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PROPOSTA DI 
ORDINE DEL GIORNO

“UNA NUOVA PROPOSTA DI GESTIONE PER METTERE IN VALORE LE VALLI E 
PINETE DEL TERRITORIO RAVENNATE”

Il Consiglio comunale di Ravenna, 
Premesso che:
questa Amministrazione si è posta come obiettivo prioritario la valorizzazione del patrimonio 
naturalistico ambientale ravennate e che tale operazione non può prescindere dalla cura e dalla 
salvaguardia dell’ecosistema esistente, a partire dalle eccellenze territoriali quali Punte Alberetre, 
Valle della Canna, le Pialasse, le Pinete e il nascituro Parco Marittimo.

Preso atto che:
a seguito dello studio commissionato dal Comune “Ravenna – 9 lidi – Piano di valorizzazione 
2018-2021” risulta evidente come l’aspetto della tutela dell’ambiente e della promozione del 
turismo sostenibile siano prioritari per il rilancio economico del territorio;

sin dal suo insediamento nell'anno 2016, l’Amministrazione, in collaborazione con il Parco del 
Delta del Po, ha portato avanti importanti interventi materiali ed immateriali per il rilancio della 
conservazione e fruizione delle zone naturali ravennati, quali ad esempio:

• interventi estesi di risanamento forestale nelle Pinete ravennati (700.000 euro grazie ai 
fondi regionali del PSR);

• sviluppo di progetti di valorizzazione turistica, in proprio o in collaborazione con il Parco 
del Delta, che stanno portando al rinnovo della cartellonistica, degli arredi e degli edifici 
“storici” ubicati in zone naturali, Punte Alberete, fiume Lamone, Pialassa Baiona, ecc. 
(oltre 500.000 euro)

• investimenti per la creazione di un “polo naturalistico” delle aree naturali zona nord di 
Ravenna con la predisposizione del bando per il Museo Natura e la gestione integrata 
delle aree naturali facenti parti della stazione nord del Parco del Delta del Po;

• realizzazione di arredo urbano ecocompatibile e conseguente riapertura al pubblico, in 
maniera calmierata, della Pineta Ramazzotti in collaborazione con i Carabinieri per la 
Biodiversità;

• interventi per il miglioramento della circolazione idraulica nei siti di Punte Alberete e 
Valle Mandriole, tramite la richiesta di manutenzione straordinaria o interventi ex novo 
sui sistemi idraulici, come compensazione di interventi strutturali in tali zone (oggi in 
corso di autorizzazione);

• potenziamento dell'ufficio “Tutela Ambiente e Territorio” con la previsione, in 
sostituzione del dirigente uscente all'ambiente, di due figure, di cui una dedicata 
totalmente ad un impegno straordinario mirato per alcuni anni alla tutela delle zone 
naturali ravennati;

• organizzazione del convegno e stampa degli atti “Le Oasi palustri ravennati: un 
paesaggio instabile e minacciato”, in collaborazione con le associazioni del territorio, per 
coinvolgere la società civile nell’analisi delle problematiche e nell’individuazione delle 
scelte gestionali;

• richiesta e ottenimento da RSI e da Romagna Acque di una nuova presa d’acqua sulla 
canaletta ANIC e del ripristino del sifone sul canale Carrarino, per garantire una migliore 
gestione del deflusso delle acque in Valle della Canna;

• realizzazione dei primi due stralci di intervento per la rimozione dei rifiuti all’interno 
della Pialassa della Baiona;

• presentazione di un progetto LIFE Climate Action “IRMA” (ottobre 2020) per il 
miglioramento della gestione idraulica del complesso fiume Lamone, Valle della Canna, 
Bardello, ex-Valle delle Vene e per il contrasto alla salificazione delle acque interne, 



delle falde e dei terreni agricoli costieri;

Tutto ciò premesso impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a

• ad una nuova e rivisitata attenzione politica, istituzionale e sociale che metta ancora di 
più al vertice dei propri impegni una cultura verso questi ambienti del Delta del Po a sud 
del Reno e che qualifichi tale territorio dal punto di vista ambientale e in linea con le 
nuove tendenze di fruizione turistica e sportiva che la nostra società esprime, ma che al 
contempo sia rispettosa anche delle tradizioni e sostenga· il lavoro e le attività di quei 
ravennati che la valle e la pineta le vivono e cercano di preservarle da secoli;

• attivarsi presso il Parco del Delta perché investa sempre più risorse umane in personale 
qualificato, capace di sviluppare progettualità innovative e di alto livello, che intercettino 
anche i fondi europei del prossimo settennato che saranno completamente incentrati sulle 
politiche ambientali e di lotta ai cambiamenti climatici, puntando sull'interconnessione 
fra habitat simili ubicati a nord e a sud del Reno, creando massa critica nel reperimento 
dei fondi e negli interventi;

• anche in vista dell'apertura della pista ciclabile realizzata sull'argine all'interno delle Valli 
di Comacchio, che collegherà le zone nord e sud delle Valli, separate soltanto dal confine 
amministrativo, chiedere al Parco del Delta una verifica rispetto alla valorizzazione delle 
Valli e Pinete ravennati, in modo da inserire tutto il patrimonio ambientale in un unico 
circuito di valorizzazione ambientale e turistica, cercando i fondi necessari per una 
miglior programmazione di lungo periodo della qualità ambientale delle zone ravennati;

⁃ continuare a promuovere il Parco del Delta nel suo insieme come brand che può essere 
facilmente riconosciuto a livello nazionale ed internazionale in un'ottica di attrattività 
turistica;

⁃ promuovere una revisione della Legge Regionale sulle Aree Protette n. 24/2011;
⁃  garantire maggiori risorse economiche per la realizzazione degli investimenti necessari a 

mettere in sicurezza e gestire le fragili aree naturali, sempre sottoposte a forti stress, 
anche alla luce dei cambiamenti climatici;

⁃ garantire maggiori risorse in termini di personale impiegato e/o importante diminuzione 
delle funzioni amministrative affidate ai Parchi, che finiscono oggi per fagocitare i tecnici 
nelle pratiche autorizzative, limitando conseguentemente la capacità progettuale, 
gestionale e di vigilanza di tali enti;

⁃ garantire una governance più efficace rispetto ai meccanismi di funzionamento dei 
Parchi, anche a seguito del riordino effettuato sulle competenze delle Province;

⁃ perseguire l’obiettivo di una nuova zonizzazione più rispettosa dei caratteri identitari e 
strutturali delle Valli e Pinete ravennati che veda il coinvolgimento diretto degli Enti 
Locali con l’obiettivo di valorizzare come unica area protetta le Valli e le Pinete 
ravennati nonché l’area marina in gestione alla Regione Emilia Romagna;

⁃ promuovere la presenza, in tale percorso, dell’università di Ravenna e del mondo 
scientifico nella programmazione, pianificazione e controllo della gestione ambientale e 
naturalistica dell’area al fine di garantirne una reale e proficua tutela e valorizzazione, 
grazie a competenze ed esperienze che si formano sul nostro territorio.
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