi
Salix caprea Salicone
Viburnum lantana Lantana
Viburnum opulus Pallone di maggio
Viburnum tinum Laurotino , Lentiggine

In misura almeno del 30%:
Pinus pinea Pino domestico

In misura più limitata e comunque non coinvolgente più di un quarto dell'area da 
sistemare è consentito di mettere a dimora i seguenti:

ALBERI
Cupressus sempervirens Cipresso
Elaeagnus angustifolia Ulivo di Boemia
Juglans regia Noce
Morus alba Gelso bianco
Morus nigra Gelso nero
Platanus occidentalis Platano occidentale
Platanus orientalis Platano orientale
Populus tremula Pioppo tremolo
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Art. 40.: Difesa, tutela e valorizzazione dei corpi idrici e delle acque interne.
40.1. Difesa dei corpi idrici.
La tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, in quanto protetti nel PTPR allo scopo di 
consentire la corretta gestione ecologica di risorse idriche rilevanti, esige i seguenti divieti:
40.1.1. di scarico libero sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze, fatta salva la 
distribuzione agronomica del letame e di ogni altra sostanza di uso agrario, nonché dei 
reflui trattati, provenienti da abitazioni civili o da usi assimilabili, che non rientrino nei limiti 
stabiliti nelle disposizioni statali e regionali in materia;
40.1.2. del lagunaggio dei liquami che fossero prodotti da allevamenti zootecnici insediati 
dopo l'entrata in vigore delle presenti Norme;
40.1.3. d'interruzione o deviazione delle falde acquifere sotterranee con particolare 
riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
40.1.4. di apertura ed esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti;
40.1.5. di ricerca di acque sotterranee e di escavazione di pozzi.
40.2. Nelle stesse aree, di cui nel precedente art. 40.1., i lavori agricoli non possono:
40.2.1. alterare i caratteri morfologici del suolo;
40.2.2. compromettere componenti e siti della vegetazione golenale o più generalmente 
umida presente sul territorio;
40.2.3. tagliare la vegetazione d'alto fusto a dimora in alvei dimessi.
40.3. Possono fare eccezione ai divieti, di cui nei precedenti artt. 40.1. e 40.2.: 
40.3.1. l'apertura e l'esercizio di nuove discariche, quando di prima e seconda categoria di 
tipo a;
40.3.2. la ricerca di acque sotterrane e l'escavazione di pozzi, quando autorizzata 
dall'autorità competente ai sensi della legislazione in vigore. 
40.4. Lo smaltimento sul suolo e nel sottosuolo di liquami, provenienti da allevamenti 
zootecnici, è vietato entro le aree tutelate ai sensi del presente articolo e ai margini di esse 
per una profondità di 150 m. 
40.5. Difesa e ricostruzione ambientale delle acque naturali. La tutela delle acque naturali, 
in quanto protette nel PTPR;
40.5.1. è generalmente estesa alle fasce laterali di cui negli artt. 17. e 18. del PTPR;
40.5.2. vi sono consentiti alle condizioni ivi prescritte gli interventi di cui nei suddetti articoli.
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6. TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Le tempistiche di esecuzione dell’intervento sono stimate in 90 (novanta) giorni.

Si tratta di un lavoro di non particolare complessità dovendo eseguire uno scavo a 

cassonetto per l’inserimento della pavimentazione in misto stabilizzato previa  

posa di geotessile.
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7. ASPETTI MANUTENTIVI 

La realizzazione del percorso, degli arredi e delle aree verdi porrà anche una serie 

di problematiche per il mantenimento dell’opera nel suo complesso.

Da un lato si dovranno prevedere interventi periodici sulla sede ciclabile che col 

tempo può subire inerbimenti ed  assestamenti del fondo. In particolare il percorso 

in argine, che potrà essere utilizzato anche da mezzi meccanici per esigenze 

idrauliche, può subire danni qualora vi sia un eccessivo carico o l’azione dei mezzi 

cingolati che andranno limitati o condotti con una certa cautela. Ovviamente più è 

elevato il grado di frequentazione del percorso, minore è la crescita di erba sul 

tracciato. Comunque con una frequenza almeno annuale dovrà essere controllata 

la situazione della sede ciclabile per effettuare gli eventuali ricarichi di materiale o 

il diserbo.

La presenza del geotessile costituirà indubbiamente un elemento di separazione 

tra il cassonetto stradale e la parte esterna inerbita.

Lo sfalcio dell’erba ai lati del percorso ciclabile dovrebbe essere attuato almeno 

3/4 volte all’anno.
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8. QUADRO ECONOMICO

PROGETTO DEFINITIVO DEL PERCORSO CICLONATURALISTICO LUNGO IL 
FIUME SAVIO IN PROVINCIA DI RAVENNA – TRATTO CASTIGLIONE DI CERVIA, 

CASTIGLIONE DI RAVENNA
QUADRO ECONOMICO

A.1 IMPORTO LAVORI €.   67.609,46
A.2 ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) €.     1.761,38

A TOTALE LAVORI  €.   69.370,84

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 IVA 21% su A €  14,567.88
B TOTALE B €  14,567.88

IMPORTO TOTALE A+B
(Progetto Slowtourism + Comuni di Ravenna e Cervia) €.   83.938,72

C.1 Oneri relativi alla progettazione e Direzione dei Lavori €  1,387.42
C.2 Oneri di verifica  €   200.00
C TOTALE C (Contributo Regione Emilia Romagna) €.    1.587,42

IMPORTO COMPLESSIVO A+B+C €.   85.526,14


