
RELAZIONE DI EMENDAMENTO VARIANTE RUE  
PER PUNTO SBARCO IN PIALASSA BAIONA 

 

USO CIVICO DI PESCA - La Pialassa Baiona è gravata da un diritto di uso civico di pesca, stabilito e disciplinato dal 
Comune di Ravenna con un proprio specifico regolamento approvato dal Consiglio comunale, il quale prevede che siano 
ammessi all’esercizio professionale della pesca in tale valle i cittadini che siano residenti nel Comune stesso da almeno 
tre anni. Per la violazione di queste norme sono previste sanzioni monetarie e può essere inflitta la sospensione del 
diritto. Una commissione di sorveglianza vigila sul corretto esercizio dell’attività di pesca e sul rispetto dell’ambiente. 
 

IL PUNTO DI SBARCO - I pescatori autorizzati all’attività di pesca delle vongole sono tenuti a operare nel rispetto delle 
norme comunitarie in materia d’igiene degli alimenti. Queste prevedono che il pescato debba essere conferito in un 
punto di sbarco vicino al prelievo, nel quale deve essere effettuata la selezione del prodotto raccolto, sia per rimettere in 
acqua i mitili sotto taglia, sia per eliminarne i gusci conferendoli ad una pubblica discarica e/o avviarli a riciclaggio 
mediante un progetto da concordare e sviluppare con il Comune di Ravenna, volto a creare un sistema che, nel 
massimo rispetto dell’ambiente, produrrebbe materiale di recupero utile pure in loco a sistemazione di argini e/o barene.  
 

IGIENE E SALUBRITÀ DEL PESCATO - Funzione del punto di sbarco è quindi di assicurare l’igiene e la salubrità del 
pescato, affinché la sua prima lavorazione di vagliatura e insacchettamento non subisca la degradazione e le 
contaminazioni dovute all’esposizione agli agenti atmosferici. Come stabilirne la posizione e le caratteristiche è oggetto 
di regolamentazione dell’Unione Europea. L’autorizzazione è rilasciata dall’Autorità sanitaria locale, che, dovendo 
vigilare sul rispetto delle norme, può così contare su di un luogo certo e determinato in cui il pescato deve essere 
sbarcato. Punti di sbarco sono presenti nelle Valli di Comacchio e nella Sacca di Goro, regolarmente utilizzati dai 
pescatori locali a seguito di apposite ordinanze delle Capitanerie di Porto, previa compatibilità ambientale attestata dal 
Parco del Delta.  
 

RICHIESTA DEI PESCATORI - Il Comune di Ravenna, nonostante venga richiesta da anni l’istituzione di un punto di 
sbarco nella zona della Pialassa Baiona ha fino ad oggi sostenuto che non fosse possibile perché non previsto dagli 
strumenti urbanistici vigenti. Esiste tuttavia una norma del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), in base a cui, nelle 
zone umide del territorio comunale, “è consentita la realizzazione di nuovi impianti tecnologici che si rendessero 
necessari per la tutela e a miglioramento delle peculiarità naturalistiche che si intendono preservare”. In ogni caso, il 12 
dicembre 2019 la cooperativa di pescatori Baiona Viva, i cui soci sono autorizzati alla pesca delle vongole nella Pialassa 
Baiona come diritto di uso civico, ha presentato un’osservazione alla variante di adeguamento al RUE adottata 
dall’amministrazione comunale di Ravenna, chiedendo di prevedere a inserire un unico Punto di Sbarco con annessa, 
ad uso di tutti i pescatori regolari, una struttura mobile polifunzionale galleggiante per la prima lavorazione del pescato, 
molluschi bivalvi provenienti dalla Pialassa Baiona,  
 

PRIMA RISPOSTA NEGATIVA - La risposta, espressa nella commissione consiliare Assetto del Territorio addetta ad 
istruire la pratica, è stata al momento negativa, con questa motivazione: essendo “attività comunque di tipo produttivo, 
non si ritiene compatibile con il valore ambientale del sito”. In realtà, l’attività produttiva è la pesca dei molluschi, che è 
regolarmente ammessa in Baiona come diritto di uso civico a norma di legge e di regolamento comunale. Il Punto di 
Sbarco e la prima lavorazione del pescato sono semplicemente funzionali al suo esercizio. Che non produca alcun 
impatto nocivo all’ambiente naturale, servendo anzi a che la pialassa sia rispettata e preservata dalle fruizioni abusive e 
dai saccheggi del pescato e ancor peggio del novellame, è stato più volte attestato dall’ente Parco del Delta per 
identiche installazioni effettuate negli ambienti vallivi ferraresi di propria competenza.  
 

PROPOSTA DI NUOVA DECISIONE – Il sottoscritto, consigliere comunale di Lista per Ravenna e vice-presidente della 
commissione Assetto del Territorio, propone quindi alla commissione stessa di ridiscutere l’osservazione dei pescatori, 
presentando allo scopo il seguente emendamento alla decisione finora formulata. 

L’EMENDAMENTO 
1. il Comune di Ravenna individuerà, secondo il parere e le prescrizioni dell’Ente Delta del Parco del Po, del Servizio 

Sanitario Regionale Emilia-Romagna e della Capitaneria di Porto di Ravenna (che emette al riguardo un’apposita 
ordinanza), un luogo unico per la Pialassa Baiona, prossimo al punto di raccolta del pescato, da adibire a “Punto di 
Sbarco”, disponendone le caratteristiche e l’uso pubblico da parte di tutti i soggetti autorizzati alla pesca;  

2. l’approdo al Punto di Sbarco potrà avvenire attraverso una struttura mobile polifunzionale galleggiante regolarmente 
inscritta nel “registro delle navi minori e galleggianti” dell’Ufficio Marittimo competente, struttura idonea e 
propedeutica alla pesca professionale, ormeggiata con idonei dispositivi di ancoraggio, legittimata dall’Ufficio 
Marittimo stesso all’esercizio indicato. Lo sbarco dei molluschi, contenuti in appositi sacchi di rete, sarà effettuato 
mediante una passerella o nastro di carico, entrambi mobili e di facile rimozione, al fine di essere poi caricati su 



camion isotermici per il trasporto verso i centri di depurazione. Tale struttura dovrà essere messa a disposizione di 
tutti i soggetti autorizzati alla pesca tramite apposita convenzione o altro atto pubblicamente registrato.  


