11 - AMBIENTE NATURALE
E BIODIVERSITÀ
11.1 INTRODUZIONE
Il territorio ravennate è caratterizzato dalla presenza di una straordinaria varietà di paesaggi e
habitat naturali derivati dalla interazione fra i processi evolutivi naturali del territorio e le attività
antropiche, che hanno portato alla costituzione di un ambiente peculiare, in cui assieme a straordinari
ecosistemi si rinvengono le testimonianze di un’importante presenza storico-culturale.
Gli elementi più importanti dal punto di vista ecologico sono costituiti da lagune salmastre e
ambienti di transizione, come la Pialassa Baiona, la Pialassa Piomboni, il complesso Ortazzo,
Ortazzino - Foce del Torrente Bevano, zone umide d’acqua dolce a diverso stadio evolutivo (prati
umidi, paludi e boschi igrofili) come Punte Alberete, Valle Mandriole ed il prato del Bardello, boschi
misti termofili, mesofili e xerofili planiziali come le pinete costiere e le pinete storiche di San Vitale
(figura 1) e Classe, ed i residui cordoni dunosi costieri, il cui tratto più importante ed ininterrotto è
costituito dal litorale che si estende dalla foce dei Fiumi Uniti a quella del Savio (6 km complessivi di
costa naturale).

Fig. 1 – Bassura interdunale nella Pineta S. Vitale (Foto G. Gregorio)
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Fig. 2 – Distribuzione delle aree naturali nel territorio
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11.1.1 Criticità
Nel territorio del Comune di Ravenna sorgono due importanti complessi boschivi, le pinete di
San Vitale, a nord della città, e di Classe a sud, che si estendono per una superficie complessiva di
oltre 2000 ettari, oltre alla zona umida della Pialassa Baiona estesa per altri circa 1200 ettari.
Tali aree appaiono di importanza strategica, sia per l’avifauna acquatica e per le specie migratrici in
particolare, sia per il mantenimento della diversità biologica, pertanto sono state designate tra le zone
speciali di conservazione ai sensi delle Direttive CEE 92/43 e 79/409 e inserite nel Parco regionale
del Delta del Po e sono soggette a numerosi vincoli di tutela paesaggistica e naturalistica.
I problemi ambientali più gravi che interessano gli ambienti naturali ravennati sono riconducibili ai
seguenti fenomeni:
1. La “subsidenza” dell’area, aggravata negli ultimi vent’anni a causa degli emungimenti idrici del
sottosuolo ha prodotto l’abbassamento considerevole del piano di campagna, l’innalzamento
delle falde freatiche, l’aumento della salinità delle acque sotterranee (cuneo salino) ed un
generale dissesto del sistema di canalizzazione che non garantisce più un regolare deflusso
delle acque meteoriche. Effetti di questa situazione sono la sofferenza delle zone boscate, in
quanto gli apparati radicali risentono negativamente del livello elevato e della salinità nella
falda, e la difficoltà di ricambio idrico nelle zone allagate.
2. La “disponibilità della risorsa idrica”, elemento determinante per l’equilibrio ecologico in
particolare dei sistemi Pineta San Vitale – Pialassa Baiona e Punte Alberete – Valle Mandriole,
si è fatta sempre più scarsa poiché le acque dolci del Fiume Lamone sono utilizzate per
l’irrigazione in agricoltura e per l’approvvigionamento idropotabile.
3. Il “fenomeno dell’eutrofia delle acque” causato dall’eccessivo apporto di nutrienti, che
comporta, soprattutto in Pialassa Baiona, fenomeni di abnorme sviluppo algale e conseguenti
anossie, morie periodiche ed impoverimento delle biocenosi tipiche.

243

RSA – 11. Ambiente Naturale e Biodiversità

11.1.2 Sistema di Indicatori
DPSIR

Fonte

Dato

Unità di
misura

S

Comune

19.002

ha

S

Comune

29

%

S

Comune

5.634

ha

S

Comune

1.024

ha

S

Comune

11.292

ha

Parco Regionale del
Delta del Po

S

Comune

18.952

ha

Superficie massima di naturale
non frammentato (esclusi
ambienti semi-naturali)

S

Comune

2.240

ha

Specie di uccelli presenti (anno
1998 – Stazione Ravenna nord)

S

Comune

200

Numero

Specie di uccelli nidificanti (anno
1998)

S

Comune

114

Numero

Specie di mammiferi presenti
(anno 1998)

S

Comune

32

Numero

N° di habitat di interesse
comunitario presenti

S

Servizio
Ambiente

20

Numero

Superficie agricola rinaturalizzata

S

Comune

1.269

ha

Indicatore

Estensione Superficie totale
aree
Aree protette sulla
protette

superficie comunale

Zone Ramsar

N° ed
Riserve naturali dello
estensione Stato
aree
protette per SIC e ZPS
tipologia

Come si può notare nel sistema di indicatori utilizzato per gli “Ambienti Naturali”, non vengono
considerati l’obiettivo/target, lo stato e il trend degli indicatori scelti, come adottato nei precedenti
capitoli, mancando parametri e limiti normativi con i quali poter effettuare un raffronto o trend
evolutivi significativi nel periodo di riferimento.
Si è pertanto scelto di utilizzare un sistema che permetta di rappresentare ampiamente la
consistenza del patrimonio naturale.

244

RSA – 11. Ambiente Naturale e Biodiversità

11.2 I SISTEMI NATURALI DEL RAVENNATE: ASPETTI FLORISTICO
VEGETAZIONALI
I sistemi naturali nel territorio ravennate sono risorse di estrema importanza ecologica e
conservazionistica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale.
Complessivamente circa il 30% del territorio comunale (circa 19000 ettari), è quindi protetto da
legge regionale (Parco del Delta) o decreti nazionali (Riserve Naturali dello Stato). Il buono stato di
conservazione di queste aree è testimoniato da alcuni importanti indici di biodiversità, tra cui l’elevato
numero di specie ornitiche che nidificano sul territorio comunale (114 su 200 specie segnalate, nella
sola Stazione del Parco del Delta “Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna”) e l’alto numero di
specie animali e vegetali protette.
Per il territorio di Ravenna sono 20 gli habitat complessivi di interesse comunitario, per una
superficie di circa 11.000 ettari di Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) e S.I.C. (Siti di Importanza
Comunitaria), che si sovrappongono in parte con i 18.952 ettari di Parco Regionale, 1024 ettari di
Riserve Naturali dello Stato e circa 5.500 ettari di zone Ramsar (Aree Umide).
Sono un centinaio le specie faunistiche di interesse conservazionistico ai sensi delle direttive
comunitarie Habitat (Dir. CEE 92/43) e Uccelli (Dir. CEE 79/409) e oltre trenta le specie vegetali di
interesse prioritario.

Superficie totale
Estensione aree protette Aree protette sulla Superficie
Comunale
Zone Ramsar
Riserve naturali dello Stato
N° ed estensione aree
SIC e ZPS
protette per tipologia
Parco Regionale del Delta del
Po
Superficie massima di naturale non frammentato (esclusi
ambienti semi-naturali)
Specie di uccelli presenti (anno 1998 – Stazione Ravenna
nord)
Specie di uccelli nidificanti (anno 1998)
Specie di mammiferi presenti (anno 1998)
N° di habitat di interesse comunitario presenti
Mq tot di rinaturalizzato
Superficie rinaturalizzata Mq tot di agricolo
Tot. rinaturalizzato/agricolo

Unità di
misura
ha

2000

2001

2002

n.d.

n.d.

19.002

%

n.d.

n.d.

29%

ha
ha
ha

5.634
1.024
n.d.

5.634
1.024
11.292

5.634
1.024
11.292

ha

18.952

18.952

18.952

ha

2.240

2.240

2.240

Numero

200

Numero
Numero
Numero
Mq
Mq
%

114
32
20
n.d.
n.d.
n.d.
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Come si desume dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, per quanto riguarda gli aspetti floristico - vegetazionali, la
Dir 92/43/CEE individua una serie di habitat di interesse comunitario identificati sulla base del
Manuale CORINE Biotopes e codificati numericamente dal Codice Natura 2000, molti dei quali
sono caratteristici degli ambienti naturali del ravennate.

Tab. 1- Caratterizzazione del comparto ambientale di Punte Alberete, Valle Mandriole, Bassa del Bardello, Pineta
di San Vitale e Pineta di Classe

Caratterizzazione e tipologie di habitat principali
presenti nel sito di cui alla
Dir 92/43/CEE e succ. mod. – (cod. NAT 2000)

Aree di interesse
naturalistico

Punte Alberete e
Valle Mandriole
(Fig. 3)

Paludi d’acqua dolce e boschi igrofili
Situazione vegetazionale predominante:
per Punte A. sint. Gladio-Fraxinetum oxycarpae; Salicetum cinereae; Alnetalia glutinosa; Prunetalia
spinosae; Phragmitetum vulgaris; Nympheetum albo-luteae; Phragmitetalia
per Valle M. Phragmitetum vulgaris; Typhetum angustifoliae; Alnetalia glutinosae; Salicetum cinereae;
Nympheetum albo-luteae; Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae

•
•
•
•

92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
91F0 - Boschi misti di quercia,olmo e frassino di grandi fiumi
3170 – Stagni temporanei mediterranei
3150 – Vegetazione galleggiante

Prato umido d’acqua dolce
Situazione vegetazionale predominante - sint. Bromo tectorum-Phleetum arenarii; Phragmitetum
vulgaris; Holoschoeno-Juncetum subnodulosi; Molinetalia; Allio suaveolentis-Molinietum; Scirpetalia compacti;
Prunetalia spinosae; Schoeneto-Chrysopogonetum grylli

Bassa del Bardello
(Fig. 3)

• 1410 - Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
• 2130 - Dune fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)
• 3130 - Acque oligotrofe dell’Europa centrale e perialpina con vegetazione di Littorella
•
•
•

Pineta di San Vitale
(e bassure interdunali
del Cavedone e del
Pirottolo),
Pineta di Classe
(Fig. 4)

o di Isoetes o vegetazione annuale delle aree esondate (Nanocyperetalia)
3170 - Stagni temporanei mediterranei
6410 - Praterie in cui è presente la Molinia su terreni calcarei e argillosi (Eu-Molinion)
6420 - Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (Molinion-Holoschoenion)

Boschi misti termofili/igrofili - xerofili e bassure interdunali allagate
Situazione vegetazionale predominante – Aggruppamento a sint. Quercus robur, Quercus pubescens
Quercus ilex, misto a conifere adulte Pinus pinea; Pinus pinaster; Prunetalia spinosae; Alnetalia
glutinosae; Bromo tectorum-Phleetum arenarii / Scirpetalia compacti; facies a Phragmites australis;
Potametalia; Juncetalia maritimi (bassure allagate)

•
•
•
•
•
•
•
•

1410 - Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
2130 - Dune fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)
2270 - Foreste dunari di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o
Hydrocharition
3170 - Stagni temporanei mediterranei
6420 - Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (Molinion-Holoschoenion)
91F0 - Boschi misti di quercia,olmo e frassino di grandi fiumi
5210 - Formazioni di Ginepri
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Fig. 3 - Il bosco igrofilo di Punte Alberete, Valle Mandriole e la Bassa del Bardello

Fig. 4 - Cà Nova: Casa delle aie all’interno della Pineta di San Vitale
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Tab. 2 - Caratterizzazione del comparto ambientale delle pinete costiere di Ravenna

Caratterizzazione e tipologie di habitat principali
presenti nel sito di cui alla
Dir 92/43/CEE e succ. mod. – (cod. NAT 2000)

Area di interesse
naturalistico

Pinete costiere di
Ravenna
(Fig. 5)

Boschi misti a querce sempreverdi e conifere / praterie ed arbusteti su dune arretrate
Situazione vegetazionale predominante:
Pineta di Marina Romea sint. Quercion ilicis misto a conifere adulte e rimboschimenti a Pinus
pinea; Pinus pinaster; Prunetalia spinosa
Marina di Ra: rimboschimenti a Pinus pinea; Pinus pinaster; Prunetalia spinosae
Sezione Bellocchio e Casalborsetti, Ramazzotti e Savio: Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis;
Eriantho ravennate-Schoenetum nigricantis; Holoschoenetalia; Prunetalia spinosae; misto a conifere adulte
e rimboschimenti a Pinus pinea; Pinus pinaster;Brometalia erecti

•
•
•
•
•
•
•
•

1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine
1410 - Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
6420 - Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (MolinionHoloschoenion)
5210 - Formazioni di Ginepri
2270 - Foreste dunari di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
2130 - Dune fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)
2230 - Prati dunali di Malcolmietalia
2250 - Perticaia costiera di ginepri (Juniperus spp.)

Fig. 5 - Pinete costiere (zona Lido di Classe)
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Tab. 3 - Caratterizzazione del comparto ambientale di Pialassa Baiona, Pialassa Piomboni, Ortazzo, Ortazzino, foce del
torrente Bevano e limitrofi

Caratterizzazione e tipologie di habitat principali
presenti nel sito di cui alla
Dir 92/43/CEE e succ. mod. – (cod. NAT 2000)

Area di interesse
naturalistico

Pialassa Baiona e
Pialassa Piomboni
(Fig. 6)

Ortazzo, Ortazzino,
foce del torrente
Bevano e limitrofi
(Fig. 7)

Lagune salmastre - ambienti estuarini
Situazione vegetazionale predominante - sint. Ulvetalia; Ruppietalia; (acque aperte); Sarcocornietalia
fruticosae; Juncetalia maritimi; Puccinelio festuciformis-Aeluropetum litoralis; Limonio narbonensis- Puccinellietum
festuciformis; Limonio narborensis-Artemisietum coerulescentis, Salicornietum venetae; Puccinelio festuciformisSarcocornietum fruticosae; (margini e barene)

•
•
•
•
•
•

1150 - Lagune
1410 - Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
1510 - Steppe mediterranee salate (Limonetalia)
6420 - Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (Molinion-Holoschoenion)
2230 - Prati dunali di Malcolmietalia
6420 - Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (Molinion-Holoschoenion)

Lagune salmastre - ambienti estuarini
Situazione vegetazionale predominante:
Ortazzino: sono presenti tutte le successioni vegetazionali delle dune attive, lembi di macchia
mediterranea con Juniperus communis, Hippophae ramhnoides e Phillyrea angustifolia, prati umidi salmastri con
Puccinellia palustris, Arthrocnemum fruticosum, Halimione portulacoides, Limonium serotinum, Juncus maritimus, con
sabbie emerse ad Arthrocnemum glaucum, prati soggetti alle variazioni di marea con Spartina maritima
(associazione endemica), prati di salicornie annuali con Salicornia veneta, praterie di Schoenus nigricans e
Holoschoenus romanus, con Erianthus ravennae
Ortazzo: presenta acque aperte, con distese fangose emerse in estate, canneti a Phragmites australis e
Scirpus maritimus, praterie sommerse di Ruppia cirrhosa, prati di Juncus maritimus, pineta a Pinus pinea
Foce Bevano e limitrofi: estuari, meandri abbandonati e depressioni retrodunali periodicamente
inondate, con prati umidi e dune consolidate con macchia mediterranea

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1150 - Lagune
1410 - Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
1510 - Steppe mediterranee salate (Limonetalia)
2270 - Foreste dunari di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
6420 - Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (Molinion-Holoschoenion)
1130 - Estuari
1210 - Vegetazione annuale delle drift lines
1320 - Spartinion maritimae (prati umidi)
2110 - Dune mobili embrionali
2120 - Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila (dune bianche)
2230 - Prati dunali di Malcolmietalia
2250 - Perticaia costiera di ginepri (Juniperus spp.)
6420 - Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (Molinion-Holoschoenion)
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Fig. 6 - Pialassa della Baiona

Fig. 7 - Foce del torrente Bevano
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Tab. 4 - Caratterizzazione del comparto ambientale delle Valli meridionali di Comacchio, Zona Bellocchio, Pineta
Isola San Clemente, Foce del Reno e prati umidi limitrofi, Sistemi dunosi costieri

Area di
interesse
naturalistico

Valli meridionali
di Comacchio

Caratterizzazione e tipologie di habitat principali presenti nel sito di cui alla
Dir 92/43/CEE e succ. mod. – (cod. NAT 2000)
Laguna salmastra
Situazione vegetazionale predominante - sint. Ulvetalia; Ruppietalia; Ruppietum cirrhosae, vegetazione scarsa o
nulla di valli salse inondate tutto l’anno (acque aperte); Scirpetalia compacti; Limonio narbonensis-Puccinelietum
festuciformis- Artemisietum coerulescentis- Juncetum maritimi; Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae; Salsoletum
sodae; Salicornietum venetae; Juncetalia maritimi; Sarcocornietum deflexae/fruticosae (margini e barene)

•
•
•

1150 - Lagune
1410 - Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
1510 - Prati salsi mediterranei (Limonetalia)

Lagune salmastre e sistemi dunosi costieri; boschi misti costieri
Situazione vegetazionale predominante - sint. Ulvetalia; Ruppietalia (acque aperte); Juncetalia maritimi; Limonio
narbonensis-Puccinelietum festuciformis; Salicornietum venetae; Sarcocornietalia fruticosae; Limonio narbonensis-Spartinetum
maritimae; Ammophiletalia arundinacea; Echinophoro spinosae-Ammophiletum arundinaceae / Aggruppamento a
Quercus robur e Quercus pubescens; Pinus pinea-Pinus pinaster; Prunetalia spinosae; Junipero communis-Hippophaetum
fluviatilis;Holoschoenetalia
Corso del Reno, Golena e lanche abbandonate: situazione vegetazionale predominante - sint. Phragmitetalia;
Salicetum albae

Zona Bellocchio,
Pineta Isola San
Clemente, Foce
del Reno e prati
umidi limitrofi

Sistemi dunosi
costieri
(Fig. 8)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1150 - Lagune
1110 - Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina (foce)
1130 - Estuari
1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine
1320 - Prati di Spartina (Spartinion)
1410 - Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
1510 - Prati salsi mediterranei (Limonetalia)
2110 - Dune mobili embrionali
2120 - Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila (dune bianche)
2130 - Dune fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)
2230 - Prati dunali di Malcolmietalia
2250 - Perticaia costiera di ginepri (Juniperus spp.)
2270 - Foreste dunari di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
6420 - Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (Molinion-Holoschoenion)
5210 - Formazioni di Ginepri
2270 - Foreste dunari di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
91F0 - Boschi misti di Quercia, Olmo e Frassino

Dune costiere vive e relitte
Situazione vegetazionale predominante – Ammophiletalia arundinaceae; Echinophoro spinosae-Elymetum farcti (Ammophiletum arundinaceae); Echinophoro spinosae-Ammophiletum arundinaceae; Valsolo kali-Cakiletum maritimae

•
•
•
•

1110 - Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina
1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine
2110 - Dune mobili embrionali
2120 - Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila (dune bianche)
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Fig. 8 – Cordoni dunosi fra i Fiumi Uniti ed il fiume Savio

11.3 IL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO E LE AREE
PROTETTE
L’interesse scientifico ed ecologico di questi ambienti ad alta naturalità è sottolineato dalla loro
inclusione nella perimetrazione del Parco Regionale del Delta del Po, istituito con LR 27/88 dalla
Regione Emilia Romagna. Il territorio comunale interessa complessivamente tre Stazioni di Parco: da
nord verso sud la “Stazione Valli di Comacchio” (comune di Ravenna, comune di Alfonsine, comune
di Comacchio e comune di Argenta), la “Stazione Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna”
(interamente inclusa nei confini comunali) e la “Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia” (comune
di Ravenna, comune di Cervia).
Delle sei stazioni del Parco del Delta, le stazioni “Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna”,
“Pineta di Classe e Salina di Cervia”, sono quelle che presentano rispettivamente i più alti valori di
biodiversità e naturalità di tutto il complesso ambientale, per gli aspetti faunistici e floristicovegetazionali riconosciuti di importanza conservazionistica a livello nazionale ed internazionale.
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-

-

Ciò è comprovato:
dall’istituzione di Zone Ramsar, zone umide di importanza internazionale ai sensi dell’omonima
convenzione sottoscritta in Iran nel 1971 e del DPR di recepimento 448/76 e succ. mod., (5
zone su 10 totali individuate nel Parco interessano il comune di Ravenna, Tab. 5);
dall’istituzione di Riserve Naturali dello Stato (6 riserve su 13 complessive individuate nel Parco
ricadono nel solo comune di Ravenna, tabella 6);
dall’individuazione di Zone di Protezione Speciale (Dir 79/409/CEE, L 157/92);
dalla proposta di Siti di Importanza Comunitaria (Dir 92/43/CEE), ai sensi del DPR 357/97 e
del DM 03.04.2000 (10 siti su 20 individuati nel Parco ricadono all’interno dei confini del
comune di Ravenna, tabella 7).

Tab. 5 - Zone Ramsar che interessano il territorio, incluse nel Parco del Delta

Stazione Valli di Comacchio
Sito

Estensione

Valli res. di Comacchio
Sacca di Bellocchio

13.100 ha
223 ha

Data istitutiva
DM 13.07.1981
DM 09.05.1977

GU
n. 203 del 25.07.1981
n. 208 del 30.07.1977

Stazione Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna
Sito

Estensione

Punte Alberete e V.M.
Pialassa Baiona e lim.

480 ha
1.100 ha

Data istitutiva
DM 09.05.1977
DM 13.07.1981

GU
n. 211 del 03.08.1977
n. 211 del 03.08.1977

Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia
Sito

Estensione

Ortazzo ed Ortazzino

440 ha

Data istitutiva
DM 13.07.1981

GU
n. 203 del 25.07.1981

Note: Incluse interamente nei confini del Comune di Ravenna
Incluse parzialmente nei confini del Comune di Ravenna

Tab. 6 - Riserve Naturali dello Stato (RNS) nel territorio del comune di Ravenna

DENOMINAZIONE
RNS*

Comune

Stazione di
Parco**

Estensione

Istituzione

RNZ Sacca di Bellocchio I

Ravenna

VdC

163 ha

DM 09.03.1972

RNO Foce Fiume Reno

Ravenna

VdC

45 ha

DM 16.03.1981

RNPA Destra Foce Reno

Ravenna

VdC

48 ha

DM 30.09.1980

RNS Pineta di Ravenna

Ravenna

PSP
PCl

709 ha

DM 13.07.1977

Ravenna

PSP

2 ha

DM 15.04.1983

Ravenna

PCl

64 ha

DM 05.06.1979

RNO Duna costiera di porto
Corsini
RNO Duna costiera
Ravennate, Foce Torrente
Bevano

GU
n. 58
01.03.1972
n. 107
17.04.1981
n. 299
30.10.1980
n. 219
11.08.1977
n. 171
23.06.1983
n. 178
30.06.1979

Note: * RNZ = Riserva Naturale Zoologica; RNO = Riserva Naturale Orientata; RNPA = Riserva Naturale di Ripopolamento
Animale; RNS = Riserva Naturale dello Stato.
** Stazioni di Parco: Vdc = Valli di Comacchio; PSP = Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna; PCl=Pineta di Classe e
Salina di Cervia).
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Per quanto concerne la fauna, la Stazione Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna, è quella che
contribuisce in modo più significativo alla biodiversità del Parco, soprattutto per le Classi degli
Anfibi, dei Rettili e degli Uccelli, in particolare, con il maggior numero di specie nidificanti rispetto a
tutte le altre stazioni.
Molte delle specie presenti sono incluse in Allegato 2 della Dir. 92/43/CEE (“specie di interesse
comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione”), in
Allegato 4 della 92/43/CEE (specie di interesse comunitario che richiedono una protezione
rigorosa”) o in Allegato 1 della Dir. 79/409 CEE (“specie per le quali sono previste misure speciali di
conservazione”).
Più in particolare sono presenti in questa stazione:
- 38 specie di Pesci, corrispondenti al 73% delle specie di Pesci presenti nel Parco; (il 27% è
rappresentato da specie alloctone, introdotte in tempi storici come Carpa e Carassio, oppure in tempi
recenti: Siluro, Carpa erbivora, Pseudorasbora, Pesce gatto). Quattro le specie di interesse
conservazionistico incluse nell’Allegato 2 della Dir 92/43/CE: Cheppia, Cobite mascherato, Nono e
Ghiozzetto di laguna;
- 9 specie di Anfibi, corrispondenti alla quasi totalità delle specie di Anfibi presenti nel Parco, la
sola specie assente è di origine alloctona, pertanto nella Stazione sono presenti il 100% degli Anfibi
del Parco: Tritone crestato, Pelobate fosco, Rospo smeraldino, Raganella, Rana agile e Rana di
Lataste, incluse tutte quante nell’Allegato 4 della Dir 92/43/CE (la Rana di Lataste e il Pelobate
fosco anche in Allegato 2).
- 14 specie di Rettili, corrispondenti al 94% delle specie di Rettili presenti nel Parco, di cui 8
incluse in Allegato 4 ed una (Testuggine palustre) anche in Allegato 2 della suddetta direttiva.
- oltre 200 specie di Uccelli, delle quali ben 114 nidificanti, corrispondenti all’86% degli Uccelli
nidificanti nel Parco, e 98 svernanti o residenti, corrispondenti all’81% delle specie di uccelli
svernanti nel Parco. L’avifauna rappresenta la componente di maggiore interesse, sia per il cospicuo
numero di specie presenti che in termini di importanza conservazionistica. Sono 50 le specie incluse
nell’Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE: Strolaga mezzana, Cormorano, Marangone minore,
Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Airone bianco maggiore (figura 9), Garzetta,
Airone rosso, Cicogna bianca, Cicogna nera, Mignattaio, Spatola, Moretta tabaccata, Falco
pecchiaiolo, Nibbio bruno, Falco di palude, Albanella reale, Albanella minore, Aquila anatraia
maggiore, Falco pescatore, Smeriglio, Pellegrino, Schiribilla, Voltolino, Gru, Cavaliere d’Italia,
Avocetta, Piviere tortolino, Piviere dorato, Combattente, Piro-piro boschereccio, Falaropo
beccosottile, Gabbiano roseo, Gabbiano corallino, Sterna zampenere, Fraticello, Sterna comune,
Beccapesci, Mignattino piombato, Mignattino, Gufo di palude, Succiacapre, Martin pescatore,
Forapaglie castagnolo, Pagliarolo, Averla piccola, Averla cenerina, Ortolano.
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Tab. 7 – Proposta di Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone a Protezione Speciale (ZPS) nel territorio del comune di Ravenna

Denominazione pSIC
(Dir 92/43/CEE)
DM 03.04.2000 (GU n. 65 del
22.04.2000) – DPR 357/97 (GU n. 248
del 23.10.1997) e succ. integrazioni
Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni,
Duna di Porto Corsini

Denominazione ZPS
(Dir 79/409 CEE)
DM 03.04.2000 (GU n. 65 del
22.04.2000) – DPR 357/97 (GU n. 248
del 23.10.1997) e succ. integrazioni

Comune

Stazione
di
Parco*

Estensione

Codice
NATURA
2000

/

Ravenna

PSP

660 ha

IT4070005

Pialassa Piomboni, Pineta di Punta Marina

/

Ravenna

PSP

436 ha

IT4070006

Pineta di Classe

/

Ravenna

PCl

1.148 ha

IT4070010

Vdc
CSC

12.765 ha

IT4060002

PSP

101 ha

IT4070002

Comacchio
Argenta
Ravenna
Ravenna

Valli di Comacchio

Valli di Comacchio

Bardello

Bardello

Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo

Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo

Ravenna

PSP

1.213 ha

IT4070003

Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio,
Foce del Fiume Reno e Pineta litoranea
sezione Bellocchio

Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio,
Foce del Fiume Reno e Pineta litoranea
sezione Bellocchio

Comacchio
Ravenna

VDC
PSP

2.239 ha

IT4060003

Punte Alberete, Valle Mandriole

Punte Alberete, Valle Mandriole

Ravenna

PSP

881 ha

Pialassa Baiona

Pialassa della Baiona

Ravenna

PSP

1.592 ha

IT4070001
IT4070004
IT4070014

Ortazzo, Ortazzino, Foce del torrente
Bevano

Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente
Bevano

Ravenna

PCl

1.269 ha

IT4070009

Note: * Stazioni di Parco: Vdc=Valli di Comacchio; PSP=Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna; PCl=Pineta di Classe e Salina di Cervia; CSC=Centro Storico di Comacchio).
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Sono presenti inoltre 36 specie di Mammiferi, corrispondenti al 78% dei Mammiferi presenti nel
Parco, di cui 11 incluse nell’Allegato 4 della Dir 92/43/CEE: Pipistrello albolimbato, Pipistrello di
Nathusius, Pipistrello di Savi, Vespertilio di Daubenton, Vespertilio di Bechstein (incluso anche in
Allegato 2), Nottola, Nottola gigante, Serotino, Barbastello (incluso anche in Allegato 2), Orecchione
meridionale, Moscardino, Puzzola.

Fig. 9 - Airone bianco maggiore

Le zone naturali del comune di Ravenna, come del resto di tutto il Parco del Delta, si inseriscono
contestualmente in un territorio caratterizzato da una forte presenza antropica: la presenza di un
porto ad alta densità industriale, il contatto con una città ed un litorale intensamente antropizzati e
con un comparto agricolo di notevole estensione, causa non poche difficoltà allo sviluppo evolutivo
delle aree naturali. I fiumi stessi che attraversano la Stazione, con argini pensili e foci canalizzate, non
contribuiscono ad aumentare il grado di naturalità del territorio, avendo sostanzialmente perso la
capacità di costruire il paesaggio. Per questo motivo, la conservazione degli habitat della Stazione è
strettamente legata all’intervento umano. Sono proprio le scelte gestionali, che se opportunamente
studiate in sede pianificatoria, possono assicurare una convivenza non conflittuale fra ambiente
naturale, uomo e sviluppo del territorio.
Si pensi ad esempio, per quanto riguarda la Stazione Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna,
alle zone umide di Punte Alberete e Valle Mandriole, ecosistemi palustri d’acqua dolce di estrema
importanza naturalistica (figura 10), la cui sopravvivenza e conservazione è indissolubilmente legata
ad una precisa regimazione idraulica e ad un controllo periodico della vegetazione elofitica in
espansione.
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Si pensi inoltre alle Valli di Comacchio, in particolare alle Valli meridionali ravennati, dove viene
esercitata l’itticoltura, attività che dimostra il suo successo se svolta nel pieno rispetto delle
caratteristiche ambientali e secondo metodologie ecocompatibili che garantiscano il rispetto delle
risorse naturalistiche.

Fig. 10 - Ninfea bianca

11.4 LA PIALASSA BAIONA
La Pialassa è una bassura collegata al mare attraverso la bocca del Porto Canale di Ravenna. La sua
origine è da ascriversi ad un complesso movimento della linea di costa conseguenza della grande
piovosità dei secoli XVI e XVII associata ad un clima molto rigido; in quei secoli il freddo provocò
un notevole degrado del manto vegetale dell’Appennino e le piogge poterono dilavare una quantità
enorme di terra, apportando un eccezionale aumento degli apparati fociari dei torrenti romagnoli.
La Pialassa ha quindi avuto la sua origine a seguito dell’inalveo del fiume Lamone mediato ed
equilibrato poi dal contatto saltuario con il mare e dalla subsidenza; il sicuro insabbiamento negli anni
è styato evitato dall’uso, come bacino di ripulsa, del Canale Candiano.
La Pialassa Baiona, unico esempio di laguna intertidale del litorale emiliano-romagnolo,
rappresenta la porzione meglio conservata del comprensorio salmastro e costituisce la laguna di
maggiore rilevanza dal punto di vista naturalistico. La laguna è caratterizzata da ampi specchi d’acqua
aperti con presenza di prati salmastri e comunità vegetali alofile, alternati a canali artificiali e chiari
salati o salmastri, con abbondante deposito di sedimenti e vaste distese limose intertidali.
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Di rilievo si segnala la presenza, all’interno del comprensorio, di un habitat di estrema importanza
naturalistica, il prato umido salmastro denominato “barenicolo”. La distribuzione delle comunità
vegetali nei chiari della Pialassa e sugli argini è influenzata principalmente dalla variabilità del livello
idrico e dal periodo di sommersione.

11.4.1 Qualità delle acque
La Pialassa Baiona presenta certamente alcune criticità per quanto riguarda la qualità delle acque,
in quanto recettore finale di significative adduzioni di inquinanti provenienti da: reflui depurati di
derivazione industriale, reflui depurati derivanti dai depuratori di Ravenna Città e Russi, reflui di
natura domestica trattati con sistemi prevalentemente di tipo individuale (fosse biologiche, imhoff,
filtri batterici anaerobi ed altri sistemi “appropriati”) e/o derivanti dal dilavamento di terreni agricoli.
Sono state in precedenza evidenziate (Capitolo 3 – Acqua) le vie di adduzione delle acque alla
Pialassa Baiona, costituite essenzialmente da scoli consorziali (Scoli Cerba, Canala, Cupa e Frittolo).
Due sono le principali vie di intervento attuate per migliorare la qualità di tali zone:
1. il progressivo miglioramento degli interventi di depurazione pubblica
2. la sottoscrizione di Accordi Volontari con le principali Aziende dell’Area Industriale.
Relativamente al primo punto, negli ultimi anni sono stati conferiti a Depurazione Pubblica gli
scarichi dei centri urbani del forese siti a nord di Ravenna: S. Alberto, S. Romualdo, Mezzano,
Savana, Torri, Grattacoppa, Borgo Casotti, Mandriole Santerno, Piangipane, che precedentemente
venivano recapitati negli Scoli Canala e Cerba. Ad oggi sono stati inoltre completati i lavori relativi al
collettamento primario di Ammonite e Camerlona e anche per essi sarà attivato a breve il
conferimento a depurazione.
Relativamente al secondo punto, sono stati siglati tre Accordi:
- “Convenzione tra la Società Enichem ed il Comune di Ravenna” (1992-1995), ebbe come unico
interlocutore Enichem che allora rappresentava l’intera attività dell’area.
- Accordo 1997-2000, anch’esso riferito all’area ex-stabilimento Enichem, ma con interlocutori
tutti i soggetti industriali nel frattempo insediatisi nell’area;
- Accordo 2001-2003, allargato a praticamente tutti gli interlocutori dell’area chimica.
Nelle tabelle che seguono vengono sintetizzati i risultati dell’azione svolta tramite i primi due
Accordi Volontari.

Possono essere compiuti due distinti ragionamenti:
1. Confronto ad assetti costanti (figura 11): vengono confrontati i flussi di inquinanti che derivano
sostanzialmente dagli stessi processi industriali dell’Area ex Stabilimento Enichem, oggetto di analisi
nel 1990 e successivamente nel 1995 e 2000.
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Stima sversamento inquinanti riferita agli Interlocutori
degli Accordi Volontari - Confronto ad assetti costanti
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Fig. 11 – Stima sversamento inquinanti (Confronto ad assetti costanti)

Questa analisi ha il pregio di mostrare l’efficacia dell’azione svolta, si nota infatti una significativa
riduzione dell’immissione di inquinanti operata soprattutto fra il 1990 ed il 1995. A fine 1995, venne
valutato che la riduzione stimata era pari al 54,3% per il fosforo e al 60,6% per l’azoto. Per il COD,
invece, il calo stimato attorno al 13% è un po’ inferiore.
Significative riduzioni si apprezzano nel raffronto sempre ad assetti costanti fra 1995 e 2000. Le
percentuali di riduzione di azoto e fosforo sono vicine ad un ulteriore 40 % circa, mentre per il COD
ad un 15 % circa.
2. Confronto non ad assetti costanti: si considerano anche i nuovi flussi di inquinanti nel frattempo
intervenuti, in particolare quello originato dalla Lonza che ha avviato e successivamente incrementato
la propria attività (anch’essa recapitante i propri reflui ad Ambiente Spa), ed in generale tutti i flussi
nell’attuale assetto compresa l’attività di trattamento per conto terzi.
Stima sversamento inquinanti dell'Area industriale afferenti
all'impianto di Ambiente Spa
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Fig. 12 – Stima sversamento inquinanti nell’Area Industriale (Confronto non ad
assetti costanti)
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Come si può vedere in figura 12, la valutazione complessiva degli inquinanti immessi dopo il
trattamento degli impianti di Ambiente Spa mette in evidenza che, dopo il 1995 azoto e fosforo
mantengono un trend in calo (rispettivamente del 10 % circa e 40 % circa) mentre il COD risale del
7,5 % circa.
Per un ulteriore miglioramento della qualità delle acque della Pialassa Baiona, nel 2001, in sede di
“Protocollo di Intesa per la riduzione dell’impatto ambientale”, è stato concordato e sottoscritto un
duplice ed importante impegno per l’impianto di depurazione di Ambiente Spa:
- la ristrutturazione dell’impianto di trattamento al fine di ottenere miglioramenti nella resa di
abbattimento degli inquinanti quali: riduzione delle sostanze azotate di circa 120-130 t/anno e
miglioramento dell’efficienza di trattamento per il COD fino al 90%.
- la deviazione dello scarico dell’impianto di trattamento verso il Canale Candiano.
Tali interventi saranno completati entro il 2004 e si prevede che siano attivi a partire dai primi
mesi del 2005; quindi a breve termine gli inquinanti sopra evidenziati non avranno più come recapito
diretto la Pialassa Baiona e ciò avrà certamente riscontri positivi sullo stato, attualmente critico, del
corpo idrico.
Contemporaneamente il Comune di Ravenna sta realizzando in area Largo Trattaroli – Terminal
Traghetti, la deviazione delle acque del Canale Magni in “regime di magra” che si prevede sarà attiva
entro giugno 2004. Tale Progetto permetterà di deviare dalla Pialassa il 50% delle acque e degli
inquinanti provenienti dagli scoli consorziali e dall’impianto di depurazione di Ravenna Città e
depuratore di Russi.
Il confronto fra stime 1994, stime 2002 e scenario futuro al 2005, evidenziato in figura 14, mostra
come siano raggiungibili al 2005 riduzioni degli inquinanti di oltre il 60 % sia per le sostanze azotate
che per il COD e quasi del 70% per il fosforo.
Andamento delle adduzioni di inquinanti in Pialassa Baiona
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Fig. 13 – Stima delle adduzioni di inquinanti in Pialassa al 2005
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11.4.2 Programma di monitoraggio e risanamento della Pialassa Baiona
Allo scopo di approfondire le conoscenze e le possibilità di risanamento, è stato sottoscritto un
Protocollo di intesa tra Comune di Ravenna, Consorzio Parco Delta del Po, Centro
Inderdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali di Ravenna, ARPA Sezione di Ravenna,
AUSL di Ravenna che si propone di promuovere e coordinare, con la collaborazione degli enti
sottoscrittori e della Provincia di Ravenna, il “Programma di Monitoraggio e Risanamento della
Pialassa Baiona”. L’obiettivo è quello di migliorare gli strumenti di conoscenza e di valutazione
sull’attuale assetto ambientale della Pialassa Baiona (figura 10), fornire nuove indicazioni per la
gestione della stessa e proporre eventuali futuri interventi di risanamento. Gli Enti che hanno
sottoscritto il Protocollo si impegnano inoltre a dare attuazione, in modo coordinato e organico, alle
indicazioni che deriveranno dagli studi e analisi compiuti.
Gli obiettivi generali del Programma sono:
- caratterizzare la Pialassa Baiona dal punto di vista ambientale;
- individuare le potenziali fonti di inquinamento o di scompenso ambientale;
- valutare la compatibilità fra le attività svolte e la tutela delle risorse;
- proporre modalità di gestione o interventi atti alla salvaguardia della qualità ambientale
dell’ecosistema “pialassa”.
L’arco temporale per svolgimento delle attività e definizione delle indicazioni gestionali e
operative è fissato in tre anni a partire dal 2001, con relazioni intermedie annuali, da cui trarre ogni
possibile indicazione operativa.

Fig. 14 - Pialassa Baiona
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11.5 LA PIALASSA PIOMBONI
La Pialassa Piomboni è una laguna in ampio collegameto con il mare. La laguna è in parte
utilizzata come area portuale per il porto industriale di Ravenna; la parte rimanente presenta ancora
interessanti aspetti di carattere naturalistico, pur alterati. I problemi maggiori di quest’area, in
evidente stato di degrado sia ambientale che paesaggistico, sono dovuti ai pesanti interventi di
antropizzazione ed industrializzazione che ne hanno determinato una forte snaturazione e problemi
di inquinamento. La Pialassa del Piombone, si presenta come un’ampio specchio d’acqua di
profondità massima attorno ai 5 m, dove l’unica associazione vegetazionale prevalente è
caratterizzata da alghe verdi appartenenti all’ordine delle Ulvales, fitocenosi tolleranti alle acque
inquinate.
I pochi dossi, comunque occupati da capanni da pesca, sono caratterizzati da prati salsi a giunchi e
graminacee. Tra le specie vegetali da segnalare, comunque in forte declino: il Limonium bellidifolium e
l’endemica Salicornia veneta.
I terreni tra la laguna ed il mare sono occupati da una pineta litoranea a Pinus pinaster su dune
consolidate e dal tratto di litorale antistante, con lembi relitti di dune attive.
Per il risanamento della Pialassa e per la sua tutela paesaggistica è stata recentemente sottoscritto
un Accordo di Programma fra Comune, Provincia, Autorità Portuale, Soprintendenza ai Beni
Ambientali e Architettonici, Regione Emilia-Romagna, Consorzio del Parco Regionale del Delta del
Po, che definisce gli impegni dei sottoscrittori.

11.6 PINETE DI SAN VITALE E CLASSE
Le Pinete dell’area deltizia si insediano sugli antichi cordoni dunosi che segnavano le linee di costa
e che ancora oggi sono chiaramente identificabili, intercalati longitudinalmente dalle bassure
interdunali.
Le Pinete hanno origine artificiale, sono state impiantate per scopi di utilizzazione economica: con
lo sviluppo del Porto di Classe in epoca imperiale, i romani procedettero alla coltivazione di Pino
marittimo (Pinus pinaster) e Pino domestico (Pinus pinea), il cui legno veniva sfruttato nell’industria
navale.
All’interno della Pineta di San Vitale si trovano bassure allagate di notevole valenza naturalistica
ed ecologica, la Bassa del Pirottolo, occupata da un fitto canneto e la Buca del Cavedone, con
giuncheti ed ampi specchi d’acqua aperta.
- La Bassa del Pirottolo è una depressione di acqua dolce alimentata dalle acque del canale
Fossatone. La vena è caratterizzata da un fitto fragmiteto, interrotto da piccoli chiari e lame d’acqua
aperte. La vena del Pirottolo è una delle più profonde basse dell’antica area fociale, poi
probabilmente approfondita per fini di navigazione e perdurata fino ai giorni nostri. La dolcificazione
della bassa sta determinando una progressiva scomparsa della vegetazione alofila.
- La Buca del Cavedone, perennemente inondata costituisce la parte meridionale della bassa del
Pirottolo. Questa depressione si presenta come un allargamento della Bassa del Pirottolo, un ampio
specchio d’acqua debolmente salmastra con canneti e giuncheti circondati da pini maestosi.
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La Pineta San Vitale ha risentito in maniera molto pesante dell’abbassamento del suolo, del
contemporaneo innalzamento della falda e delle difficoltà delle acque superficiali. Questo insieme di
fattori ha danneggiato gli apparati radicali soprattutto della componente arborea con caratteristiche
termofile e del Pino domestico in particolare.
Anche nella pineta risente dell’ingressione del cuneo salino accentuata dalla contiguità con la
Pialassa Baiona.
La Pineta di Classe rappresenta la porzione intermedia dei residui nuclei dell’antica foresta, che si
estendeva ininterrotta dal fiume Reno fino a Cervia. Presenta un’estensione di circa 900 ettari ed è il
secondo nucleo per estensione, dopo la Pineta di San Vitale. Si trova attualmente in uno stato di
avanzata maturità, data la forte presenza di querceti termofili dominati dal Leccio o da Roverella e
Frania, con Carpino bianco e Carpino orientale. Interessante risultano anche i prati aridi delle radure
e le bassure allagate interne al bosco, con acque da debolmente salmastre a dolci.
Le attuali presenze faunistiche all’interno della Pineta sono limitate dai numerosi impatti che
agiscono su di essa, in particolare il disturbo antropico diffuso, causato dall’attività venatoria e dai
numerosissimi frequentatori della pineta.
Dal punto di vista floristico-vegetazionale la pineta, estesa e ben strutturata, non necessita di
particolari interventi gestionali per la conservazione di tali aspetti, se si eccettuano le eventuali cure
colturali del bosco che non siano in contrasto con le esigenze di conservazione della fauna e con lo
sviluppo naturale del querceto termofilo.
Allo scopo di promuovere e coordinare il “Programma di Monitoraggio e Salvaguardia delle
Pinete di San Vitale e Classe” è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa fra Comune di Ravenna,
Provincia di Ravenna, Consorzio Parco Delta del Po, Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale,
Corpo Forestale dello Stato e Centro Inderdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali di
Ravenna
L’obiettivo è quello di valutare l’attuale assetto ambientale delle pinete ed in particolare l’assetto
idrogeologico, fornire indicazioni per la gestione delle stesse e proporre interventi di difesa delle
pinete.

11.7 PUNTE ALBERETE E VALLE MANDRIOLE
Complesso di zone umide d'acqua dolce, diviso in due dal fiume Lamone. Rappresenta tutto ciò
che è rimasto negli anni '60 delle antiche valli bonificate per colmata naturale, che prima
dell'inalveamento del fiume Lamone, si estendevano dal mare all'entroterra fino ad oltre l'abitato di
Sant'Alberto.
La parte meridionale è costituita da Punte Alberete (circa 190 ha), la parte settentrionale è
costituita da Valle Mandriole (circa 240 ha):
- Punte Alberete: bosco planiziale igrofilo in gran parte allagato. E' formato da un'alternanza di
bassi rilievi ("staggi"), originatisi dai relitti di antichi cordoni dunosi e di zone più profonde ("basse"),
formatesi dalle bassure interdunali. La palude si presenta come una foresta allagata di Salice, Frassino,
Pioppo, Olmo, Farnia, Frangola ed Ontano, inframezzata, nelle bassure, da ampi specchi d'acqua
("chiari"), all'interno dei quali predominano lamineti a Ninfea bianca e Salvinia, Tifeti e Fragmineti.
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- Valle Mandriole: nota localmente come Valle della Canna, ha perduto l'originaria morfologia, in
seguito a lavori di movimento terra e al mantenimento di elevati livelli idrici. Nelle zone con acque
più profonde troviamo acque libere da vegetazione e lamineti; le zone con acque più basse sono
caratterizzate da canneti con elofite miste, mentre nelle zone con acque ancora più basse e
temporaneamente asciutte, troviamo invece boscaglie igrofile e boschi ripariali.
Punte Alberete e Valle Mandriole sono mantenute come zone umide grazie alla immissione di
acque dolci dal Lamone e saltuariamente dal Reno, mediante un sistema di canali di derivazione idrica
e manufatti per la regimazione delle acque.
Le acque disponibili per il comparto naturale sono però quelle residue, dopo che sono state
soddisfatte le esigenze acquedottistiche civili, industriali e produttive; spesso si verificano pertanto
condizioni di carenza idrica che influiscono negativamente sugli ecosistemi. A ciò si aggiunge un
secondo problema comparso recentemente relativo all’ingressione del cuneo salino che comincia ad
interessare anche queste zone, provocando alterazioni significative delle biocenosi presenti.

11.8 ORTAZZO, ORTAZZINO E FOCE DEL BEVANO
Sito costiero ad elevata diversità ambientale, collocato attorno alla foce del Torrente Bevano,
ultima foce estuariale meandriforme dell’Alto Adriatico libera di evolvere naturalmente. La foce del
Bevano è un’importante area di circa 40 ettari, che testimonia, con la sua foce naturale, le dune
costiere e le lagune retrodunali, come doveva essere l’intera fascia costiera regionale prima dei
massicci interventi antropici.
L’area ad ovest della foce è detta Ortazzino e comprende i meandri fossili del Bevano, parte delle
dune costiere, i retrostanti prati umidi salmastri con falda affiorante e prati aridi con arbusteti
termofili naturali.
L’Ortazzo era un’antica valle di acqua dolce, arginata ed ottenuta dalla riconversione di precedenti
risaie. E’ attualmente soggetto agli influssi salmastri della falda, come testimoniato dalla presenza di
giuncheti marittimi e si caratterizza come un ampio stagno costiero. Si tratta di uno dei siti costieri a
naturalità più elevata e a maggiore biodiversità; in esso si mantiene intatta la naturale successione di
habitat dal mare all’entroterra (senza insediamenti balneari e manomissioni antropiche), con dune
attive e dune consolidate, una foce meandrizzata in libera e naturale evoluzione, bassure retrodunali e
una palude salmastra. Questa grande diversità ambientale porta ad una notevole diversità faunistica.

11.9 PINETE LITORANEE
Fascia di impianto recente che ha colonizzato gli attuali cordoni dunosi costieri completando il
complesso delle Pinete ravennati. Tali Pinete litoranee, messe a dimora ai primi del 1900, sono
costituite prevalentemente da Pino marittimo (Pinus pinaster) e formano una fascia quasi ininterrotta
dalla foce del Reno a quella del Savio.
Il loro ruolo non è importante solo dal punto di vista naturalistico e paesaggistico: sono state
create con lo scopo di proteggere le colture retrostanti dai venti salsi marini; risalgono circa al 1881
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quando l’Amministrazione Forestale ricevette dal Demanio Marittimo alcuni terreni da sottoporre a
rimboschimento.
I rimboschimenti recenti sono più fitti e complessivamente più aridi rispetto alle Pinete storiche
ed ostacolano il rinnovamento naturale e la ricolonizzazione delle essenze autoctone.
L’intera fascia pinetata è caratterizzata prevalentemente da arbusteti, siepi e macchie. I complessi
dunosi risultano, nonostante l’estrema valenza naturalistica, in alcuni casi fortemente compromessi
da attività ricreative e turistiche.

11.10 FRUIZIONE ED ATTIVITA’ ANTROPICHE
La notevole estensione e frammentarietà del territorio, la varietà di sistemi naturali in esso inclusi
e le forti ed articolate interazioni con la componente antropica, rendono non poco complessa la sua
gestione ed organizzazione. La tutela e la conservazione di questi rari ecosistemi, principio cardine
dell’Amministrazione, non può prescindere da un’attenta analisi delle attività antropiche che
interessano il territorio.
L’attuale aspetto ed assetto del territorio è il risultato delle continue interazioni fra uomo e
ambiente e ciò è testimoniato dalla presenza di beni architettonici di estrema valenza storica, culturale
e documentale. La presenza secolare dell’uomo ha creato morfologie e habitat semi-naturali, alcuni
dei quali oggi completamente perduti, come ad esempio i pascoli umidi, le risaie, i vigneti con
piantata, ed ha dato origine a tradizioni e culture di grande valore storico che rischiano di perdersi nel
tempo, come l’artigianato legato alla lavorazione delle erbe palustri.
La gestione del sistema ambientale per le aree naturali del ravennate, parte quindi dal presupposto
di proteggere e conservare il patrimonio naturale, cercando di salvaguardare allo stesso tempo gli
aspetti culturali e tradizionali. In tal senso si intendono tenere in considerazione gli aspetti legati alle
attività tradizionalmente esercitate ed al patrimonio storico oltre che ambientale, sia per il valore
intrinseco di questi aspetti, sia perché la popolazione locale non si senta “sfrattata” dal proprio
ambiente ma acquisisca la coscienza e la capacità di tutelarlo.
Fra le molteplici attività svolte dall’uomo in questo territorio si segnalano il turismo balneare, che
coinvolge intensamente le località costiere soprattutto in periodo estivo, l’agricoltura, la pesca
dilettantistica e professionale, la caccia e la tradizionale raccolta di prodotti del sottobosco, in
particolare tartufi, funghi in genere ed asparagi.
L’attività venatoria è molto diffusa e radicata in tutta la provincia di Ravenna, è praticata sia in
forma vagante che da appostamento, fisso o temporaneo, tanto alla fauna cacciabile stanziale che a
quella migratoria, con le limitazioni previste dal regolamento speciale delle zone di “pre-parco”.
Sempre per quanto concerne le attività antropiche “tradizionali”, la popolazione locale esercita
ancora oggi il “diritto di uso civico” in alcune aree naturali del territorio ravennate, per l’esercizio
della pesca e della raccolta del legnatico.
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Un elemento della tradizione locale molto consolidato è costituito dai “capanni” (figura 16), legato
in genere oltre che all’attività di pesca, anche alla caccia. I capanni sono localizzati principalmente
all’interno della Pialassa Baiona e lungo Via delle Valli, lungo il fiume Reno, il fiume Lamone, il
torrente Bevano, il Savio, all’interno della Pialassa Piomboni e lungo il Destra Reno.
La situazione dei capanni, soprattutto nelle pialasse, presenta elementi di criticità sia per l’elevato
numero sia per l’insediamento di strutture a volte poco compatibili con il paesaggio e con la tutela
ambientale del sito. Sarà pertanto opportuno un intervento di riordino che porti al superamento delle
criticità riscontrate.

Fig. 15 – Capanni da pesca

Da segnalare gli interventi di rinaturalizzazione attuati per incrementare la naturalità del territorio
e favorire la continuità ecologica fra i siti di importanza naturalistica, che hanno interessato quasi
1.300 ettari.
In tale modo si intende favorire il ripristino delle caratteristiche naturali delle aree di più recente
bonifica ed ancora oggi prive di insediamenti umani e di attività di rilevante interesse economico,
indirizzando gli interventi di rinaturalizzazione verso la ricostituzione di habitat e di elementi
morfologici naturali in grado di avviare un’evoluzione spontanea degli ecosistemi.
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Fig. 16 – Appostamento fisso di caccia (“tinella”), situato in
Pialassa Baiona

I percorsi
Le aree naturali del Comune sono fruibili grazie al sistema di percorsi (figura 17) e aree attrezzate
recentemente realizzati, collegati al Centro Visite del Parco presso il Palazzone di Sant’Alberto ed alle
altre strutture presenti nel territorio, fra le quali i principali punti di riferimento sono costituiti da
Casa Quattrocchi, Ca’ Vecchia e Ca’ Nova nella Pineta San Vitale, e Casa I° Maggio nella Pineta di
Classe.
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Fig. 17 – Percorsi naturalistici (evidenziati in verde, rosso e blu) all’interno delle zone
naturali
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