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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

1 PREMESSO CHE:

1.1 l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del
Po ha trasmesso con nota prot. PG.2016. 0509694 del 4 luglio
2016, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera b, della Legge
regionale 18 maggio 1999, n. 9, e successive modifiche ed
integrazioni, la domanda di attivazione della procedura di
VIA  di  cui  al  Titolo  III  della  LR  9/99,  allegando  il
prescritto  Studio  di  Impatto  Ambientale  (S.I.A.)  ed  il
progetto denominato “Richiesta di concessione di derivazione
di acque superficiali dal fiume Reno da 5 diversi punti di
presa,  destinate  alla  gestione  a  fini  naturalistico-
ambientali dei bacini meridionali delle Valli di Comacchio”,
localizzato  nei  Comuni  di  Argenta  (FE),  Comacchio  (FE)  e
Ravenna  (RA);  l’Ente  di  gestione  per  i  Parchi  e  la
Biodiversità – Delta del Po ha altresì presentato domanda di
concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali e
di concessione di aree del demanio idrico in data 07/08/2017
ad ARPAE Area coordinamento Demanio;

1.2 il progetto appartiene alla categoria di cui agli Allegati A e
B  alla  L.R.  9/1999:  B.1.14:  “Derivazioni  di  acque
superficiali  ed  opere  connesse  che  prevedano  derivazioni
superiori  a  200  litri  al  minuto  secondo  o  di  acque
sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al
minuto secondo; progetti di ricarica artificiale delle acque
freatiche non compresi nel punto A.1.1)” grande derivazione e
pertanto soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale per la richiesta di concessione di derivazione di
acque superficiali in base alla L.R. 9/99;

1.3 il  progetto  riguarda  la  richiesta  di  concessione  di
derivazione di acque superficiali dal fiume Reno da 5 diversi
punti di presa, destinate alla gestione a fini naturalistico-
ambientali dei bacini meridionali delle Valli di Comacchio e
riguarda il territorio dei Comuni di Comacchio, di Ravenna e
di  Argenta,  ed  è  ricompreso  all’interno  del  perimetro  del
Parco  Regionale  del  Delta  del  Po,  nonché  all’interno  del
SIC/ZPS “Valli di Comacchio IT4060002” della Rete Natura 2000
della Regione Emilia-Romagna;

1.4 l’intervento  intende  assolvere  alle  funzioni  istitutive
dell’Ente  proponente  e  favorire  il  raggiungimento  degli
obiettivi  di  tutela,  conservazione  e  miglioramento  del
patrimonio  naturalistico  e  ambientale  rappresentato  dalle
Valli di Comacchio; l’Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità Delta del Po ritiene prioritario addivenire ad
una complessiva e definitiva regolamentazione degli apporti
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di acque dolci dal fiume Reno che si riversano nelle valli di
Comacchio, tramite 5 opere idrauliche esistenti, riportando
in  capo  allo  stesso  Ente  di  Gestione  la  titolarità  delle
concessioni di derivazione e di utilizzo delle stesse prese
idrauliche,  site  sull'argine  sinistro  del  fiume  Reno,  nel
tratto tra le località Traghetto e Volta Scirocco; esse sono:

- Sifoni Case di Guardia-Lepri, (ad ovest della penisola di
Boscoforte, Comune di Argenta (FE);

- Sifoni Casalino, localizzata ad est di Boscoforte, Comune
di Ravenna (RA) e Comacchio (FE);

- Sifone Scorticata localizzato in prossimità della località
Scorticata, Comune di Ravenna (RA);

- Chiavica Voltascirocco e Chiavica Passo Pedone, site lungo
la strada arginale (via Bellocchio) nella parte delle Valli
Meridionali di Comacchio, in Comune di Ravenna;

Luogo di presa: Fiume Reno; luogo di restituzione: Valli di
Comacchio; il volume complessivo annuo derivabile, varia, in
relazione  alle  condizioni  idro-climatiche  stagionali  ed
annuali, da 15,10 Mmc a 22,18 Mmc, ricavabile dal S.I.A.; uso
della risorsa idrica: tutela, conservazione e miglioramento
del patrimonio naturalistico e ambientale rappresentato dalle
Valli di Comacchio;

1.5 la documentazione tecnica allegata, compresi gli elaborati del
SIA, sono stati redatti dall’Ente di Gestione per i Parchi e
la  Biodiversità  Delta  del  Po,  a  cura  dell’ing.  Rita
Cavallari, Ente che risulta anche il Proponente del progetto;
alla redazione del SIA hanno collaborato il dott. Christian
Morolli  dell’Agenzia  per  la  Sicurezza  Territoriale  e  la
Protezione  Civile  e  il  prof.  Giuseppe  Castaldelli
dell’Università di Ferrara; 

1.6 la  Conferenza  di  Servizi  riunitasi  in  data  20/03/2017  ha
ritenuto necessario richiedere delle integrazioni progettuali
con  nota  della  Regione  Emilia-Romagna  in  data  25/05/2017
prot. PG.2017. 0389664;

1.7 il proponente Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità
– Delta del Po ha richiesto una proroga per la consegna degli
elaborati richiesti con lettera del 04/07/2017 prot. PG.2017.
0494945; la proroga è stata concessa il 10/07/2017 con nota
prot.  PG.20173.0512976  della  Regione  Emilia-Romagna;  il
proponente ha quindi prodotto quanto richiesto, il 23/08/2017
con nota prot. PG.2017.0581129, presentando la documentazione
integrativa che è stata ritenuta esaustiva; tali richieste
sono  elencate  nel  Rapporto  Ambientale  che  costituisce
l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
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1.8 con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna in data 08/02/2017 (BURERT n. 30) è stato dato
avvio alla fase di deposito del SIA e degli elaborati per 60
giorni  presso  la  Regione  Emilia-Romagna,  i  Comuni  di
Comacchio, di Ravenna e di Argenta, durante i quali chiunque
ha  potuto  prendere  visione  degli  elaborati  e  presentare
osservazioni a questa Regione; contemporaneamente con avviso
pubblicato sul quotidiano La Nuova Ferrara del 08/02/2017, è
stata  data  comunicazione  dell'avvenuto  deposito  della
documentazione  relativa  alla  procedura  di  VIA; tutti  gli
elaborati di progetto sono stati resi disponibili, a partire
dalla stessa data di pubblicazione del 08/02/2017, sul sito
web istituzionale della Regione Emilia-Romagna;

1.9 relativamente  all’informazione  ed  alla  partecipazione  dei
soggetti interessati va dato atto che: 

a) gli elaborati inerenti la procedura di VIA del progetto
in oggetto, presentato dall’Ente di gestione per i Parchi e
la Biodiversità – Delta del Po, sono stati continuativamente
depositati, per 60 giorni, al fine della libera consultazione
da  parte  dei  soggetti  interessati,  presso  il  Servizio
Valutazione  Impatto  e  Promozione  Sostenibilità  Ambientale
della Regione Emilia-Romagna, sito in Viale della Fiera, 8, a
Bologna dal 08/02/2017 (giorno di pubblicazione dell'avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione) al 10/04/2017 (data
che  costituisce  il  termine  per  la  presentazione  delle
osservazioni da parte dei soggetti interessati e primo giorno
lavorativo dopo l’effettiva scadenza del 09 aprile 2017);

b) entro i termini del 10/04/2017 sono state presentate alla
Regione Emilia-Romagna le seguenti osservazioni:
- Osservazione 1: Canale Emiliano Romagnolo, sede di Bologna,
con nota acquisita il 05/04/2017 prot. PG.2017. 0262879;
-  l’osservazione  pervenuta  è  sintetizzata  nell’Allegato  1
Rapporto Ambientale che costituisce parte integrante della
presente deliberazione;
c) tale osservazione è stata formalmente trasmessa in copia
al proponente Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità
– Delta del Po il 13/04/2017 con nota prot. PG.2017. 0286108;
d) il  proponente  non  ha  inviato  controdeduzioni  alle
osservazioni presentate;
e) le  risposte  all’osservazione  presentata  è  sintetizzata
nell’Allegato 2 del Rapporto Ambientale conclusivo;

1.10 con nota prot. n. PG.2019.079267 del 18/01/2019, a firma del
responsabile  del  procedimento  dott.  Valerio  Marroni  la
Regione  Emilia-Romagna  ha  indetto,  ai  sensi  27-bis  del  D.
Lgs.  152  del  2006  comma  7,  la  seduta  decisoria  della
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Conferenza  dei  Servizi,  in  data  06/02/2019,  per  la
valutazione  complessiva  del  progetto  e  della  sua
realizzabilità finalizzata al rilascio del provvedimento di
VIA e i titoli abilitativi da rilasciare per la realizzazione
e l’esercizio del progetto;

2 DATO ATTO CHE:

2.1 ai  sensi  della  L.R.  9/1999,  secondo  quanto  richiesto  dal
proponente, l’emanazione del Provvedimento di VIA comprende e
sostituisce le seguenti autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze,  pareri,  concerti,  nulla  osta  e  assensi  comunque
denominati,  necessari  alla  realizzazione  ed  esercizio  del
progetto e indicati nella seguente tabella:

AUTORIZZAZIONI  O  ATTI  DI
ASSENSO COMUNQUE DENOMINATI

AMMINISTRAZIONI COMPETENTI

Valutazione di Impatto 
Ambientale

L.R. 18 maggio 1999, n.9 e 
successive modifiche ed 
integrazioni

Regione Emilia-Romagna

Pareri ai sensi della LR 9/99
e s.m.e i. in merito 
all’impatto ambientale

- Comune di Comacchio, Comune 
di Ravenna, Comune di Argenta
- Ente gestione Parchi e 
Biodiversità – Delta del Po

Concessione di derivazione di
acqua pubblica - R.R. 41/2001
e occupazione aree demaniali 
LR 7/2004

ARPAE Direzione Tecnica – Unità
Progetto Demanio Idrico

Parere di competenza su 
concessione di derivazione 
acque (R.R. 41/2001)

- Regione Emilia-Romagna, 
Servizio Tutela
e Risanamento Risorsa Acqua, 
Aria e agenti fisici
- Autorità di Bacino 
distrettuale del fiume Po
- Provincie di Ravenna e 
Ferrara

Nulla Osta idraulico 

RD 523/1904

- Agenzia per la Sicurezza 
Territoriale e la Protezione 
Civile, Servizio Area Reno e Po
di Volano

Parere di competenza su beni
culturali e paesaggistici
D.Lgs 42/2004

Soprintendenza  Archeologia,
belle arti e paesaggio per la
città metropolitana di Bologna
e le province di Modena, Reggio
Emilia e Ferrara
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AUTORIZZAZIONI  O  ATTI  DI
ASSENSO COMUNQUE DENOMINATI

AMMINISTRAZIONI COMPETENTI

La  Valutazione  di  Incidenza,  prevista  dal  DPR  357/1997  e
successive modifiche ed integrazioni – art. 6 DIR 92/43/CEE,
di  competenza  dell’Ente  gestione  Parchi  e  Biodiversità  -
Delta del Po, non è dovuta in quanto la razionalizzazione
concessoria  di  derivazione  di  acque  è  già  contenuta  e
prevista  nel  Piano  di  Gestione  e  nelle  azioni  in  esso
previste, del SIC-ZPS IT 4060002 Valli di Comacchio approvato
nel dicembre del 2015
Il Nulla Osta, ai sensi della L.R. 6/2005, di competenza
dell’Ente gestione Parchi e Biodiversità - Delta del Po, non
è  necessario  in  quanto  i  requisiti  e  le  valutazioni
necessarie ai fini del suo rilascio sono stati effettuati a
monte della presentazione dell’istanza e risultano conformi
alle norme tecniche di attuazione del Piano di Stazione di
riferimento;

2.2 la Conferenza di Servizi è quindi formata dai rappresentanti
legittimati dei seguenti Enti ed Amministrazioni:

 Regione Emilia-Romagna

 Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po

 Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione

Civile, Servizio Area Reno e Po di Volano

 ARPAE Direzione Tecnica – Unità Progetto Demanio Idrico

 Comune di Ravenna

 Comune di Comacchio

 Comune di Argenta

 Provincia di Ferrara

 Provincia di Ravenna

 Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la

città metropolitana di Bologna e le province di Modena,
Reggio Emilia e Ferrara

 Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità – 

Delta del Po

2.3 va  dato  atto  che  il  rappresentante  della  Regione  Emilia-
Romagna  responsabile  del  procedimento  inizialmente  era
l’Arch.  Alessandro  Maria  Di  Stefano,  sostituito  dal  1
febbraio 2018 dal Dott. Valerio Marroni, e che le valutazioni
e le determinazioni espresse dal rappresentante della Regione
Emilia  Romagna  in  Conferenza  di  Servizi  comprendono  le

5

pagina 6 di 88



valutazioni  e  le  determinazioni  dei  Servizi  regionali  che
hanno  collaborato  ai  lavori  istruttori  e  condiviso  le
conclusioni rappresentate dalla Regione Emilia Romagna;

2.4 i rappresentanti dei vari Enti partecipanti ai lavori della
seduta  conclusiva  della  Conferenza  di  Servizi,  di  cui  le
deleghe sono acquisite agli atti d’ufficio, sono:

Amministrazione Rappresentante

Regione Emilia-Romagna Valerio Marroni

ARPA Direzione Tecnica Donatella Bandoli

Ente gestione Parchi e 
Biodiversità - Delta del Po

Maria Pia Pagliarusco

2.5 va dato atto che la Conferenza di Servizi ha organizzato i
propri lavori come di seguito specificato:

 si è insediata il 20/03/2017 e ha effettuato l’analisi del
SIA e proceduto all’avvio dell’istruttoria;

 si è riunita il 25/10/2017 per la condivisione delle 

integrazioni;

 ha aggiornato i lavori nell’incontro del 9 gennaio 2019;

 ha programmato la seduta conclusiva per il 6 febbraio 2019;

2.6 inoltre ha partecipato la dott.ssa Maria Pia Pagliarusco in
rappresentanza  del  Proponente  Ente  gestione  Parchi  e
Biodiversità  -  Delta  del  Po;  l’Ente  gestione  Parchi  e
Biodiversità  -  Delta  del  Po  ha  dichiarato,  nella  seduta
conclusiva della Conferenza di Servizi, in ordine al rilascio
del nulla osta, che i requisiti e le valutazioni necessarie
ai fini del rilascio di tale atto sono stati effettuati a
monte della presentazione dell’istanza e risultano conformi
alle norme tecniche di attuazione del Piano di Stazione di
riferimento;

2.7 la  Conferenza  di  Servizi  ha  ritenuto  che  il  SIA  e  gli
elaborati depositati il 08/02/2017, riguardanti il progetto
denominato “Richiesta di concessione di derivazione di acque
superficiali  dal  fiume  Reno  da  5  diversi  punti  di  presa,
destinate alla gestione a fini naturalistico-ambientali dei
bacini meridionali delle Valli di Comacchio”, proposto dal
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del
Po,  fossero  sufficientemente  approfonditi  per  consentire
un’adeguata  individuazione  e  valutazione  degli  effetti
sull'ambiente  connessi  alla  realizzazione  del  progetto,
nonché per l’acquisizione di tutte le intese, le concessioni,
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le autorizzazioni, le licenze, i pareri, gli assensi comunque
denominati, necessari per la realizzazione del progetto in
base  alla  normativa  vigente;  ha  inoltre  ritenuto  che  lo
stesso  progetto  è  nel  complesso  ambientalmente  compatibile
come  riportato  nelle  conclusioni  del  Rapporto  Ambientale
della Conferenza  di  Servizi  firmato  il  06/02/2019  che
costituisce l’Allegato 1, ed è parte integrante e sostanziale
della presente delibera;

3 DATO ALTRESI’ ATTO CHE:

3.1 le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a
carico del proponente, determinate in euro 1000,00 ai sensi
dell'art. 33 del D. Lgs. 152/2006, dell’art. 28 della L.R.
9/1999 e della D.G.R. n. 1238/2002, risultano correttamente
versate all'avvio del procedimento (mandato 684/1 del 14-12-
2016);

3.2 la Regione Emilia-Romagna, con il proprio rappresentate unico
del  Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità
Ambientale, ha espresso le proprie determinazioni in sede di
Conferenza  di  Servizi  e  ha  firmato  il  Rapporto  Ambientale
conclusivo  della  Conferenza  dei  Servizi e  che  costituisce
l’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

3.3 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la
città  Metropolitana  di  Bologna  e  le  Provincie  di  Modena,
Reggio  Emilia  e  Ferrara  non  ha  partecipato  alla  seduta
conclusiva della Conferenza di Servizi, ma ha rilasciato il
proprio parere, ai sensi del D.Lgs 42/2004, acquisito dalla
Regione  Emilia-Romagna  al  PG.  2017.0223986  del  31/03/2017;
tale  parere  esclude  la  competenza  sotto  il  profilo  della
tutela  archeologica  e  paesaggistica  considerato  che  non  è
prevista la realizzazione di nuove opere;

3.4 l’Autorità  di  Bacino  distrettuale  del  fiume  Po  non  ha
partecipato  alla  Conferenza  di  Servizi  conclusiva,  ma  ha
rilasciato  il  proprio  parere  favorevole,  ai  sensi  del  RR
41/2001,  acquisito  dalla  Regione  Emilia-Romagna  al  PG.
2019.071553 del 16/01/2019; il parere vincolante in merito al
rilascio della concessione di derivazione di acqua è stato
fatto  proprio  dalla  Conferenza  di  Servizi  conclusiva  e
ricompreso  nella  successiva  concessione  di  derivazione  di
acque superficiali; 

3.5 l’Unione dei Comuni Valli e Delizie, Servizio Ambiente, non
ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva, ma ha
rilasciato il proprio parere ambientale favorevole, ai sensi
della  LR  9/99,  in  merito  all’intervento  volto  alla
regolarizzazione della regolamentazione dei flussi di apporto
di  acque  dolci  alla  Valli  di  Comacchio,  acquisito  dalla
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Regione Emilia-Romagna al PG. 2019.09527 del 08/01/2019; 

3.6 la  Provincia  di  Ravenna,  Servizio  Programmazione
Territoriale, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi
conclusiva,  ma  ha  rilasciato  il  proprio  parere  favorevole
inerente alla concessione di derivazione in base alla R.R.
41/2001,  acquisito  dalla  Regione  Emilia-Romagna  al  PG.
2019.0103144  del  25/01/2019  e  ricompreso  nella  successiva
concessione di derivazione di acque superficiali;

3.7 la Provincia di Ferrara, Servizio Pianificazione Territoriale
e Urbanistica, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi
conclusiva e non ha rilasciato il proprio parere inerente la
concessione di derivazione in base alla L.R. 9/99;

3.8 il Comune di Comacchio, Servizio Ambiente, non ha partecipato
alla Conferenza di Servizi conclusiva e non ha rilasciato il
proprio parere inerente la concessione di derivazione in base
alla L.R. 9/99;

3.9 il Comune di Ravenna, Servizio Ambiente ed Energia, non ha
partecipato  alla  Conferenza  di  Servizi  conclusiva,  ma  ha
rilasciato  il  proprio  parere  in  base  alla  L.R.  9/99,
acquisito  dalla  Regione  Emilia-Romagna  al  PG.  2017.0397011
del 29/05/2017;

3.10 l’Agenzia  Agenzia  per  la  Sicurezza  Territoriale  e  la
Protezione Civile, Servizio Area Reno e Po di Volano non ha
partecipato  alla  Conferenza  di  Servizi  conclusiva,  ma  ha
rilasciato il  nulla osta idraulico acquisito dalla Regione
Emilia-Romagna  al  PG.  2018.0418753  del  07/06/2018  e
ricompreso  nella  successiva  concessione  di  derivazione  di
acque  superficiali;  la  stessa  Agenzia  per  la  Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Reno e Po
di  Volano  ha  inoltre  rilasciato  l’Atto  di  concessione  per
l’occupazione  di  area  del  demanio  pubblico  idrico per  il
mantenimento  di  5  manufatti  esistenti,  Det.  n.  1880  del
31/05/2018,  acquisito  contemporaneamente  al  nulla  osta
idraulico, che costituisce  l’Allegato 2 parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

3.11 ARPAE Unità Progetto Demanio Idrico ha espresso le proprie
determinazioni  in  merito  al  progetto,  ai  sensi  del  RR
41/2001, in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il
Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza dei Servizi
finale che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera;
tenuto  conto  di  quanto  espresso  in  sede  di  Conferenza  di
Servizi, ha rilasciato la concessione di derivazione di acque
superficiali  con  proprio  atto  n.  1639-2019  del  02/04/2019
(acquisito  dalla  Regione  Emilia-Romagna  al  PG.2019.0414906
del  30/04/2019)  che  costituisce  l’Allegato  3,  parte
integrante e sostanziale della presente delibera; tale atto
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di  concessione  ricomprende  le  prescrizioni  contenute  nei
pareri  e  nulla  osta  degli  Enti  competenti  acquisiti
nell’istruttoria di VIA;

4 VISTE:

- la L.R. 18 maggio 1999, n. 9 “disciplina della procedura di
valutazione dell'impatto ambientale”;

- il  D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152  “Norme  in  materia
ambientale” e s.m.i.;

5 VISTE, altresì, le delibere della Giunta Regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento  della  delibera  450/2007"  e  successive
modifiche, per quanto applicabile;

- n. 468 del 10/04/2017, recante: “Il Sistema dei Controlli
Interni nella Regione Emilia-Romagna;

- n.  56  del  25  gennaio  2016  recante  "Affidamento  degli
incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai
sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001";

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 avente ad oggetto "Linee di
indirizzo  per  la  riorganizzazione  della  macchina
amministrativa regionale";

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n.  1107  dell'11  luglio  2016  recante  "Integrazione  delle
declaratorie  delle  strutture  organizzative  della  Giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

6 RICHIAMATI, altresì:

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la delibera della Giunta regionale n. 93 del 29 gennaio 2018
di  “Approvazione  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione.  Aggiornamento  2018/2020”,  ed  in  particolare
l’allegato  B  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti del

9
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D.Lgs  n.  33  del  2013.  Attuazione  del  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione 2018/2020;

tutto ciò premesso e dato atto,

su proposta Assessore alla difesa del suolo e della costa,
protezione civile e politiche ambientali e della montagna

a voti unanimi e palesi

DELIBERA

per  le  ragioni  in  premessa  e  con  riferimento  anche  alle
valutazioni contenute nel Verbale Conclusivo della Conferenza di
Servizi sottoscritto in data 06/02/2019 che costituisce l’Allegato
1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera che
qui si intendono sinteticamente richiamate:

a) di adottare la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai
sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  relativa  al  progetto denominato
“richiesta di concessione di derivazione di acque superficiali
dal  fiume  Reno  da  5  diversi  punti  di  presa,  destinate  alla
gestione a fini naturalistico-ambientali dei bacini meridionali
delle Valli di Comacchio” proposto dall’Ente gestione Parchi e
Biodiversità - Delta del Po, poiché l'intervento previsto è,
secondo  gli  esiti  dell’apposita  Conferenza  di  Servizi,  nel
complesso ambientalmente compatibile;

b) di  ritenere,  quindi,  come  indicato  nelle  valutazioni  del
Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi che
costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, possibile la realizzazione e l’esercizio
del  progetto  suddetto,  a  condizione  siano  rispettate  le
condizioni  ambientali riportate  del  provvedimento  di  VIA  di
seguito riportate: 

1. nel rispetto dei diritti pregressi ovvero con l’obbligo di
lasciare defluire i quantitativi di risorsa già concessi al
CER, dovranno essere rispettati i quantitativi di seguito
riportati: 

Qmax Qmed
Vol/anno 
derivato

Sifoni “Case di 2,080 mc/sec 0,254 mc/sec 8,00 Mmc/anno

10
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Guardia-Lepri”

Sifoni “Casalino” 2,080 mc/sec 0,127 mc/sec 4,00 Mmc/anno

Sifone La 
Scorticata

0,100 mc/sec 0,006 mc/sec 0,23 Mmc/anno

Chiavica “Volta 
Scirocco” 0,844 mc/sec 0,046 mc/sec 1,46 Mmc/anno

Chiavica “Passo 
Pedone”

0,812 mc/sec 0,044 mc/sec 1,40 Mmc/anno

2. relativamente a Passo Pedone si specifica che l’attivazione
della  derivazione  è  sospensivamente  condizionata  alla
realizzazione di un’opera di adduzione di raccordo con la
Valle Magnavacca. Qualora particolari condizioni ambientali
comportassero la necessità di attivare anticipatamente tale
prelievo,  l’Ente  Parco  ne  farà  richiesta  motivata  al
Servizio regionale STRAAF per il rilascio del parere in
merito ai presupposti e all’ARPAE Direzione Tecnica per la
conseguente eventuale autorizzazione. 

3. il progetto relativo all’opera di raccordo tra la Chiavica
Passo Pedone e Valle Magnavacca dovrà essere presentato ad
ARPAE Direzione Tecnica e al Servizio regionale STRAAF, per
approvazione  entro  3  anni.  In  alternativa  nello  stesso
termine dovrà essere presentata relazione di rinuncia al
punto di prelievo. 

4. per  l’esercizio  delle  derivazioni  dovranno  essere
rispettati le seguenti prescrizioni che verranno riportate
nel disciplinare di concessione. In particolare:

a) la attivazione dei sifoni e delle chiaviche dovrà essere
effettuata in relazione a parametri significativi misurati
nelle valli (in particolare livelli idrici, salinità) e nel
fiume Reno (in particolari concentrazioni di nitrati);

b) per  le  derivazioni  a  monte  della  traversa  di  Volta
Scirocco (Sifoni “Case di Guardia-Lepri” Sifoni “Casalino”
Sifone  “La  Scorticata”)  il  periodo  di  prelievo  sarà
indicativamente quello intercorrente tra il 01 febbraio e
il 30 aprile. L’attivazione del prelievo sarà comunicata al
CER con le modalità concordate con lo stesso; 

c) l’apertura  delle  paratoie  delle  chiaviche  Scirocca  e
Passo  Pedone,  finalizzata  all’entrata  in  valle  del
novellame, potrà essere effettuata in un numero limitato di
giorni (10 - 20 giorni all’anno), di norma nel periodo

11
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primaverile ed in ragione delle necessità di conservazione
dell’habitat lagunare e delle specie ittiche e vegetali. 

5. per  verificare  l’efficacia  dell’intervento  il
concessionario dovrà presentare annualmente, entro il 31
marzo,  apposita  relazione  contenente  le  modalità  di
gestione  delle  opere  di  presa,  una  stima  dei  volumi
complessivamente prelevati ed una valutazione dei risultati
raggiunti. Tale relazione deve essere trasmessa al Servizio
regionale STRAAF e ad ARPAE Direzione Tecnica.

c) di dare atto che la verifica di ottemperanza prevista dall’art.
28, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 dovrà essere effettuata sulle
prescrizioni ambientali di cui al n. 1 e 5.;

a) di dare atto che per tali prescrizioni la Conferenza di Servizi
ha  individuato  i  seguenti  Enti  che  ne  dovranno  verificare
l’ottemperanza: 

n. 1: ARPAE Direzione Tecnica - Unità Progetto Demanio Idrico
n. 5: ARPAE Direzione Tecnica - Unità Progetto Demanio Idrico e
Serv. Regionale STRAAF;

b) per  quanto  riguarda  il  controllo  sulla  realizzazione  e
l’ottemperanza delle prescrizioni n. 2, 3 e 4, esso dovrà essere
effettuata  direttamente  dalle  Autorità  competenti  degli  atti
provvedimentali, secondo le norme di settore;

c) di dare atto che le concessioni comprese nel Provvedimento di
VIA sono assunti in conformità delle disposizioni decise in sede
di Conferenza di Servizi e delle relative condizioni ambientali;
tali prescrizioni contenute negli atti allegati, sono vincolanti
al fine della realizzazione e gestione del progetto e dovranno
quindi  essere  obbligatoriamente  ottemperate  da  parte  del
proponente;

d) di  dare,  inoltre,  atto  che  il  Provvedimento  di  VIA,  come
precedentemente dettagliato ai punti 3 della parte narrativa del
presente atto, comprende i seguenti  allegati, che sono parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. Rapporto Ambientale di VIA sottoscritto dalla Conferenza di
Servizi  nella  seduta  conclusiva  del  06/02/2019  e  che
costituisce l’Allegato 1;

2. Nulla osta idraulico e concessione area demanio idrico per
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mantenimento dei 5 manufatti idraulici esistenti Det. n.
1880  del  23/05/2018,  dell’Agenzia  Regionale  per  la
Sicurezza  Territoriale  e  la  Protezione  Civile,  Servizio
Area Reno e Po di Volano, che costituisce l’Allegato 2;

3. Atto 1639 del 02/04/2019 di Concessione di Derivazione di
acque  superficiali  dell’ARPAE  Unità  Progetto  Demanio
Idrico, che costituisce l’Allegato 3;

e) di precisare che i termini di efficacia degli atti allegati alla
presente  delibera  decorrono  dalla  data  di  approvazione  della
presente deliberazione;

f) di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento di
VIA  è  di  5  anni  dalla  pubblicazione;  trascorso  tale  periodo,
salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Regione
Emilia  –  Romagna,  la  presente  procedura  di  VIA  deve  essere
reiterata;

a) di  trasmettere  la  presente  deliberazione  al  proponente  Ente
gestione Parchi e Biodiversità - Delta del Po; 

b) di  trasmettere  la  presente  deliberazione  per  opportuna
conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza agli
Enti della Conferenza di Servizi: Autorità di Bacino distrettuale
del  fiume  Po;  Agenzia  per  la  Sicurezza  Territoriale  e  la
Protezione  Civile,  Servizio  Area  Reno  e  Po  di  Volano;  ARPAE
Direzione  Tecnica  –  Unità  Progetto  Demanio  Idrico;  Comune  di
Ravenna;  Comune  di  Comacchio;  Comune  di  Argenta;  Unione  dei
Comuni  Valli  e  Delizie;  Provincia  di  Ferrara;  Provincia  di
Ravenna; Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per
la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio
Emilia e Ferrara;

c) di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito
web della Regione;

d) di  pubblicare  per  estratto  la  presente  deliberazione  sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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CONFERENZA DI SERVIZI 

 

(ai sensi titolo III L.R.9/99 e successive modifiche ed integrazioni) 

per l’esame del S.I.A. e del progetto e 

per l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto 

 

 

 

 

 

 

Regione Emilia-Romagna 

Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po 

ARPAE Direzione Tecnica – Unità Progetto Demanio Idrico 

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le 

province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara 

Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Reno e Po di Volano 

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po 

Provincia di Ferrara 

Provincia di Ravenna 

Comune di Ravenna 

Comune di Comacchio 

Comune di Argenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTO 

SULL’IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO 

DI RICHIESTA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI DAL 

FIUME RENO DA 5 DIVERSI PUNTI DI PRESA, DESTINATE ALLA GESTIONE A FINI 

NATURALISTICO-AMBIENTALI DEI BACINI MERIDIONALI 

DELLE VALLI DI COMACCHIO 

PROPOSTO DALL’ENTE PER LA GESTIONE DEI PARCHI E DELLA BIODIVERSITA’ - 

DELTA DEL PO 

 

 

 

6 febbraio 2019 
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0. PREMESSE 

0.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA PROCEDURA DI VIA E DEGLI ELABORATI 

L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po ha trasmesso con nota prot. PG.2016. 

0509694 del 4 luglio 2016, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera b, della Legge regionale 18 maggio 

1999, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, la domanda di attivazione della procedura di VIA 

di cui al Titolo III della LR 9/99, allegando il prescritto Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) ed il 

progetto denominato “Richiesta di concessione di derivazione di acque superficiali dal fiume Reno 

da 5 diversi punti di presa, destinate alla gestione a fini naturalistico-ambientali dei bacini meridionali 

delle Valli di Comacchio”, localizzato nei Comuni di Argenta (FE), Comacchio (FE) e Ravenna (RA). 

L’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po ha altresì presentato domanda di 

concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali e di concessione di aree del demanio idrico 

in data 07/08/2017 ad ARPAE Area coordinamento Demanio. 

 

Sono stati contestualmente depositati presso la Regione Emilia-Romagna ed i Comuni di Comacchio, 

di Ravenna e di Argenta, lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) e il progetto richiesti per l’attivazione 

della procedura di VIA. 

 

Con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna in data 08/02/2017 
(BUR n. 30) è stato dato avvio alla fase di deposito per 60 giorni presso la Regione Emilia-Romagna, 

i Comuni di Comacchio, di Ravenna e di Argenta, durante i quali chiunque ha potuto prendere visione 

degli elaborati e presentare osservazioni a questa Regione. 

 

Con avviso pubblicato sul quotidiano La Nuova Ferrara del 08/02/2017, è stata data comunicazione 

dell'avvenuto deposito della documentazione relativa alla procedura di VIA. 

Il progetto riguarda la richiesta di concessione di derivazione di acque superficiali dal fiume Reno da 

5 diversi punti di presa, destinate alla gestione a fini naturalistico-ambientali dei bacini meridionali 

delle Valli di Comacchio. 

Il progetto riguarda il territorio dei Comuni di Comacchio, di Ravenna e di Argenta, ed è ricompreso 

all’interno del perimetro del Parco Regionale del Delta del Po, nonché all’interno del SIC/ZPS “Valli 

di Comacchio IT4060002” della Rete Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna e assoggettato alla 

procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art 4 comma 1, p.to b) della medesima 

L.R. 9/1999 per la richiesta di concessione di derivazione di acque superficiali. 

Il progetto appartiene alla categoria di cui agli Allegati A e B alla L.R. 9/1999: B.1.14: “Derivazioni 

di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto 

secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo; 

progetti di ricarica artificiale delle acque freatiche non compresi nel punto A.1.1)”. Grande 

derivazione. 

L’intervento intende assolvere alle funzioni istitutive dell’Ente proponente e favorire il 

raggiungimento degli obiettivi di tutela, conservazione e miglioramento del patrimonio naturalistico 

e ambientale rappresentato dalle Valli di Comacchio. L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 

Delta del Po ritiene prioritario addivenire ad una complessiva e definitiva regolamentazione degli 

apporti di acque dolci dal fiume Reno che si riversano nelle valli di Comacchio, tramite 5 opere 

idrauliche esistenti, riportando in capo allo stesso Ente di Gestione la titolarità delle concessioni di 

derivazione e di utilizzo delle stesse prese idrauliche, site sull'argine sinistro del fiume Reno, nel tratto 

tra le località Traghetto e Volta Scirocco. 

Esse sono: 

-Sifoni Case di Guardia-Lepri, (ad ovest della penisola di Boscoforte, Comune di Argenta (FE); 

-Sifoni Casalino, localizzata ad est di Boscoforte, Comune di Ravenna (RA) e Comacchio (FE); 

-Sifone Scorticata localizzato in prossimità della località Scorticata, Comune di Ravenna (RA); 

-Chiavica Voltascirocco e Chiavica Passo Pedone, site lungo la strada arginale (via Bellocchio) nella 

parte delle Valli Meridionali di Comacchio, in Comune di Ravenna. 

Luogo di presa: Fiume Reno. 

Luogo di restituzione: Valli di Comacchio. 
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Il volume complessivo annuo derivabile, varia, in relazione alle condizioni idro-climatiche stagionali 

ed annuali, da 15,10 Mmc a 22,18 Mmc, ricavabile dal S.I.A. 

Uso della risorsa idrica: tutela, conservazione e miglioramento del patrimonio naturalistico e 

ambientale rappresentato dalle Valli di Comacchio. 

 

La documentazione tecnica allegata, compresi gli elaborati del SIA, sono stati redatti dall’Ente di 

Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, a cura dell’ing. Rita Cavallari, Ente che risulta 

anche il Proponente del progetto. Alla redazione del SIA hanno collaborato il dott. Christian Morolli 

dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e il prof. Giuseppe Castaldelli 

dell’Università di Ferrara. 

INTEGRAZIONI AGLI ELABORATI PRESENTATI 

La Conferenza di Servizi riunitasi in data 20/03/2017 ha ritenuto necessario richiedere le seguenti 

integrazioni con nota della Regione del 25/05/2017 prot. PG.2017. 0389664; 

 

QUADRO PROGETTUALE: 

 
1. Per le occupazioni di aree del demanio idrico con le opere di presa e connesse è necessario 

presentare domanda di concessione, in modo che l’atto concessorio finale possa ricomprendere la risorsa 

idrica e le aree demaniali occupate; 

2. per ogni opera di derivazione, pur già preesistente, è necessario indicare l’esatta ubicazione su 

planimetrie redatte in scala idonea; sono necessarie le sezioni ed i particolari costruttivi dei diversi 

manufatti, nonché le relazioni idrauliche che illustrino il funzionamento di ciascuna opera e in particolare 

devono essere indicate la correlazione tra quota di apertura della paratoia e la portata in ingresso; è 

necessario specificare anche i livelli e le portate corrispondenti alle manovre delle paratoie nei diversi 

periodi dell’anno (diverse manovre di esercizio); è necessario l’inquadramento catastale in scala 1:2000 

delle occupazioni dei manufatti di derivazione. 

3. Per la definizione degli apporti da Reno alle Valli è necessario indicare su planimetrie 

opportunamente scalate le specifiche sul deflusso idraulico previsto per ognuna delle 5 opere di 

derivazione, al fine di chiarire quale sia il percorso delle acque derivate e in che punto vengono recapitate 

nelle valli. Per ognuna della 5 opere di derivazione specificare la portata massima, la portata media e il 

volume/annuo derivato. 

4. Per le opere di intervento sulla canaletta della chiavica Passo Pedone indicare i dati di 

programmazione (inizio/fine lavori). 

5. Esplicitare la portata massima (Q max), la portata media (Q med) ed il volume/annuo (mc/annui) 

richiesto per la concessione nel suo complesso. 

 

QUADRO AMBIENTALE: 

 

6. Si chiede infine di verificare l’attuale Stato Ambientale non solo dei due corpi idrici del 

Fiume Reno “060000000000 20 ER” e “060000000000 21 ER” ma anche del corpo idrico 

concernente le acque di transizione interessato dalle derivazioni “Valli di Comacchio 995 

000000000 1 ER” ed altresì valutando come le modalità di esercizio delle derivazioni 

concorrano al raggiungimento dell’obiettivo ambientale per il corpo idrico di transizione senza 

pregiudicare il raggiungimento dell’obiettivo ambientale sul Fiume Reno. 

 

Il proponente Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po ha richiesto una proroga 

per la consegna degli elaborati richiesti con lettera del 04/07/2017 prot. PG.2017. 0494945; la proroga 

è stata concessa il 10/07/2017 con nota prot. PG.20173. 0512976 della Regione Emilia-Romagna. 

La ditta proponente ha quindi prodotto quanto richiesto, il 23/08/2017 con nota prot. PG.2017. 

0581129, presentando la documentazione integrativa che è stata ritenuta esaustiva. 

0.3. INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 

Relativamente all’informazione ed alla partecipazione dei soggetti interessati va dato atto che: 

 

pagina 18 di 88



5 
 

a) gli elaborati inerenti la procedura di VIA del progetto per la richiesta di concessione di 

derivazione di acque superficiali dal fiume Reno da 5 diversi punti di presa, destinate alla 

gestione a fini naturalistico-ambientali dei bacini meridionali delle Valli di Comacchio, 

presentato dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, sono stati 

continuativamente depositati, per 60 giorni, al fine della libera consultazione da parte dei 

soggetti interessati, presso il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità 

Ambientale della Regione Emilia-Romagna, sito in Viale della Fiera, 8, a Bologna dal 

08/02/2017 (giorno di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione) al 

10/04/2017 (data che costituisce il termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei 

soggetti interessati e primo giorno lavorativo dopo l’effettiva scadenza del 09 aprile 2017); 

b) gli stessi elaborati sono stati depositati per il medesimo periodo presso il Comune di 

Comacchio, il Comune di Ravenna ed il Comune di Argenta, come risulta dalle relate di 

deposito acquisite agli atti della Regione; 

c) entro i termini del 10/04/2017 sono state presentate alla Regione Emilia-Romagna le seguenti 

osservazioni: 

- Osservazione 1: Canale Emiliano Romagnolo, sede di Bologna, con nota acquisita il 

05/04/2017 prot. PG.2017. 0262879; 

- le osservazioni pervenute sono sintetizzate nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante 

del presente Rapporto Ambientale; 

d) tale osservazione è stata formalmente trasmessa in copia al proponente Ente di gestione per i 

Parchi e la Biodiversità – Delta del Po il 13/04/2017 con nota prot. PG.2017. 0286108; 

e) il proponente non ha inviato controdeduzioni alle osservazioni presentate; 

f) le risposte alle osservazioni presentate sono sintetizzate nell’Allegato 2 che costituisce parte 

integrante del presente Rapporto Ambientale. 

0.4. LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 

La Conferenza di Servizi, convocata dalla Regione Emilia-Romagna in qualità di autorità competente 

in materia di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, è preordinata all’emanazione dei 

seguenti atti: 

 

AUTORIZZAZIONI O ATTI DI 

ASSENSO COMUNQUE DENOMINATI 

AMMINISTRAZIONI COMPETENTI 

Valutazione di Impatto Ambientale 

L.R. 18 maggio 1999, n.9 e successive 

modifiche ed integrazioni 

Regione Emilia-Romagna 

Pareri ai sensi della LR 9/99 e s.m.e i. in 

merito all’impatto ambientale 

- Comune di Comacchio, Comune di Ravenna, 

Comune di Argenta 

- Ente gestione Parchi e Biodiversità – Delta del Po 

Concessione di derivazione di acqua pubblica 

- R.R. 41/2001 e occupazione aree demaniali 

LR 7/2004 

ARPAE Direzione Tecnica – Unità Progetto 

Demanio Idrico 

Parere di competenza su concessione di 

derivazione acque (R.R. 41/2001) 

- Regione Emilia-Romagna, Servizio Tutela 

e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e agenti fisici 

- Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po 

- Provincie di Ravenna e Ferrara 

Nulla Osta idraulico RD 523/1904 
- Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la 

Protezione Civile, Servizio Area Reno e Po di 

Volano 

Nulla Osta Ente Parco ai sensi della L.R. 

6/2005 

Ente gestione Parchi e Biodiversità - Delta del Po 
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AUTORIZZAZIONI O ATTI DI 

ASSENSO COMUNQUE DENOMINATI 

AMMINISTRAZIONI COMPETENTI 

Parere di competenza su beni culturali e 

paesaggistici 

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio 

per la città metropolitana di Bologna e le province di 

Modena, Reggio Emilia e Ferrara 

 

La Valutazione di Incidenza prevista dal DPR 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni – art. 

6 DIR 92/43/CEE, non è dovuta in quanto la razionalizzazione concessoria di derivazione di acque è 

già contenuta e prevista nel Piano di Gestione e nelle azioni in esso previste, del SIC-ZPS IT 4060002 

Valli di Comacchio approvato nel dicembre del 2015. 

 

Si dà atto che sono pervenuti i seguenti atti e pareri: 

 

• Nulla osta dal Comune di Ravenna acquisito il 29/05/2017 al prot. regionale prot. 

PG/2017/0397011. 

• Nulla osta idraulico dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell’Agenzia regionale per la 

sicurezza territoriale e la protezione civile, prot. PG/2018/0418753 del 07/06/2018, con 

Determinazione n. 1880 del 31/05/2018. 

• Parere di competenza, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città 

metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, acquisito il 

31/03/2017 al prot. regionale prot. PG/2017/0223986. 

• Parere favorevole da Unione dei Comuni Valli e Delizia (Argenta) acquisito al protocollo 

regionale PG/2019/0009527 del 08/01/2019. 

• Parere favorevole dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po acquisito al protocollo 

regionale PG/2019/0071553 del 16/01/2019. 

• Parere favorevole della Provincia di Ravenna acquisito al protocollo regionale PG/2019/0103144 

del 25/01/2019. 

 

La Conferenza di Servizi è quindi formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti: 

 

• Regione Emilia-Romagna 

• Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po 

• Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Reno e Po di Volano 

• ARPAE Direzione Tecnica – Unità Progetto Demanio Idrico 

• Comune di Ravenna 

• Comune di Comacchio 

• Comune di Argenta 

• Provincia di Ferrara 

• Provincia di Ravenna 

• Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le 

province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara 

• Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità - Delta del Po 

 

Va dato atto che il rappresentante della Regione Emilia-Romagna responsabile del procedimento 

inizialmente era l’Arch. Alessandro Maria Di Stefano, sostituito dal 1 febbraio 2018 dal Dott. Valerio 

Marroni, e che le valutazioni e le determinazioni espresse dal rappresentante della Regione Emilia 

Romagna in Conferenza di Servizi comprendono le valutazioni e le determinazioni dei Servizi 

regionali che hanno collaborato ai lavori istruttori e condiviso le conclusioni rappresentate dalla 

Regione Emilia Romagna. 

 

Va dato atto che la Conferenza di Servizi ha organizzato i propri lavori come di seguito specificato: 

- si è insediata il 20/03/2017 e ha effettuato l’analisi del SIA e proceduto all’avvio dell’istruttoria; 
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- si è riunita il 25/10/2017 per la condivisione delle integrazioni; 

- ha aggiornato i lavori nell’incontro del 9 gennaio 2019; 

- ha programmato la seduta conclusiva per il 6 febbraio 2019; 

 

Alla seduta conclusiva del 6/02/2019 hanno partecipato i seguenti Enti ed Amministrazioni 

rappresentate dalle persone formalmente delegate: 

 

Regione Emilia-Romagna Valerio Marroni 

ARPA Direzione Tecnica Donatella Bandoli 

Comune di Comacchio Ruggero Spadoni 

Ente gestione Parchi e Biodiversità - Delta del Po Maria Pia Pagliarusco 

  

 

Alla Conferenza dei Servizi conclusiva, al fine di fornire elementi utili alla valutazione dell’impatto 

ambientale del progetto in esame, hanno partecipano altresì i seguenti Enti ed Amministrazioni: 

Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e agenti fisici; 

 

Inoltre ha partecipato la dott.ssa Maria Pia Pagliarusco in rappresentanza del Proponente Ente 

gestione Parchi e Biodiversità - Delta del Po. 

L’Ente gestione Parchi e Biodiversità - Delta del Po dichiara, nella seduta conclusiva della Conferenza 

di Servizi, in ordine al rilascio del nulla osta, che i requisiti e le valutazioni necessarie ai fini del 

rilascio di tale atto sono stati effettuati a monte della presentazione dell’istanza e risultano conformi 

alle norme tecniche di attuazione del Piano di Stazione di riferimento.  

 

0.5. ADEGUATEZZA DEGLI ELABORATI PRESENTATI 

La Conferenza di Servizi ritiene che il SIA e gli elaborati depositati il 08/02/2017, riguardanti il 

progetto denominato “Richiesta di concessione di derivazione di acque superficiali dal fiume Reno 

da 5 diversi punti di presa, destinate alla gestione a fini naturalistico-ambientali dei bacini meridionali 

delle Valli di Comacchio”, proposto dal Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, 

siano sufficientemente approfonditi per consentire un’adeguata individuazione e valutazione degli 

effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione del progetto, nonché per l’acquisizione di tutte le 

intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, gli assensi comunque denominati, 

necessari per la realizzazione del progetto in base alla normativa vigente. 

0.6. GUIDA ALLA LETTURA DEL PRESENTE RAPPORTO 

Il Rapporto è strutturato nel modo seguente: 

 

0.   Premesse 

1. Quadro di Riferimento Programmatico 

1.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Programmatico; 

1.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Programmatico; 

1.C. Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Programmatico. 

2. Quadro di Riferimento Progettuale 

2.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Progettuale; 

2.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale; 

2.C. Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale. 

3. Quadro di Riferimento Ambientale 

3.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Ambientale; 

3.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale; 

3.C. Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale. 

4. Conclusioni. 
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1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

1.A. SINTESI DEL SIA 

1.A.1. Previsioni e vincoli della pianificazione territoriale o urbanistica 

Gli strumenti di pianificazione territoriale che vengono esaminati sono: 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Ferrara; 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Ravenna; 

• Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI/PSAI) dell’Autorità di Bacino del Reno 

• Piano del Parco del Delta del Po – Stazione Valli di Comacchio; 

• Progetto di Intervento Particolareggiato “Valle Furlana e fiume Reno da S. Alberto al passo di 

Primario”; 

• Piano di Gestione del Sito IT4060002 SIC - ZPS Valli di Comacchio 

• Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico padano. 

1.A.1.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di 

Ferrara 

Il Piano Territoriale di Coordinamento per la Provincia di Ferrara (PTCP) è stato formato nel periodo 

1993-1995, dopo l’entrata in vigore della Legge142/90 e come prosecuzione del processo di 

pianificazione d’area vasta avviato fin dal 1981 con il Piano dei Trasporti di Bacino (PTB) collegato 

al primo Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) e, successivamente, con il Piano Territoriale 

Infraregionale (PTI). 

Il PTCP è in vigore dal marzo 1997 ed è costituito da due parti integrate: le linee di programmazione 

economica e territoriale e di indirizzo alla pianificazione di settore (Relazione e tav.2) e le specifiche 

di tutela dell’ambiente e del paesaggio in attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale 

(PTPR), specifiche contenute nelle Norme e nelle tavole dei gruppi 3, 4.n e 5.n. 

Per quanto concerne la tutela Ambientale, il PTCP rimanda la competenza sulle aree ricomprese nel 

territorio del Parco Regionale del Delta del Po alla zonizzazione e alla relativa disciplina previste nei 

Piani di Stazione del Parco stesso. 

L’area di intervento è, altresì, riconosciuta dal PTCP come zona di tutela naturalistica e pertanto 

soggetta alla disciplina dell’art. 25. Esso prevede che: 

….omissis 

“Comma 4  Nelle zone di tutela naturalistica costituite da bacini vallivi d’acqua dolce o 

salmastra, da valli relitte e da specchi d’acqua comunque confinati sono vietati: 

a. interventi di bonifica, nonché movimenti di terra e scavi, fatte salve le opere 

di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento 

del deflusso delle acque nonché, per le sole valli da pesca, le opere 

indispensabili alla prosecuzione dell’esercizio delle attività di 

acquacoltura e di pesca, purché realizzate con criteri di ingegneria 

naturalistica e con soluzioni tecniche che prevedano l’impiego di materiali 

compatibili con il sistema ambientale di riferimento; 

b. il danneggiamento, la raccolta e l’asportazione della flora spontanea, fatta 

salva la raccolta di macroalghe; 

c. l’alterazione della giacitura dei canali, dei dossi e delle barene, fatto salvo 

quanto previsto per gli interventi di vivificazione e di mantenimento delle 

condizioni trofiche, purché realizzati sulla base di progetti generali 

approvati dagli organi competenti in materia di protezione del singolo 

biotopo interessato. 

“Comma 5  Nelle stesse aree sono consentiti: 

a. la manutenzione dei canali principali e delle opere di vivificazione e di 

mantenimento delle condizioni trofiche, nonché lo scarico dei materiali 

litoidi conseguenti purché effettuato in aree idonee, tenuto conto 

dell’assetto morfologico dei luoghi nonché delle specie vegetali ivi 

esistenti; 
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b. il ripristino dei sistemi barenali e dunosi erosi o soggetti a subsidenza, 

anche attraverso l’utilizzo di fanghi e materiali provenienti dalla 

manutenzione e ripristino dei canali sublagunari dello stesso bacino 

vallivo, comunque nel rispetto dei profili e delle altimetrie ricorrenti nel 

bacino medesimo; 

omissis 

1.A.1.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di 

Ravenna 

Per quanto riguarda la compatibilità al PTCP di Ravenna, approvato con deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 9 del 28/02/2006 e successive modifiche ed integrazioni l’intervento interessa: 

- l’articolo 3.25a delle Norme Tecniche d’Attuazione: “Zone di tutela naturalistica – di 

conservazione”: Per esse deve essere prevista una disciplina di pianificazione 

provinciale o comunale finalizzata alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle 

acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali 

componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento 

delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva 

per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. 

- l’art. 7.4 “Parchi regionali, riserve naturali e altre aree protette” per il quale la 

disciplina in merito alla salvaguardia e valorizzazione nonché alle destinazioni e 

trasformazioni ammissibili del territorio compreso nei parchi regionali [...] è stabilita 

dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle specifiche leggi 

che regolano la materia ancorché adottati ed in attesa di approvazione. Inoltre il 

P.T.C.P. recepisce i Piani Territoriali dei Parchi. 

1.A.1.3 Piano del Parco del Delta del Po - Stazione Valli di Comacchio 

L’ambito di intervento ricade all’interno del territorio del Parco del Delta del Po – Stazione Valli di 

Comacchio, per il quale lo strumento di pianificazione di riferimento è il Piano di Stazione Valli di 

Comacchio, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 2282 del 17/11/2003, presa d’atto delle 

Province di Ferrara e Ferrara tramite delibera di Consiglio rispettivamente n. 51 del 22/04/04 e n.104 

del 12 ottobre 2004 ed, infine, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 

n.25 del 12/02/05. 

Nell’ambito della perimetrazione di cui al Piano Territoriale di Stazione, l’area di intervento è 

classificata come Ambiti fluviali, golene e isole fluviali (B.FLU), Bacini vallivi di acqua salmastra 

(C UMI) e Pre-Parco (PP.SMT). 

L’area, inoltre, ricade in territorio soggetto alla disciplina dell’art. 26 delle NTA “Aree di 

riqualificazione ambientale e territoriale da sottoporre a Progetto di Intervento Particolareggiato e 

indirizzi progettuali” che recita: 

“Il presente piano di stazione individua un’area per cui la complessità della situazione 

territoriale e ambientale rende opportuna l’attuazione delle previsioni di piano tramite un 

Progetto di Intervento Particolareggiato (PdIP), di cui all’art. 6 delle presenti Norme. La 

delimitazione dell’area da sottoporre a PdIP è indicata nella tavola P2 del Piano di Stazione. 

Vengono di seguito descritti: caratteristiche territoriali, obiettivi, criteri, strumenti e contenuti 

del PdIP denominato "Valle Furlana e fiume Reno da Sant’Alberto al passo di Primaro”. 

L’intervento di “Realizzazione di una nuova arginatura per la separazione fisica della parte 

orientale di Valle Furlana (RA) da Valle Magnavacca (FE)”, risponde per obiettivi, finalità e 

modalità di realizzazione a quanto previsto dal Piano Territoriale di Stazione ed è 

specificatamente previsto dal Progetto di Intervento Particolareggiato “Valle Furlana e fiume 

Reno da S. Alberto al passo di Primaro”. 
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1.A.1.4 Il Progetto di Intervento Particolareggiato (PdIP) Valle Furlana e fiume Reno da 

S. Alberto al passo di Primaro 

L’intervento ricade all’interno dell’area interessata dal Progetto di Intervento Particolareggiato Valle 

Furlana e fiume Reno da S. Alberto al passo di Primaro che comprende: il corso del fiume Reno, 

l’ansa abbandonata di Volta Scirocco e le zone umide intercluse tra i rami fluviali, la Valle Furlana 

(Valli di Comacchio in provincia di Ravenna), i terreni compresi tra le sponde delle Valli di 

Comacchio e la S.S. Romea; la penisola di Boscoforte e l’area golenale interessata dal traghetto sul 

Reno. 

La complessa coesistenza di elementi di rilevante naturalità e di molteplici usi antropici (itticoltura, 

pesca sportiva, attività venatoria, fruizione turistica) rendono l’area in questione di interesse 

strategico per l’intero comprensorio territoriale del Parco, tanto da rappresentare uno dei luoghi di 

maggiore eccellenza per lo sviluppo del turismo naturalistico. 

L’attuale assetto del comparto vallivo è derivato da complesse vicende storiche e patrimoniali che 

hanno portato più volte a modifiche dell’assetto proprietario, alterando gli equilibri idraulici e, di 

conseguenza, causando profonde trasformazioni della configurazione morfologica e paesaggistica 

dell'area. 

Costituiscono obiettivi e criteri prioritari del PdIP: 

- conservazione e ripristino degli ecosistemi naturali presenti, attraverso il 

mantenimento e l'incremento dei livelli di biodiversità con particolare riferimento agli 

habitat e alle specie tutelati dalle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE ed a quelli 

individuati come prioritari dal Piano di Stazione agli artt. 12 e 13delle N.d.A. 

- ripristino di una corretta gestione idraulica finalizzata al mantenimento e 

miglioramento della biodiversità attraverso la riorganizzazione delle attività di 

itticoltura esistenti; 

- riqualificazione del paesaggio dell’intero comparto, con particolare attenzione agli 

ambiti produttivi attraverso interventi di mitigazione degli impianti esistenti mediante 

adeguate piantumazioni di associazioni vegetali autoctone; 

- riconfigurazione dei sub-bacini vallivi, finalizzata al raggiungimento di un migliore 

inserimento ambientale degli stessi nell’insieme delle Valli di Comacchio, attraverso 

interventi di ripristino di arginature esistenti o manutenzioni di eventuali nuovi 

impianti, realizzati secondo tecniche di ingegneria naturalistica; 

- riorganizzazione del sistema di fruizione turistica dell’intero comparto attraverso 

un'idonea regolamentazione dei flussi di visita che tenga conto della pressione 

antropica ammissibile sulle diverse componenti ambientali e territoriali del sistema 

(argine Reno, Penisola di Boscoforte, subambiti produttivi, arginature vallive interne 

al comparto, aree golenali) e che favorisca la caratterizzazione di un polo di 

accessibilità nel versante sud delle Valli di Comacchio; 

- mantenimento del rapporto quantitativo tra la superficie complessiva delle zone di pre-

parco e quelle di parco previste dal Piano di Stazione adottato nel 1997. 

Il PdIP è stato adottato dal Consorzio del Parco del Delta del Po con Deliberazione n. 10 del 21/05/08, 

sottoposto alla valutazione di conformità da parte degli Enti territorialmente interessati e alle 

osservazioni da parte dei soggetti interessati tramite una Conferenza di Pianificazione ed infine 

approvato, d’intesa, dalle Province di Ravenna (D.C.P. n. 86 del 30/09/08) e di Ferrara (D.C.P. n. 

99/79225 del 24/09/08). In ciascuna di queste fasi dell’iter procedurale non si sono ravvisati elementi 

di incoerenza tra il PdIP (e gli specifici interventi in esso previsti tra cui quello in oggetto) e gli 

strumenti di pianificazione vigenti. 

1.A.1.5 Piano di Gestione del Sito IT4060002 SIC - ZPS Valli di Comacchio 

Al fine di garantire la conservazione di habitat e specie, l’Ente di Gestione per i Parchi e la 

Biodiversità – Delta del Po ha individuato nel Piano di Gestione lo strumento di pianificazione più 
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idoneo alla gestione del sito per “assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di 

conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di 

interesse comunitario” ivi presenti (art. Dir 92/43 CEE). 

Tra le misure più significative del Piano, con forte attinenza con l'argomento oggetto del SIA, vi sono 

le Azioni IA (Interventi Attivi) e in particolare: 

- IA 1 - Gestione livelli idrici compatibili con siti di nidificazione e miglioramento dello stato 

delle macrofite sommerse; 

- IA 2 - Gestione apporti di acqua dolce con derivazione mirate alla riduzione dei nutrienti nelle 

Valli di Comacchio 

 

1.A.1.6 Piano di Gestione delle acque del Distretto idrografico Padano 

L’area di intervento ricade all’interno del corpo idrico cod. 9950000000001ER “Valli di Comacchio” 

(corpo idrico di transizione, naturale) individuato nel Piano di Gestione del distretto idrografico 

Padano. 

Il Piano classifica lo stato ecologico di questo corpo idrico come “scadente” mentre lo stato chimico 

è classificato “buono”; la qualità complessiva è indicata nel piano come “mediocre”. 

Le pressioni riconosciute come significative ai fini della classificazione di qualità sono gli scarichi di 

acque reflue urbane e il dilavamento dei terreni agricoli come fonti di inquinamento e input di 

nutrienti e sostanza organica, effetto della presenza diffusa di aree agricole, di insediamenti civili nel 

bacino a monte del corpo idrico ricevente e per la presenza di impianti di itticoltura nello stesso. 

Gli obiettivi di qualità per il corpo idrico di transizione cod. 9950000000001ER “Valli di Comacchio” 

sono il raggiungimento dello stato ecologico “buono” al 2027 oltre al mantenimento dello stato 

chimico “buono” alla stessa data. 

Il Piano di Gestione non individua specifiche misure ed azioni ad hoc per il corpo idrico “Valli di 

Comacchio”. Esso dovrebbe, comunque, beneficiare di tutte quelle misure ed azioni, programmate 

dal Piano, ai fini della diminuzione delle concentrazioni di inquinanti nei corpi idrici recettori dei 

reflui urbani e della diminuzione del carico diffuso da agricoltura. 

Si tratta di misure di base e supplementari che trovano analoga corrispondenza nel Piano di Distretto 

idrografico dell’Appennino settentrionale il quale, in ragione dell’appartenenza a tale distretto del 

fiume Reno e di tutto il suo bacino e del fatto che proprio il Reno rappresenta il principale tributario 

delle acque nella porzione di valli interessate dal progetto in esame, deve essere considerato al pari 

del PdG del distretto Padano per quanto attiene gli effetti sulle valli di Comacchio delle misure 

intraprese nel bacino del Reno. 

Essendo queste azioni indipendenti dalla operatività del Parco, l’Ente ha individuato misure di 

mitigazione contenute nel Piano di Gestione del SIC-ZPS Valli di Comacchio, a cui si fa rinvio. 
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1.B. VALUTAZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Lo scopo della richiesta oggetto della VIA è la razionalizzazione della gestione idraulica delle valli 

di Comacchio, improntata ai principi della vallicoltura estensiva tradizionale, in un’ottica 

naturalistico-ambientale e basata sulla possibilità di attingere acqua dolce dall’unica fonte utile 

disponibile, il fiume Reno, utilizzando opere già esistenti con modalità specificatamente definite in 

maniera da migliorare la qualità delle acque nelle valli e conservare gli ecosistemi naturali e senza 

interferire con le attività antropiche. 

La conservazione della biodiversità e dell’equilibrio ambientale delle Valli di Comacchio è 

strettamente connessa alla corretta gestione idraulica che deve mantenere la salinità in un preciso 

intervallo di valori, idealmente compresi tra un minimo di 28 ed un massimo di 45 g/l. 

Le pratiche di compartimentazione delle valli, di regolazione dei volumi in entrata dai fiumi ed in 

entrata ed uscita dal mare, di regolazione della salinità e dei livelli idrici non sono casuali ma fanno 

parte di un protocollo rigoroso che è alla base del mantenimento stesso delle valli in un elevato stato 

di qualità. 

Nel caso in cui, per ragioni ambientali avverse o per incuria, tale protocollo non sia rispettato 

l’ecosistema di una valle da pesca subisce effetti negativi. 

Negli ultimi decenni il quadro ambientale è sostanzialmente cambiato rispetto al passato in cui a 

fenomeni critici di ipersalinità, di basse temperature ed eutrofizzazione, si è aggiunto un ulteriore 

fenomeno negativo, spesso sottostimato ma tale da aggravare ulteriormente il quadro complessivo di 

degrado ambientale: la derivazione incontrollata di acqua dolce dal Reno ed il conseguente 

incremento dei livelli idrici nelle Valli di Comacchio e dei carichi di nutrienti, ed in particolare di 

nitrati, importati. 

La regolazione delle derivazioni, dei livelli delle acque e della salinità sono elementi imprescindibili 

per la corretta conservazione della biodiversità e per questa risulta fondamentale che la regia sia posta 

nelle mani di un unico soggetto il Parco che fin dalla sua istituzione (nel 1988) si occupa di tutela 

dell’ambiente e di conservazione della biodiversità particolarmente fragile e minacciata in ambienti 

in cui sinora ha prevalso lo sfruttamento ittico allo sviluppo delle economie locali in ottica di 

sostenibilità. 

 

Il progetto non contrasta con la pianificazione di bacino ed è coerente con le finalità e gli obiettivi 

previsti dal Piano di Gestione del distretto idrografico Padano. 

L’attuazione di quanto richiesto è conforme alle previsioni della pianificazione territoriale ed 

urbanistica e non si rileva alcuna difformità con la pianificazione negli strumenti provinciali PTCP 

sia della Provincia di Ferrara sia della Provincia di Ravenna. 

L’intervento è compatibile con il PRG del Comune di Comacchio. 

 

La razionalizzazione concessoria di derivazione di acque superficiali dal Reno è già contenuta e 

prevista nel Piano di Gestione del Sito IT4060002 SIC - ZPS Valli di Comacchio approvato nel 

dicembre 2015; per tale ragione la procedura di Valutazione di Incidenza ex art. 6 DIR 92/43/CEE 

come prevista ai sensi del DPR 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni – non è dovuta. 
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1.C. PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Non ci sono prescrizioni. 
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

2.A. SINTESI DEL SIA 

2.A.1. Finalità del progetto 

Le richieste di derivazione di acqua pubblica da Reno sono effettuate dall'Ente di Gestione per i Parchi 

e la Biodiversità - Delta del Po allo scopo di risanamento e della conservazione degli ambienti 

lagunari delle valli di Comacchio che ospitano habitat e specie di interesse naturalistico di rilievo 

comunitario ricomprese negli elenchi delle Direttive n. 92/43/CEE (Dir. "Habitat") e n. 79/409/CEE 

(Dir. Uccelli). 

Con tale richiesta si vuole: 

• dare seguito a quanto previsto dal Piano di Gestione del sito IT 4060002 SIC/ZPS "Valli di 

Comacchio" approvato con Delibera n. 97 del 21/12/2015 dal Comitato Esecutivo dell'Ente 

di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po; 

• mettere a sistema l'insieme di opere idrauliche esistenti sul fiume Reno in grado di interagire 

con le valli di Comacchio, regolamentandone l'utilizzo e mettendo in capo ad un unico 

soggetto la titolarità; 

• mettere fine ad un utilizzo incontrollato ed illegittimo delle stesse opere di presa, spesso 

contrastante con le prioritarie finalità di gestione e conservazione delle caratteristiche 

ambientali delle valli di Comacchio; 

• consentire all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po di assolvere alle 

proprie funzioni statutarie volte, per il pubblico interesse, al sostegno della biodiversità e alla 

tutela e conservazione delle peculiarità naturalistiche ed ambientali uniche rappresentate dalle 

Valli di Comacchio; 

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati, non sono previste nuove opere di derivazione, se non 

lievi interventi di adeguamento funzionale dei manufatti esistenti (i.e. Sifone La Scorticata). 

Viene specificato che, pur prevedendo l'applicazione di principi di gestione tipici della vallicoltura 

tradizionale (cui si fa riferimento più volte nel testo del SIA), l'Ente di Gestione per i Parchi e la 

Biodiversità - Delta del Po non realizza attività di vallicoltura o itticoltura con finalità economiche di 

tipo imprenditoriale ma al più a scopo di mantenimento del patrimonio socio-culturale, tramite tale 

gestione, il recupero della biodiversità e delle funzioni ecologiche tipiche delle valli di Comacchio. 

Sulla base di tali considerazioni e in ragione della destinazione d'uso, l'Ente di Gestione per i Parchi 

e la Biodiversità - Delta del Po chiede l'applicazione di un canone opportunamente agevolato. 

2.A.2. Descrizione del progetto 

Oggetto della procedura di VIA sono due distinte richieste di concessione di derivazione di acqua 

superficiali dal fiume Reno che riguardano: 

1. richiesta unificata per la derivazione di risorsa idrica dalle batterie di sifoni Casa di Guardia-

Lepri, Casalino e Scorticata situate sul fiume Reno a monte della traversa di Volta Scirocco. 

2. richiesta unificata per la derivazione di risorsa idrica dalle chiaviche Scirocca e Pedone, 

localizzate a valle della traversa di Volta Scirocco. 

Entrambe le richieste sono effettuate ai fini della gestione naturalistico ambientale dei bacini 

meridionali delle valli di Comacchio secondo quanto previsto dal Piano di Gestione del SIC/ZPS IT 

4060002 “Valli di Comacchio”. 

Le richieste di derivazione non prevedono la realizzazione di nuove opere ma esclusivamente la 

regolarizzazione e regolamentazione dell'utilizzo, oltre alla manutenzione, di opere già esistenti e, a 

vario titolo, in disponibilità dell'Ente per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po come di seguito 

elencate (lungo il fiume Reno da monte verso mare): 
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• n. 3 batterie di sifoni nel tratto ricompreso tra la località Traghetto e la traversa di Volta 

Scirocco: 

- sifone Case di Guardia (detto anche Lepri) localizzato ad ovest della penisola di 

Boscoforte, in comune di Argenta (FE); 

- sifone Casalino localizzato ad est della penisola di Boscoforte, in comune di Ravenna 

(RA) 

- sifone Scorticata localizzato in prossimità della località Scorticata, in comune di 

Ravenna (RA) 

• n. 2 chiaviche nel tratto del fiume Reno chiamato ansa del diavolo (tratto rettificato), 

localizzate a valle della traversa di Volta Scirocco: 

- chiavica Volta Scirocco (Scirocca), in comune di Ravenna (RA) 

- chiavica Passo Pedone (Pedona), in comune di Ravenna (RA). 

Sifoni a monte della traversa di Volta Scirocco 

Le batterie di sifoni Case di Guardia (Lepri) e Casalino consentono di immettere acque dolci dal 

Reno nelle Valli Grandi (tutte di proprietà del Comune di Comacchio, in gestione "all'Ente Parco"); i 

manufatti di derivazione sono localizzati parte in ambito demaniale (argine del Reno) e parte su 

particelle catastalmente appartenenti al Comune di Comacchio e, quindi, in disponibilità dell'Ente 

richiedente. La richiesta di concessione a derivare ricomprende anche la richiesta di concessione 

dell’area del demanio idrico in cui ricadono le opere. Le opere di presa sono tra loro "gemelle" e 

formate entrambe da batterie di sifoni in numero di quattro, ciascuno dei quali in grado di derivare 

una portata massima pari a 0,5 mc/s (in totale vi è una potenzialità di 2,00 mc/s dal sifone Case di 

Guardia-Lepri + 2,00 mc/s dal sifone Casalino). La richiesta di concessione a derivare dalle due 

batterie di sifoni è commisurata alle esigenze stimate ai fini ecologici e ambientali in complessivi 

12,00 Mmc/anno con possibilità di raggiungere (in caso di condizioni ed esigenze particolari) il 

valore massimo di 19,00 Mmc/anno. 

In linea con i principi della vallicoltura tradizionale e con l'obiettivo di limitare l'apporto di nutrienti 

e nella logica di garantire la compatibilità dei prelievi con i fabbisogni già assentiti (in particolare la 

concessione in favore del Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo) e con il rilascio del previsto 

Deflusso Minimo Vitale (DMV), i sifoni saranno attivati solo nel periodo 01 febbraio - 30 aprile. 

In termini di valori istantanei si prevede, di norma, l'attivazione alternativa di una o dell'altra batteria 

di sifoni (preferenza all'attivazione della batteria di sifoni presso Case di Guardai-Lepri). Solo in casi 

di necessità particolari si ricorrerà alla contemporanea attivazione dei sifoni presso Case di Guardia-

Lepri e Casalino ma con valore max di 2,5 mc/s (pari a complessive 5 tubazioni attive, tra Case di 

Guardia-Lepri e Casalino). Prima di derivare l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta 

del Po (Concessionario) provvederà a comunicare al Servizio competente la data di attivazione dei 

sifoni e il numero delle tubazioni attivate, con relativa previsione di durata. Analogamente sarà 

comunicata l'effettiva data di disattivazione (visto che la gestione sarà in capo al Parco, si propone di 

effettuate un’unica comunicazione a posteriori, riepilogativa delle manovre, con cadenza annuale). 

Il sifone La Scorticata consente di immettere acque dolci nei piccoli bacini arginati del cosiddetto 

“sottoReno” (circa 33 ettari). Il sedime in cui si collocano i manufatti appartiene al demanio idrico, 

per il quale è necessario il rilascio della concessione da parte della Regione Emilia-Romagna (tramite 

ARPAE). Il resto delle opere di derivazione (canaletta e opere accessorie) è collocato su terreni di 

proprietà della ditta Soc. Bonifica Valli Meridionali di Comaccchio la quale ha rilasciato in favore 

dell'Ente di Gestione Po giusta servitù (si veda l'atto notarile allegato). I bacini serviti dal sifone La 

Scorticata appartengono, quindi, in parte al Comune di Comacchio e in parte a soggetti privati: Sia 

per la parte pubblica sia per quella privata sono stabiliti dal Piano di Gestione del SIC/ZPS precisi 

obiettivi ambientali che non possono prescindere da una corretta e finalizzata gestione idraulica. 

Nell'ambito dell'accordo tra la Società Bonifica Valli Meridionali Spa e Il Comune di Comacchio che 

ha portato alla ricomposizione unitaria delle Valli Grandi, è previsto che il Comune (tramite l'Ente di 

Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po) realizzi le opere necessarie alla derivazione 
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(opere idrauliche accessorie finalizzate all'alimentazione dalla Scorticata dei piccoli bacini del 

“sottoReno”). Nel medesimo accordo è prevista per il comune la possibilità di attivare una chiavica 

di derivazione dalla canaletta del sifone Scorticata, all'altezza del "corridoio" che si apre sulle Valli 

Grandi (pubbliche) all'altezza dell'ansa del diavolo. La realizzazione di tale chiavica, però, al 

momento non è stata programmata. 

In ogni caso l'Ente di Gestione ritiene opportuno gestire in prima persona anche tale derivazione al 

fine di poter avere sufficiente garanzia di coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi 

ambientali, almeno fino alla completa realizzazione dell'argine di separazione di Valle Furlana da 

valle Lido di Magnavacca (in attesa di collaudo). 

A seguito del rilascio della concessione, quindi, L'Ente stipulerà opportuna convenzione con il 

soggetto privato al fine di regolamentare l'uso dei manufatti che sarà, comunque, nella sola 

disponibilità dell'Ente. Il privato potrà fare richiesta all'Ente concordando con esso i periodi di 

apertura e le manovre idrauliche che saranno in ogni caso effettuate dal personale dell'Ente o di ditte 

dallo stesso delegate. 

Il fabbisogno di acque dolci da Reno stimato per il raggiungimento degli obiettivi nei bacini del sotto 

Reno serviti dal sifone La Scorticata è pari a complessivi 0,23 Mmc/anno (valore medio) con 

necessità di raggiungere (in caso di condizioni ed esigenze particolari) il valore massimo di 0,32 

Mmc/anno. In linea con i principi del Piano di Gestione l'attivazione sarà possibile solo nel periodo 

01 febbraio - 30 aprile di ogni anno. L'opera di presa in località Scorticata è formata da due sifoni, 

ciascuno della portata di 0,5 mc/s. Considerato il fabbisogno non particolarmente elevato si ritiene 

sufficiente e opportuno prevedere l'attivazione di solo una tubazione (portata max 0,5 mc/s), ovvero 

la riduzione della stessa con una tubazione DN 200 mm anziché DN 600 (attuale), come comunicato 

nelle integrazioni trasmesse il 22/08/2017 ns. prot. 5903 ed il 17/11/2017 ad ARPAE-SAC di Bologna. 

A tale scopo, l’Ente ha previsto nel Programma Operativo 2017/2018, approvato dalla Regione Emilia 

Romagna con Delibera di G.R. n° 1689 del 30/10/2017 un intervento di manutenzione straordinaria 

sul manufatto “La Scorticata” che ne prevede la riduzione dei volumi ovvero la chiusura di una 

tubazione e l’attivazione della seconda, con inserimento al suo interno di una nuova tubazione (DN 

200 mm), non modificando pertanto né l’assetto paesaggistico né l’occupazione di terreno demaniale 

oggetto della richiesta di concessione presso ARPAE. 

E’ previsto che prima di attivare le derivazioni, l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 

- Delta del Po (Concessionario) provvederà a comunicare al Servizio competente la data di 

attivazione dei sifoni, con relativa previsione di durata. Analogamente sarà comunicata 

l'effettiva data di disattivazione. (visto che la gestione sarà in capo al Parco, si propone di effettuate 

un’unica comunicazione a posteriori, riepilogativa delle manovre, con cadenza annuale). 

Chiaviche a valle traversa Volta Scirocco 

La funzione idraulica delle chiaviche Scirocca e Passo Pedone è duplice; esse consentono sia il 

carico che, potenzialmente, lo scarico delle valli; essendo, però, posizionate a valle della chiusa di 

Volta Scirocco sul fiume Reno, le chiaviche non consentono di attingere esclusivamente acqua dolce, 

se non per periodi limitatissimi concomitanti a valori elevati di portata e conseguenti alti livelli 

idrometrici del fiume, a valle della traversa di Volta Scirocco. 

Al momento della completa realizzazione dell'argine di separazione fisica di Valle Furlana da valle 

Lido di Magnavacca, la chiavica Scirocca è in grado di riversare le acque nelle Valli grandi di 

proprietà del Comune di Comacchio che dispone di una unica canaletta che recapita l’acqua al 

lavoriero di Valle Lavadena. In tale località, tramite ulteriori paratie, l’acqua può essere fatta defluire 

in Valle Lavadena o in Valle Lido di Magnavacca. Le restanti chiaviche esistenti (Passo Pedone e 

Leonarda) saranno asservite esclusivamente ai bacini di proprietà privata. Poiché, però, nell'accordo 

tra Comune, Parco e proprietari privati, è previsto che il Parco realizzi una canaletta che dalla chiavica 

Passo Pedone consenta di immettere acque nel "corridoio" che si apre nelle Valli grandi (pubbliche), 

l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po richiede la concessione a derivare, 

oltre che per la Chiavica Scirocca, anche per la Chiavica Passo Pedone. Al fine di coordinare l'utilizzo 

di tali manufatti, nell'ottica degli obiettivi di conservazione naturalistica delle valli, l'Ente intende 
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gestire direttamente le 2 chiaviche promuovendo la collaborazione con i proprietari privati dei bacini 

sulla base di specifiche convenzioni in cui vengano stabiliti i criteri di utilizzo, le modalità di gestione 

e gli impegni di manutenzione delle opere. 

Le chiaviche avranno una gestione principalmente finalizzata alla conservazione dell’habitat, delle 

specie animali e vegetali e dell’ecosistema lagunare oltre che alla pratica delle attività legate alla 

vallicoltura estensiva, laddove ne esistano le tradizionali strutture. Potranno essere aperte per favorire 

la montata del novellame nel periodo primaverile e la cattura degli esemplari maturi nel periodo tardo 

autunnale invernale. 

Data la comunanza di obiettivi, la complementarietà e le analogie funzionali si propone di riunire le 

due derivazioni e le relative modalità di gestione in un unico atto concessorio, in capo all'Ente di 

Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, secondo i seguenti criteri: 

• La gestione delle chiaviche (apertura e chiusura) sarà definita periodicamente dall'Ente di 

Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, in relazione alle condizioni rilevate nelle 

valli (livelli, salinità, temperatura), agli obiettivi ambientali e alle esigenze connesse con le 

tradizionali attività di vallicoltura (la montata del pesce e l'azione di richiamo. 

• La logica sarà quella di aperture brevi e finalizzate, programmate sulla base di un calendario 

dedicato e definito annualmente sulla base di dati scientifici di campo raccolti in tempo reale. 

Periodicamente sarà comunicato al Servizio regionale competente il periodo e le modalità di 

movimentazione delle singole paratoie presenti in ciascuno dei 2 manufatti. 

Il numero di giorni (ore) di apertura sarà determinato di volta in volta in relazione a numerose variabili 

che influenzano il comportamento dei pesci nelle varie fasi fenologiche/itticolturali (ampiezza di 

marea, temperatura delle acque, salinità, fase lunare ecc.)”. 

Per quanto riguarda la luce di apertura delle chiaviche (necessario per il calcolo delle portate in 

ingresso), si prevede un’apertura massima di 40 cm (sufficiente al pesce per attraversare la chiavica). 

Come riportato nella relazione idraulica l’apertura delle paratoie nelle chiaviche finalizzata 

all’ingresso del novellame nelle valli, comporterà la derivazione idrica con valori: 

• Qmax = 0,844 mc/s per apertura di una paratoia della chiavica Scirocca; 

• Qmax = 0,812 mc/s per apertura di una paratoia dalla chiavica Passo Pedone. 

L’apertura delle singole paratie delle chiaviche Scirocca e Passo Pedone, finalizzata all’entrata in 

valle del novellame, sarà effettuata solamente in un numero limitato di giorni, variabile tra 10 e 20, 

in modo da limitare quanto più possibile l’entità del volume derivato e gli effetti sui livelli e la salinità 

delle valli. Al fine del calcolo dei volumi annui di derivazione, si stima quindi un’apertura per 

massimo 480 ore/anno (20 giorni), di una paratoia per ciascuno dei due manufatti oggetto di richiesta 

di concessione, per complessivi 2,86 Mmc/anno. 

Prima di operare le necessarie manovre sulle paratoie delle chiaviche Scirocca e Passo Pedone, 

l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po (Concessionario) provvederà a 

comunicare al Servizio competente la data di apertura, con relativa previsione di durata, e 

quella di chiusura delle paratoie. (visto che la gestione sarà in capo al Parco, si propone di effettuate 

un’unica comunicazione a posteriori, riepilogativa delle manovre, con cadenza annuale). 

 

Sintesi richieste di derivazione da Reno 

I valori di portata derivata e i volumi complessivi richiesti per le diverse opere di presa sono riassunti 

nella seguente tabella 

 Qmax Qmed Vol/anno derivato 

Sifoni “Case di Guardia-Lepri” 2,080 mc/sec 1,040 mc/sec 8,00 Mmc/anno* 

Sifoni “Casalino” 2,080 mc/sec 0,520 mc/sec 4,00 Mmc/anno* 
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Sifone La Scorticata 0,1 mc/sec 0,026 mc/sec 0,23 Mmc/anno* 

Chiavica “Volta Scirocco” 0,844 mc/sec 0,079 mc/sec 1,46 Mmc/anno 

Chiavica “Passo Pedone” 0,812 mc/sec 0,077 mc/sec 1,40 Mmc/anno 

* In condizioni idroclimatiche medie 

2.A.3. Cantierizzazione 

I manufatti di derivazione sono tutti già esistenti e non si prevedono a breve lavori di ripristino.  
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2.B. VALUTAZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

Gli elaborati progettuali presentati, congiuntamente alla documentazione integrativa, forniscono un 

quadro sufficientemente esauriente della richiesta di progetto in esame. 

 

L’ Autorità di bacino distrettuale si è espressa positivamente, raccomandando che si dovrà avere cura 

di rilasciare in alveo una portata idonea a contrastare la risalita del cuneo salino. 

 

Dopo una valutazione condivisa in sede di Conferenza di Servizi conclusiva sulla portata massima 

dei singoli punti di derivazione, si ritiene assentibile il rilascio della concessione di derivazione idrica, 

nel rispetto dei diritti pregressi ovvero con l’obbligo di lasciare defluire i quantitativi di risorsa già 

concessi al CER, nonché la concessione di occupazione delle aree del demanio idrico, per le opere 

strettamente connesse a dette derivazioni, ovvero:  

 

 Qmax Qmed Vol/anno derivato 

Sifoni “Case di Guardia-Lepri” 2,080 mc/sec 0,254 mc/sec 8,00 Mmc/anno 

Sifoni “Casalino” 2,080 mc/sec 0,127 mc/sec 4,00 Mmc/anno 

Sifone La Scorticata 0,100 mc/sec 0,006 mc/sec 0,23 Mmc/anno 

Chiavica “Volta Scirocco” 0,844 mc/sec 0,046 mc/sec 1,46 Mmc/anno 

Chiavica “Passo Pedone” 0,812 mc/sec 0,044 mc/sec 1,40 Mmc/anno 

 

Le prime tre opere di presa sono ubicate a monte della traversa di Volta Scirocco mentre le ultime due 

sono opere di presa ubicate a valle della stessa. 

 

Relativamente a Passo Pedone si specifica che l’attivazione della derivazione è sospensivamente 

condizionata alla realizzazione di un’opera di adduzione di raccordo con la Valle Magnavacca. 

Qualora particolari condizioni ambientali comportassero la necessità di attivare anticipatamente tale 

prelievo, l’Ente Parco ne farà richiesta motivata al Servizio regionale STRAAF per il rilascio del 

parere in merito ai presupposti e all’ARPAE Direzione Tecnica per la conseguente eventuale 

autorizzazione.  

 

Risulta opportuno precisare come la Traversa di Volta Scirocco costituisca linea di demarcazione tra 

acque dolci e acque che, in particolari periodi dell’anno, risentono fortemente della risalita delle acque 

marine: di fatto l’ecosistema a valle della traversa è più propriamente un ecosistema di acque 

salmastre.  

In considerazione che il DMV è il valore di portata che  garantisce la salvaguardia delle caratteristiche 

chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali 

locali del corpo idrico fluviale derivato, tenuto conto che all’allegato D della DGR n.2067/15 sono 

stati definiti i valori di DMV di riferimento per i corpi idrici derivati, considerata la sporadicità dei 

prelievi dai diversi punti, effettuati in regimi di morbida (ossia con rilevanti quantitativi di risorsa 

presenti in Reno), ed infine la finalità primaria degli stessi ovvero il perseguimento degli obiettivi 

fissati ai sensi della Direttiva Quadro Acqua per il corpo idrico di transizione 9950000000001ER 

“Valli di Comacchio, per una gestione complessiva della risorsa idrica che permetta il raggiungimento 

degli obiettivi ambientali sia dei corpi idrici fluviali derivati che del corpo idrico di transizione a cui 

la risorsa è destinata, si ritiene: 

• per i punti di prelievo a valle della traversa di Volta Scirocco, di non limitare la possibilità del 

prelievo al rispetto del DMV essendo ininfluente ai fini dell’ecosistema non strettamente di 

acqua dolce; questa valutazione non risulta in contrasto con le raccomandazioni dell’Autorità 

di bacino distrettuale del fiume Po in quanto, stante quanto sopra esposto, non vi è alcuna 

portata che possa essere lasciata defluire, dai prelievi a valle della Traversa di Volta Scirocco, 
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in grado di contrastare la risalita delle acque marine e conseguentemente del cuneo salino, 

risalita questa, contrastata oggi dalla sola presenza della Traversa di Volta Scirocco; 

• per i prelievi oggetto della presente VIA, ubicati a monte della traversa di Volta Scirocco 

irrilevante la previsione del rispetto del DMV. 

 

La previsione di intervento sul sifone Scorticata consiste in un mero adeguamento funzionale con 

riduzione della capacità di derivazione rispetto all’attuale, in linea con le reali necessità di adduzione 

per i bacini vallivi serviti da questa opera e il fabbisogno indicato negli elaborati del progetto. Per 

questa opera di presa è, infatti, prevista la chiusura di una delle due tubazioni e l’attivazione della 

seconda, con inserimento al suo interno di una nuova tubazione (DN 200 mm), non modificando 

pertanto l’assetto morfologico e paesaggistico dei luoghi né prevedendo ulteriore occupazione di 

terreno demaniale rispetto all’area già richiesta in concessione. 

 

La realizzazione di eventuali ulteriori interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione delle 

opere di derivazione (sifoni, chiaviche, canalette di derivazione ecc.) sarà comunicata agli Enti 

competenti ai fini del rilascio delle previste autorizzazioni. 
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2.C. PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

 

1. nel rispetto dei diritti pregressi ovvero con l’obbligo di lasciare defluire i quantitativi di risorsa 

già concessi al CER, dovranno essere rispettati i quantitativi di seguito riportati:  

 

 Qmax Qmed Vol/anno derivato 

Sifoni “Case di Guardia-

Lepri” 
2,080 mc/sec 0,254 mc/sec 8,00 Mmc/anno 

Sifoni “Casalino” 2,080 mc/sec 0,127 mc/sec 4,00 Mmc/anno 

Sifone La Scorticata 0,100 mc/sec 0,006 mc/sec 0,23 Mmc/anno 

Chiavica “Volta Scirocco” 0,844 mc/sec 0,046 mc/sec 1,46 Mmc/anno 

Chiavica “Passo Pedone” 0,812 mc/sec 0,044 mc/sec 1,40 Mmc/anno 

2. Relativamente a Passo Pedone si specifica che l’attivazione della derivazione è sospensivamente 

condizionata alla realizzazione di un’opera di adduzione di raccordo con la Valle Magnavacca. 

Qualora particolari condizioni ambientali comportassero la necessità di attivare anticipatamente 

tale prelievo, l’Ente Parco ne farà richiesta motivata al Servizio regionale STRAAF per il rilascio 

del parere in merito ai presupposti e all’ARPAE Direzione Tecnica per la conseguente eventuale 

autorizzazione.  

3. Il progetto relativo all’opera di raccordo tra la Chiavica Passo Pedone e Valle Magnavacca dovrà 

essere presentato ad ARPAE Direzione Tecnica e al Servizio regionale STRAAF, per 

approvazione entro 3 anni. In alternativa nello stesso termine dovrà essere presentata relazione 

di rinuncia al punto di prelievo.  

4. Per l’esercizio delle derivazioni dovranno essere rispettati le seguenti prescrizioni che verranno 

riportate nel disciplinare di concessione. In particolare: 

a) la attivazione dei sifoni e delle chiaviche dovrà essere effettuata in relazione a parametri 

significativi misurati nelle valli (in particolare livelli idrici, salinità) e nel fiume Reno (in 

particolari concentrazioni di nitrati); 

b) per le derivazioni a monte della traversa di Volta Scirocco (Sifoni “Case di Guardia-Lepri” 

Sifoni “Casalino” Sifone “La Scorticata”) il periodo di prelievo sarà indicativamente 

quello intercorrente tra il 01 febbraio e il 30 aprile. L’attivazione del prelievo sarà 

comunicata al CER con le modalità concordate con lo stesso;  

c) l’apertura delle paratoie delle chiaviche Scirocca e Passo Pedone, finalizzata all’entrata 

in valle del novellame, potrà essere effettuata in un numero limitato di giorni (10 - 20 

giorni all’anno), di norma nel periodo primaverile ed in ragione delle necessità di 

conservazione dell’habitat lagunare e delle specie ittiche e vegetali.  
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

3.A. SINTESI DEL SIA 

L'area di interesse per le richieste di concessione unificate di derivazione da fiume Reno oggetto del 

presente S.I.A. è rappresentata dalla porzione meridionale delle Valli di Comacchio e dal tratto di 

fiume Reno a loro stretto contatto in cui sono localizzate le opere di idrauliche di regolazione e 

derivazione (chiaviche e sifoni), oggetto della richiesta. 

Le Valli di Comacchio costituiscono il più vasto complesso (ca. 13.000 ha) di zone umide salmastre 

della regione Emilia - Romagna. Sono formate da un sistema di sottobacini vallivi che possono essere 

gestiti indipendentemente, con profondità delle acque che arrivano attorno ai 2 m. I fondali sono per 

lo più costituiti da argille, limi e materiali bioclastici, più raramente da sabbie, e presentano pendenze 

piuttosto dolci. All’interno di questo sistema è chiaramente identificabile lo specchio d’acqua più 

esteso (complessivamente circa 9000 ha), quello delle Valli denominate Fossa di Porto – Lido 

Magnavacca – Valle Cona, che originariamente erano separate ed ora costituiscono il bacino 

principale. 

Le Valli di Comacchio ricadono interamente nel sito IT 4060002 SIC-ZPS “Valli di Comacchio” 

istituito con DGR 512/09 ha una superficie totale di 16.781 ettari, di cui 14.378 ettari ricadenti in 

Provincia di Ferrara (nei comuni di Argenta, Comacchio e Ostellato) e 2.403 ettari in Provincia di 

Ravenna (nei comuni di Ravenna e Alfonsine). Il sito è interamente incluso nel perimetro del Parco 

regionale Delta del Po ai sensi della L.R. 27/1988 e delle relative Stazioni Centro Storico di 

Comacchio e Valli di Comacchio. 

Da sempre la conservazione della biodiversità e dell’equilibrio ambientale delle Valli di Comacchio 

è strettamente connessa alla corretta gestione idraulica che, per le finalità della vallicoltura estensiva, 

deve mantenere la salinità in un preciso intervallo di valori, idealmente compresi tra un minimo di 28 

ed un massimo di 45 g/l. Tale gestione deve controllare le variazioni di salinità durante l’anno secondo 

una curva caratteristica che ha i valori minimi al momento della risalita del novellame dal mare alla 

valle, nel periodo della Quaresima. I valori massimi sono poi raggiunti alla fine dell’estate e devono 

rimanere alti quanto più a lungo possibile, fino quasi a raggiungere il momento della pesca autunnale, 

quando è fatta entrare l’acqua dal mare per richiamare e catturare ai lavorieri le anguille mature, “le 

argentine”, in fase di migrazione riproduttiva. La pesca autunnale un tempo era effettuata a partire 

dalla fine di ottobre. Negli anni recenti è stata posticipata circa alla metà di novembre, a causa del 

cambiamento climatico che ha determinato un posticipo del calo autunnale della temperatura. Infatti, 

la temperatura, assieme al richiamo dato dall’acqua del mare e a particolari condizioni meteoriche e 

di fase lunare, è un fattore importante che induce le anguille sessualmente mature a lasciare la valle 

verso il mare. 

Nella valutazione degli impatti legati alla proposta di regolarizzazione e richiesta di concessione di 

derivazione di acque superficiali da fiume Reno destinate alla gestione a fini naturalistici - ambientali 

dei bacini meridionali delle valli di Comacchio si è considerato che 

• l'obiettivo generale è: 

- dare seguito a quanto previsto dal Piano di Gestione del sito IT 4060002 SIC/ZPS "Valli 

di Comacchio" approvato con Delibera n. 97 del 21/12/2015 dal Comitato Esecutivo 

dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po; 

- mettere a sistema l'insieme di opere idrauliche esistenti sul fiume Reno in grado di 

interagire con le valli di Comacchio, regolamentandone l'utilizzo e mettendo in capo ad 

un unico soggetto la titolarità; 

- mettere fine ad un utilizzo incontrollato ed illegittimo delle stesse opere di presa, spesso 

contrastante con le prioritarie finalità di gestione e conservazione delle caratteristiche 

ambientali delle valli di Comacchio; 

- consentire all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po di assolvere 

alle proprie funzioni statutarie volte, per il pubblico interesse, al sostegno della 
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biodiversità e alla tutela e conservazione delle peculiarità naturalistiche ed ambientali 

uniche rappresentate dalle Valli di Comacchio; 

• non sono previste nuove opere di derivazione ma, al più, lievi interventi di adeguamento 

funzionale dei manufatti esistenti ed in particolare per il Sifone La Scorticata. Per il sifone 

La scorticata, sovradimensionato rispetto alle reali esigenze e, attualmente, non 

pienamente funzionante, è previsto un intervento di chiusura di una delle due tubazioni 

(DN 600) e l’inserimento nell’altra di una nuova tubazione di diametro inferiore (DN200) 

senza alcuna modifica dell’assetto morfologico e paesaggistico dei luoghi né occupazione 

di ulteriore terreno demaniale rispetto a quanto già oggetto di richiesta; 

• gli effetti sull'ambiente vallivo (habitat, specie ed ecosistemi), derivanti dalle richieste in 

oggetto, sono stati già ampiamente considerati nell'ambito delle valutazione ambientali e 

discussi con i vari portatori di interesse durante le fasi di adozione e approvazione di alcuni 

importanti strumenti di pianificazione (in primo luogo il PdIP "Valle Furlana e fiume Reno, 

da S. Alberto al Passo di Primaro" e il Piano di Gestione del sito IT 4060002 "Valli di 

Comacchio"), dei quali la richiesta in esame rappresenta la conseguente applicazione 

3.A.1. Atmosfera 

Non sono previsti impatti significativi sulla componente atmosfera. 

3.A.2. Acque superficiali e sotterranee 

Per quanto concerne gli aspetti quantitativi le derivazioni in oggetto hanno l'obiettivo, tra gli altri, di 

compensare il deficit idrico delle valli determinato dall’evaporazione, garantendo la possibilità di 

incidere sulle caratteristiche delle acque all'interno dei vari comparti (soprattutto in termini di salinità) 

e sulle stagionali variazioni di livello necessarie ad una corretta e programmata gestione ecologica ed 

ambientale delle valli secondo le modalità e gli obiettivi definiti dal Piano di Gestione (in primo luogo 

tutela ambientale e sostegno alla vallicoltura estensiva e sostenibile). 

Nel complesso le richieste di derivazione dal Reno dalle 3 opere di presa a monte della traversa di 

Volta Scirocco (sifoni Case di Guardia, Casalino e Scorticata) assommano mediamente a 12,20 Mmc 

fino ad un massimo di 19,32 Mmc che potranno essere necessari solo in caso di annate 

particolarmente siccitose. L'attivazione è prevista solo nel periodo 01 febbraio - 30 aprile di ogni anno. 

Tali derivazioni sono necessarie per compensare le perdite per evaporazione e quindi garantire il 

necessario equilibrio di bilancio nelle valli di Comacchio, condizione necessaria per poter mantenere 

condizioni ambientali ottimali per l'ecosistema lagunare. 

I volumi cumulati e i prelievi da assentire nel previsto periodo di derivazione (1 febbraio - 30 aprile) 

non incidono sul bilancio idrologico del fiume Reno e paiono del tutto compatibili con le derivazioni 

già assentite.  

Il bilancio idrologico naturale delle Valli e del fiume Reno come ricostruito nel SIA evidenzia che, 

nel periodo in cui si prevede la derivazione di acque dai sifoni a monte della traversa di Volta Scirocco, 

la disponibilità di risorsa nel fiume è sufficiente, con ampio margine, a garantire tanto la derivazione 

assentita al Consorzio di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo quanto la richiesta oggetto 

della presente valutazione, oltre al pieno rispetto del mantenimento in alveo del previsto Deflusso 

Minimo Vitale. 

Per quanto concerne i prelievi attraverso le chiaviche poste a valle della traversa di Volta Scirocco, si 

osserva che esse non incidono in maniera significativa sul bilancio idrologico del corso d'acqua nel 

tratto del reno a valle della traversa di volta Scirocco in quanto: 

- la portata di prelievo è bassa e compatibile con i deflussi; 

- il tratto è direttamente collegato al mare e risente, idraulicamente, della risalita della marea. 

Per gli aspetti qualitativi Gli impatti sull'ecosistema fluviale del Reno dipendono dall'entità dei 

prelievi e dagli effetti che questi possono determinare in termini di: 
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1. potenziale diminuzione quantitativa dell'habitat disponibile per le specie acquatiche (fauna e 

vegetazione) che vivono nell'alveo fluviale; 

2.  potenziale alterazione delle caratteristiche delle acque per effetto della diminuzione della 

portata (derivazione); 

3.  possibile interscambio, attraverso le opere idrauliche, di specie animali e vegetali tra 

ecosistema vallivo e fluviale. 

Per quanto concerne il punto 1, si osserva che la presenza della traversa di Volta Scirocco ha l'effetto 

di stabilizzare i livelli idrometrici nel tratto di monte; anche in presenza di prelievi (qualora questi 

siano inferiori alla portata del corso d'acqua), pertanto, il livello del corso d'acqua nel tratto a monte 

della traversa non subisce significative variazioni. Allo stesso modo, la disponibilità dell'habitat 

fluviale non dovrebbe risentire in maniera significative della sottrazione di risorsa. 

Il tratto a valle della traversa è dominato dai fenomeni di marea nei confronti dei quali la sottrazione 

di acqua nei periodi indicati non pare determinare significative modifiche in termini di disponibilità 

di habitat acquatico in alveo. 

Anche per quanto concerne le derivazioni dalle chiaviche Scirocca e Pedone è evidente che i volumi 

non determineranno significative modifiche in un tratto di alveo già dominato dalle dinamiche di 

marea. 

Per quanto concerne il punto 2, gli effetti sulla qualità delle acque del fiume dovuti alla derivazione 

dai sifoni, e a maggior ragione dalle chiaviche, non pare significativa. La morfologia dell'alveo e 

l'entità delle derivazioni in periodi idrologicamente favorevoli, mitigano i potenziali effetti di 

alterazione qualitativa delle acque. 

Per quanto concerne, invece, il punto 3 lo scambio di organismi tra fiume e valli (e viceversa) è 

certamente possibile e in un certo modo è uno degli obiettivi della gestione dei manufatti. 

La migrazione in entrata degli avannotti di specie marine eurialine viene tradizionalmente chiamata 

“montata o rimontata del pesce novello o del novellame”, e risulta concentrata soprattutto nel periodo 

tardo invernale e primaverile. Questo fenomeno è alla base della pratica vallicolturale tradizionale. 

Uno degli impatti attesi del percorso di unificazione e coordinamento della gestione delle opere 

idrauliche che servono le Valli di Comacchio è proprio la conservazione di una comunità ittica 

contraddistinta da elevata ricchezza specifica, caratteristica degli ambienti lagunari e vallivi del Nord 

Adriatico, di cui fanno parte ben sei specie di particolare interesse conservazionistico. 

Per quanto concerne le acque di transizione, le valli di Comacchio appartengono ad un unico corpo 

idrico di transizione (codice 995 000000000 1 ER), all'interno del quale sono localizzate 4 stazioni 

della rete di monitoraggio regionale istituita con DG n.350/2010 ai sensi della Direttiva Quadro UE 

2000/60 e della normativa italiana di recepimento della stessa Direttiva. 

Le indagini eseguite nel periodo 2010-2012 e nel 2013 indicano uno stato ambientale del corpo idrico 

“Valli di Comacchio”, complessivamente di qualità non buona (stato di qualità ambientale cattivo); 

tale valutazione è determinata dallo stato ecologico e più in particolare da una minore qualità, rispetto 

all'atteso, della situazione relativa alle componenti biologiche (Fitoplancton, Macroinvertebrati 

bentonici, Fanerogame e Macroalghe). Buono risulta, invece, lo stato chimico. Proprio tale 

insoddisfacente condizione dello stato ecologico delle valli di Comacchio è il frutto (anche, ma non 

solo) di una gestione delle derivazioni e delle acque all’interno delle valli basata in parte sui principi 

della vallicoltura tradizionale, senza tenere in conto dei cambiamenti occorsi negli ultimi 40 anni e, 

in particolare, il peggioramento della qualità delle acque del Reno, l’insorgere dei processi di 

eutrofizzazione nelle valli ed il loro inasprimento dovuto alla subsidenza antropica. Tale gestione non 

più adatta alle condizioni ormai mutate, ha determinato una progressiva perdita di qualità ecologica 

con drastica diminuzione dei livelli di biodiversità e banalizzazione delle comunità animali e vegetali. 

Di tali fenomeni si è dato ampio riscontro nelle considerazioni sullo stato di qualità ecologica delle 

Valli di Comacchio riportate nel SIA. 

pagina 38 di 88



25 
 

La gestione delle derivazioni esistenti, secondo le modalità previste nell’istanza dell’Ente per la 

Gestione dei Parchi e la Biodiversità, rappresenta uno degli elementi su cui si fonda la strategia 

dell’Ente tesa al recupero della qualità ambientale delle Valli di Comacchio, in coerenza con gli 

obiettivi del Piano di Gestione delle Acque. 

L’istanza in esame si pone come obiettivo primario il recupero della gestione idrica secondo i principi 

della vallicoltura tradizionale che, fino a qualche decennio fa, avevano garantito alle valli un elevato 

livello di qualità ecologica ed ambientale. 

In primo luogo, il rispetto del protocollo definito nel Piano di Gestione del sito (Azione IA2 del PdG) 

per la gestione delle immissioni da Reno potrà portare auna sensibile riduzione del contenuto di nitrati 

e di azoto totale nelle valli, contribuendo ad una significativa e fondamentale riduzione del livello di 

trofia delle acque e benefiche conseguenze su tutto l’ecosistema vallivo. 

Inoltro il controllo dei livelli idrici e della salinità (tramite opportuna gestione delle derivazioni da 

Reno) potrà favorire il recupero delle fitocenosi tipiche di questi ambienti (Ruppieti) anche in questo 

caso con benefici su tutte le componenti dell’ecosistema (micro e macrofauna). 

3.A.3. Suolo e sottosuolo 

Non sono stati evidenziati dal proponente significativi impatti sul suolo e sottosuolo in qualche modo 

riconducibili alla richiesta in esame. 

3.A.4 Clima acustico 

Non sono previsti impatti significativi in grado di alterare il clima acustico dell’area di interesse 

3.A.5. Flora, fauna, paesaggio 

Nel SIA presentato sono descritte la vegetazione e la fauna caratterizzanti in generale il territorio in 

cui si inserisce l’intervento in progetto. 

Il contesto paesaggistico è quello delle valli meridionali di Comacchio che ricomprendono il 

complesso di valli in provincia di Ravenna (chiuse o aperte verso Lido di Magnavacca) poste lungo 

l’argine del Reno. In questo settore, e in particolare lungo la valle posta a ridosso del corso del Reno, 

sono presenti numerosi argini e dossi che delimitano bacini o canali e la cui morfologia è 

prevalentemente rettilinea a delimitare i confini di proprietà. 

La struttura e conformazione degli argini è pressoché costante in tutte le valli, essendo gli stessi argini 

formati dall’accumulo del materiale proveniente dall’escavo del fondale, talvolta contenuto da pali e 

rivestito di pietrame a difesa dal moto ondoso. La naturale evoluzione del corpo arginale determina 

la ricopertura da parte della vegetazione, quando non vi sia stato l’intervento dell’uomo che ha 

piantato o innestato vegetazione arbustiva con lo scopo di consolidamento (in particolare Tamerice e 

Olivello spinoso). 

Per quanto concerne la flora, le specie presenti sono quelle tipiche degli ambienti umidi salmastri. 

Nei piccoli bacini in località Scorticata e Chiavica Pedone e all’interno di Valle Smarlacca si 

osservano praterie sommerse a Ruppia cirrhosa (Sint. Ruppietum cirrhosae) in cui può essere più o 

meno consistente la componente algale ad Ulva, Chaetomorpha, Cladophora, Ceramuim (Sint. 

Ruppietalia). 

Alla base dell’argine del Reno, in particolare dalla località Scorticata alla Chiavica Scirocca, sono 

presenti canneti di taglia elevata dominati da canna di palude (Phragmites australis). Sempre in 

località Scorticata è presente un canneto di taglia bassa dominato da Bolboschoenus maritimus 

compactus (Sint. Puccinellio festuciformis-Scirpetum compacti) ad elevato pregio naturalistico. 

Sui dossi meno frequentati dal personale delle aziende ittiche è possibile vedere la successione 

vegetazionale tipica delle Valli di Comacchio, con presenza di alcune specie di particolare interesse 

conservazionistico tra le quali anche Salicornia veneta. 

Gli specchi d’acqua aperti, inondati tutto l’anno e con tirante superiore a 0,8-1,0 m, presentano 

vegetazione scarsa o nulla. 

Si evidenzia che l’area di cantiere non è interessata da vegetazione di pregio naturalistico 

particolarmente elevato, secondo la classificazione. Le aree di innesto dell’arginatura sono interessate 
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a nord, ossia presso l’arginatura del canale Bellocchio, da praterie dense dominate da Elytrigia 

atherica e, comunque, da un corteggio floristico molto eterogeneo dominato da specie ruderali e 

nitrofile dal pregio naturalistico molto scarso. L’innesto a sud, su baro Lungo, è interessato da praterie 

sommerse di Ruppia cirrosa di medio pregio naturalistico. 

Per quanto riguarda la fauna, la componente che presenta certamente il maggiore interesse 

naturalistico è l’avifauna; si evidenzia che sono circa una quarantina le specie ornitiche di interesse 

comunitario regolarmente presenti nelle Valli meridionali di Comacchio. La laguna rappresenta un 

ambiente elettivo per la sosta, l'alimentazione e la nidificazione di una avifauna acquatica altamente 

diversificata e comprendente tutti i gruppi sistematici. Di rilievo internazionale la comunità di Laridi 

e Sternidi che conta 9 delle 10 specie nidificanti in Italia e nel Mediterraneo, delle quali 6 di interesse 

comunitario (Sterna comune, Fraticello, Sterna zampenere, Beccapesci, Gabbiano corallino e 

Gabbiano roseo). Di importanza nazionale le popolazioni nidificanti di alcune specie di Caradriformi 

(Cavaliere d'Italia, Avocetta e Fratino) e di alcune specie di anatidi tra cui Volpoca, Mestolone, 

Canapiglia e Moriglione. 

Con il rispetto dei previsti protocolli di derivazione è atteso un miglioramento della qualità delle 

acque e dei fondali delle valli, una riduzione dell’erosione degli argini, dei dossi e di tutte le strutture 

emergenti all’interno delle valli così importanti per le specie nidificanti e fondamentali per consentire 

la gestione ottimale dei bacini. Allo stesso tempo i minori tiranti idrici potranno favorire lo sviluppo 

di fitocenosi sommerse, un tempo abbondanti nelle valli di Comacchio e ora relegate in piccole 

superfici. 

I benefici attesi, quindi, sono positivi e saranno tanto più elevati quanto tutti gli attori coinvolti 

sapranno comprendere l’importanza del rispetto dei principi di gestione delle valli di Comacchio 

promuovendo sforzi comuni finalizzati alla conservazione di questo patrimonio naturalistico, 

paesaggistico e produttivo. 

Le attività di monitoraggio delle varie componenti ecosistemiche, abiotiche (qualità delle acque e dei 

sedimenti) e biotiche (fitocenosi, ittiocenosi, ornitocenosi) condotte dall’Ente di Gestione per i Parchi 

e la Biodiversità – Delta del Po potranno evidenziare, nel tempo, l’effettivo raggiungimento di tali 

ambiziosi obiettivi e consentire di individuare eventuali migliorie da apportare alla strategia 

gestionale. 

3.A.6. Ambiente antropico e salute pubblica 

L’area oggetto di studio è sita in un contesto non urbanizzato. Il SIA afferma che le richieste di 

derivazione non paiono produrre alcun impatto significativo sull’ambiente antropico e la salute 

pubblica. 

3.A.7. Opere e misure di mitigazione 

Non sono previste specifiche opere e misure di mitigazione in quanto la richiesta di concessione non 

produce impatti negativi. 
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3.B. VALUTAZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

I criteri di gestione dei manufatti idraulici (quantitativi e modalità di derivazione) come proposti dal 

richiedente Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, sono volti a favorire il 

ripristino di condizioni ambientali ottimali e in grado di favorire il recupero di alcune cenosi 

scomparse negli ultimi anni a seguito ad una gestione idraulica non appropriata (in particolare livelli 

idrici eccessivamente elevati). 

Le opere preesistenti, così come elencate ed individuate negli elaborati del progetto depositato e 

successivamente integrato, risultano atte e capaci alle modalità di gestione previste, fermi restando 

gli obiettivi di sicurezza idraulica del territorio. 

 

Le valutazioni e le considerazioni riportate nel SIA in merito ai potenziali impatti sull’ambiente idrico, 

ritenuti poco significativi, sono sostanzialmente condivisibili. 

 

Il Servizio regionale Tutela Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici, valutato come il prelievo richiesto sia 

finalizzato a rispondere a particolari necessità ambientali e sia coerente con il perseguimento degli 

obiettivi di qualità di cui alla Direttiva 2000/60/CE; esprime, ai sensi della DGR 1622/15 parere 

favorevole all’esenzione dall’obbligo di corresponsione di oneri economici connessi al prelievo 

richiesto. Inoltre, non si ritiene necessaria l’installazione di misuratori di portata. 

pagina 41 di 88



28 
 

3.C. PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

1. Per verificare l’efficacia dell’intervento il concessionario dovrà presentare annualmente, entro 

il 31 marzo, apposita relazione contenente le modalità di gestione delle opere di presa, una stima 

dei volumi complessivamente prelevati ed una valutazione dei risultati raggiunti. Tale relazione 

deve essere trasmessa al Servizio regionale STRAAF e ad ARPAE Direzione Tecnica. 
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4. CONCLUSIONI 

 

A conclusione delle valutazioni espresse nel presente Rapporto, si ritiene che il progetto denominato 

“Richiesta di concessione di derivazione di acque superficiali dal fiume Reno da 5 diversi punti di 

presa, destinate alla gestione a fini naturalistico-ambientali dei bacini meridionali delle Valli di 

Comacchio”, proposto dall’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Delta del Po, sia nel 

complesso ambientalmente compatibile. 

 

Si richiama che il Servizio regionale Tutela Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici:  

- esprime, ai sensi della DGR 1622/15 parere favorevole all’esenzione dall’obbligo di 

corresponsione di oneri economici connessi al prelievo richiesto; 

- non si ritiene necessaria l’installazione di misuratori di portata; 

- sulla base delle valutazioni fatte non ritiene di limitare, sia per le opere a monte di Volta 

Scirocco, sia per quelle a valle, la possibilità di prelievo al rispetto del DMV.  

 

Si ritiene quindi che sia possibile realizzare le opere in previsione, a condizione che siano rispettate 

le prescrizioni riportate all’interno del Rapporto ai punti 2.C e 3.C. 

 

Al fine di fornire un quadro riassuntivo, le suddette PRESCRIZIONI vengono di seguito trascritte. 

 

1. Nel rispetto dei diritti pregressi ovvero con l’obbligo di lasciare defluire i quantitativi di 

risorsa già concessi al CER, dovranno essere rispettati i quantitativi di seguito riportati:  

 

 Qmax Qmed Vol/anno derivato 

Sifoni “Case di Guardia-

Lepri” 
2,080 mc/sec 0,254 mc/sec 8,00 Mmc/anno 

Sifoni “Casalino” 2,080 mc/sec 0,127 mc/sec 4,00 Mmc/anno 

Sifone La Scorticata 0,100 mc/sec 0,006 mc/sec 0,23 Mmc/anno 

Chiavica “Volta Scirocco” 0,844 mc/sec 0,046 mc/sec 1,46 Mmc/anno 

Chiavica “Passo Pedone” 0,812 mc/sec 0,044 mc/sec 1,40 Mmc/anno 

 

2. Relativamente a Passo Pedone si specifica che l’attivazione della derivazione è sospensivamente 

condizionata alla realizzazione di un’opera di adduzione di raccordo con la Valle Magnavacca. 

Qualora particolari condizioni ambientali comportassero la necessità di attivare anticipatamente 

tale prelievo, l’Ente Parco ne farà richiesta motivata al Servizio regionale STRAAF per il rilascio 

del parere in merito ai presupposti e all’ARPAE Direzione Tecnica per la conseguente eventuale 

autorizzazione.  

3. Il progetto relativo all’opera di raccordo tra la Chiavica Passo Pedone e Valle Magnavacca dovrà 

essere presentato ad ARPAE Direzione Tecnica e al Servizio regionale STRAAF, per 

approvazione entro 3 anni. In alternativa nello stesso termine dovrà essere presentata relazione 

di rinuncia al punto di prelievo.  

4. Per l’esercizio delle derivazioni dovranno essere rispettati le seguenti prescrizioni che verranno 

riportate nel disciplinare di concessione. In particolare: 

a) la attivazione dei sifoni e delle chiaviche dovrà essere effettuata in relazione a parametri 

significativi misurati nelle valli (in particolare livelli idrici, salinità) e nel fiume Reno (in 

particolari concentrazioni di nitrati); 
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b) per le derivazioni a monte della traversa di Volta Scirocco (Sifoni “Case di Guardia-Lepri” 

Sifoni “Casalino” Sifone “La Scorticata”) il periodo di prelievo sarà indicativamente 

quello intercorrente tra il 01 febbraio e il 30 aprile. L’attivazione del prelievo sarà 

comunicata al CER con le modalità concordate con lo stesso;  

c) l’apertura delle paratoie delle chiaviche Scirocca e Passo Pedone, finalizzata all’entrata 

in valle del novellame, potrà essere effettuata in un numero limitato di giorni (10 - 20 

giorni all’anno), di norma nel periodo primaverile ed in ragione delle necessità di 

conservazione dell’habitat lagunare e delle specie ittiche e vegetali.  

5. Per verificare l’efficacia dell’intervento il concessionario dovrà presentare annualmente, entro 

il 31 marzo, apposita relazione contenente le modalità di gestione delle opere di presa, una 

stima dei volumi complessivamente prelevati ed una valutazione dei risultati raggiunti. Tale 

relazione deve essere trasmessa al Servizio regionale STRAAF e ad ARPAE Direzione 

Tecnica. 

 

La verifica di ottemperanza prevista dall’art. 28, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 dovrà essere effettuata 

sulle prescrizioni ambientali di cui al n. 1 e 5. 

Per tali prescrizioni la Conferenza di Servizi ha individuato i seguenti Enti che ne dovranno verificare 

l’ottemperanza: 

n. 1: ARPAE Direzione Tecnica - Unità Progetto Demanio Idrico 

n. 5: ARPAE Direzione Tecnica - Unità Progetto Demanio Idrico e Serv. Regionale STRAAF 

 

Per quanto riguarda il controllo sulla realizzazione e attuazione delle prescrizioni n. 2, 3 e 4, esso 

dovrà essere effettuata direttamente dalle Autorità competenti degli atti provvedimentali, secondo le 

norme di settore. 

 

Il proponente è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente rapporto ambientale e 

nelle autorizzazioni che saranno allegate alla Delibera di Giunta Regionale di approvazione della 

presente procedura di VIA che avverrà successivamente alla conclusione della presente Conferenza 

di Servizi. 

 

La Conferenza di Servizi, inoltre, ritiene necessario precisare che la procedura di verifica (screening) 

prevista dalla normativa vigente per le modifiche od estensioni di un’opera non debba essere attivata 

per modifiche gestionali che non comportino modifiche alle opere autorizzate in sede del presente 

procedimento autorizzatorio unico con impatto ambientale significativo. 

 

Si ritiene che la validità della presente valutazione, entro la quale deve essere realizzato il progetto e 

le relative prescrizioni, è fissata in anni 7. 

 

 

Comacchio, 6 febbraio 2019 

 

 

FIRME 

 

Regione Emilia-Romagna 

Valerio Marroni 

 

 

ARPAE Direzione Tecnica – Unità Progetto Demanio Idrico 

Donatella Bandoli 
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ALLEGATO 1 

 

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE SUL S.I.A. DEL PROGETTO 

DENOMINATO “RICHIESTA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE 

SUPERFICIALI DAL FIUME RENO DA 5 DIVERSI PUNTI DI PRESA, DESTINATE ALLA 

GESTIONE A FINI NATURALISTICO-AMBIENTALI DEI BACINI MERIDIONALI 

DELLE VALLI DI COMACCHIO”, PROPOSTA DA ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI 

E LA BIODIVERSITÀ - DELTA DEL PO 

 

A Osservazioni di carattere generale: 

 

A.1 perplessità e contrarietà generali; conflittualità di interessi, richiesta di partecipazione ai costi 

di gestione (oss. 1) 

 

 

pagina 45 di 88



32 
 

ALLEGATO 2 

 

PARERE SULLE OSSERVAZIONI PRESENTATE SUL S.I.A. DEL PROGETTO 

DENOMINATO “RICHIESTA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE 

SUPERFICIALI DAL FIUME RENO DA 5 DIVERSI PUNTI DI PRESA, DESTINATE ALLA 

GESTIONE A FINI NATURALISTICO-AMBIENTALI DEI BACINI MERIDIONALI 

DELLE VALLI DI COMACCHIO”, PROPOSTA DA ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI 

E LA BIODIVERSITÀ - DELTA DEL PO 

 

A Osservazioni di carattere generale: 

 

A.1 osservazione parzialmente accolta; la procedura di VIA e la conseguente concessione di 

derivazione di acque dolci vanno a razionalizzare migliorandone l’assetto complessivo, la 

capacità di gestione dei livelli idrici e, più in generale, la qualità delle acque nelle valli. Inoltre 

l’interesse pubblico ed ambientale è prioritario e coerente con la corretta gestione delle aree 

tutelate e con la gestione dei siti della Rete Natura 2000. La concessione è rilasciata fatti salvi 

i diritti pregressi. 
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AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA 

TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Viale della Fiera 8
40127 Bologna
Viale Cavour, 77
44121 Ferrara

tel  051 527 4530 / 4590
fax 051 527 4315
tel  0532 218811
fax 0532 210127

 

 stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it;

stpc.renovolano@postacert.regione.emilia-romagna.it

ANNO NUMERO INDICE LIV.1 LIV.2 LIV.3 LIV.4 LIV.5 ANNO NUMERO SUB

a uso interno DP 2018 Classif. 5683 650 20 Fasc. 2018 110
13

SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

SEDE DI BOLOGNA

IL RESPONSABILE

DOTT. CLAUDIO MICCOLI

Oggetto: procedura di VIA per mantenimento di 5 manufatti esistenti: Sifoni Lepri, Casalino, Scorticata, 
chiavica PASSO PEDONE e Voltascirocca in Comune di Ravenna e Argenta in Fiume Reno. Nulla 
osta per parere VIA e rilascio concessione BO17TO058

Per gli adempimenti conseguenti si invia il nulla osta idraulico richiesto per la procedura in oggetto.
Cordiali saluti

Allegato
det 1880_2018_nullaosta_RENO5Puntiprelievo.pdf

Il Responsabile del Servizio
 Claudio Miccoli

  Firmato digitalmente

Nome file:invionullaosta_BO17T0058

Inviata il 6/6/2018
Caterina Mancusi

Servizio Valutazione e Promozione 
Sostenibilità ambientale

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.ir

Inviato tramite pec

c.a. Dott.Bruno Bedonni

SAC BOLOGNA

Unità Gestione Demanio Idrico

aoobo@cert.arpa.emr.it
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE
Num. 1880 del 31/05/2018 BOLOGNA

Proposta: DPC/2018/1825 del 23/05/2018

Struttura proponente: SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE
CIVILE

Oggetto: CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO PUBBLICO
IDRICO PER MANTENIMENTO DI 5 MANUFATTI ESISTENTI : SIFONE LEPRI,
CASALINO, CHIAVICA PASSO PEDONE, CHIAVICA VOLTASCIROCCA, SIFONE
SCORTICATA

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

Firmatario: CLAUDIO MICCOLI in qualità di Responsabile di servizio

Claudio MiccoliResponsabile del
procedimento:

Firmato digitalmente
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Giunta ( AOO_EMR )
allegato al PG/2018/0418753 del 07/06/2018 12:49:45
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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico delle disposizioni
di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

- la D.G.R. n.3939/1994, direttiva concernente criteri progettuali
per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo
nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- L.R. n. 13/2015 che assegna, tra l'altro, all'Agenzia Regionale
per  la  Sicurezza  Territoriale  e  la  Protezione  Civile
l'espressione del nulla-osta idraulico;

- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico
del fiume Reno) redatto dall’Autorità di Bacino del Reno;

Richiamate altresì:

- la Legge n. 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi” e s.m.i.;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna”;

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e s.m.i.

- la  D.G.R.  n.  93/2018  “approvazione  piano  triennale  di
prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018 – 2020”.

- la D.G.R. n. 2363/2016 del 21/12/2016 “Prime direttive per il
coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e
19 della L.R. n. 13/2015, per l’esercizio unitario e coerente
delle funzioni ai sensi dell’art. 15, comma 11, della medesima
legge”;

- la Determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile del 29/04/2016, n.
286, di conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza
dal 01/05/2016;

Preso atto che a seguito dell'attuazione della L.R. n. 13/2015,
i procedimenti di rilascio delle concessioni del demanio idrico
sono  assegnate  all'Agenzia  Regionale  per  la  Prevenzione,
l'Ambiente e l'Energia – ARPAE S.A.C., previo il rilascio nulla
osta idraulico da parte dei Servizi di Area territorialmente
competenti;

Vista  la  nota  di  A.R.P.A.E.  SAC  di  Bologna  Prot.
_25063__________ del  27/10/2017,  registrata  al  Prot.  del
Servizio con n. PC/2017/0047829 del 30/10/2017, con la quale è

Testo dell'atto
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stato richiesto il nulla osta idraulico relativo all’istanza di
concessione pratica n. BO017T0058, in favore di:

DITTA Ente  di  gestione  per  i  parchi  e  la
biodiversità delta del Po 

C.F. P.Iva 91015770380

COMUNE Comacchio

CORSO D’ACQUA Fiume Reno

DATI CATASTALI comune Foglio mappale opera

Argenta 189 8, 31 Sifone
Lepri

Ravenna 6 57,58,60,61,62
Aree  del
Demanio  dello
Stato

Sifone
Casalino

Ravenna 5 21 Sifone
scorticata

Ravenna 4 21 Chiavica
scirocca

ravenna 5 5,4 Chiavica
passo
pedone

per il rilascio della concessione per l’occupazione di area del
demanio  pubblico  idrico  per  mantenimento  di  5  manufatti
esistenti  :  sifone  lepri,  casalino,  chiavica  passo  Pedone,
chiavica Voltascirocca, sifone scorticata inviata del Parco alla
SAC di Bologna acquisita al prot. con nota n. PGBO.2017.19022
del 10/08/2017;

Effettuate le visure catastali si è rilevato che le particelle
su cui è realizzato il sifone Casalino sono particelle intestate
al  Demanio  dello  Stato,  per  tale  opera  non  potrà  essere
rilasciata la concessione ma questo Servizio redigerà comunque
il nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 in quanto
Autorità Idraulica.

Valutata la compatibilità della richiesta con le disposizioni in
materia di tutela ambientale e valutato che, nell'ambito del
procedimento  sopra  richiamato,  l’utilizzo  di  tali  aree  del
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demanio  idrico  non  alterano  negativamente  il  buon  regime
idraulico del corso d’acqua fiume Reno;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Attestato  che  il  sottoscritto  dirigente,  responsabile  del
procedimento, non si trova in situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

di rilasciare ad ARPAE - SAC di Bologna - il nulla osta ai soli
fini  idraulici,  fatti  salvi  i  diritti  di  terzi,  per
l’occupazione di area del demanio idrico con opere esistenti
realizzate  per la derivazione di acque superficiali dal fiume
Reno necessarie per salvaguardare degli aspetti ambientali dei
bacini  meridionali  delle  valli  di  Comacchio  derivazione
realizzate per il risanamento  , pratica n. Bo17T0058 in favore
di:

DITTA: Ente di gestione dei parchi e la biodiversità delta del
Po

C.F. 91015770380 P.Iva 01861400388

COMUNE: Argenta, Ravenna Località: Primaro

CORSO D’ACQUA: Fiume reno sponda: sinistra

DATI CATASTALI:  

comune Foglio mappale opera

Argenta 189 8, 31 Sifone
Lepri

Ravenna 6 57,58,60,61,62
Aree  del
Demanio  dello
Stato

Sifone
Casalino

Ravenna 5 21 Sifone
scorticata

Ravenna 4 21 Chiavica
scirocca

ravenna 5 5,4 Chiavica
passo
pedone
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 alle  seguenti  prescrizioni  relative  a  ciascuna  delle  opere
sottoelencate

Chiavica Pedone

Punto di presa localizzato nell’argine sinistro del fiume Reno
nell’ansa del diavolo (ramo morto), chiavica a due luci che si
articola in due chiuse separate governate da saracinesca che
alimentano una canaletta.

1) Il controllo delle manovre di entrambe le paratoie è sotto la
responsabilità del Parco, che ne risponderà direttamente per
danni a privati o a questo Servizio;

2) Poiché non è chiarita la modalità di utilizzo delle due paratoie
(entrambe per un ridotto periodo all’anno oppure una sola per
una durata maggiore) si impone che annualmente venga inviato il
programma di gestione a questo servizio;

3) Poiché il periodo di apertura delle paratoie coincide con il
periodo più a rischio per il manifestarsi di piene si chiede di
redigere un piano di emergenza che individui responsabili ed
azioni  da  intraprendere  in  caso  di  previsioni  di  piena,  le
paratoie aperte potrebbero causare danni al sistema vallivo,
alle opere di regimazione e alterare il regime idraulico di
transito delle piene;

4) Nella  richiesta  non  vengono  date  indicazioni  in  merito  ad
eventuali manovre di scarico delle valli. Se lo scarico dovesse
essere previsto a gravità, tramite l’apertura delle paratoie,
questa deve essere concordate e approvata da questo Servizio.

Chiavica Scirocca

Ubicata  nell’argine  del  Reno  nell’ansa  del  Diavolo,  è  una
chiavica  che  si  apre  attraverso  due  luci  che  permettono  il
passaggio  di  acqua  in  un'unica  canaletta  (funzionamento  a
efflusso rigurgitato)

1) Il controllo delle manovre di entrambe le paratoie è sotto la
responsabilità del Parco, che ne risponderà direttamente per
danni a privati o a questo Servizio;

2) Poiché non è chiarita la modalità di utilizzo delle due paratoie
(entrambe per un ridotto periodo all’anno oppure una sola per
una durata maggiore) si impone che annualmente venga inviato il
programma di gestione a questo servizio;

3) Poiché il periodo di apertura delle paratoie coincide con il
periodo più a rischio per il manifestarsi di piene si chiede di
redigere un piano di emergenza che individui responsabili ed
azioni  da  intraprendere  in  caso  di  previsioni  di  piena,  le
paratoie aperte potrebbero causare danni al sistema vallivo,
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alle opere di regimazione e alterare il regime idraulico di
transito delle piene;

4) Nella  richiesta  non  vengono  date  indicazioni  in  merito  ad
eventuali manovre di scarico delle valli. Se lo scarico dovesse
essere previsto a gravità, tramite l’apertura delle paratoie,
questa deve essere concordate e approvata da questo Servizio.

Sifone la scorticata

Manufatto di derivazione costituito da due due tubazioni del
diamentro  600mm poste a cavaliere sull’argine sx del Reno, la
lunghezza delle due tubazioni dal punto di prelievo allo scarico
è di 40 m.

Si prescrive:

1) Tutte  le  manutenzioni  necessarie  per  conservare  l’imbocco
devono essere concordate con il servizio scrivente;

2) Il materiale di risulta da eventuali operazioni di svaso deve
essere riallocato nell’ambito delle aree demaniali, disteso
in  modo  da  non  alterare  l’assetto  plano-altimetrico  delle
golene;

3) Eventuali  lavori  di  manutenzione  delle  condotte  poste  a
cavaliere  sull’argine  devono  essere  concordate  con  questo
servizio e deve essere sempre assicurata la percorribilità
alle  macchine  di  servizio  e  al  personale  del  Servizio
scrivente;

4) È a carico del Parco il taglio vegetazione nelle aree di
pertinenza di dette opere;

5) Vista la concentrazione e l’ubicazione delle opere di cui si
chiede la concessione, per la cui manutenzione e fruizione, è
utile conservare la percorribilità dell’argine, si chiede che
il  Parco  concorra  alla  manutenzione  della  sommità,
accordandosi  anche  con  gli  altri  concessionari  per  la
divisione delle spese di manutenzione;

6) La  manutenzione  strutturale  del  locale  pompe  è  a  carico
dell’Ente Parco cosi come le azioni necessarie per garantire
la sicurezza del luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs 81

Sifone Casalino (su sedime del Demanio dello Stato)

Punto di presa a gravità sul fiume reno ubicato sull’argine
del fiume.  E’ formato da una batteria di n. 4 sifoni con
tubazioni in acciaio  di diametro 600 mm poste a cavaliere
sull’argine.
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1) Tutte  le  manutenzioni  necessarie  per  conservare  l’imbocco
devono essere concordate con il servizio scrivente;

2) Il materiale di risulta da eventuali operazioni di svaso deve
essere riallocato nell’ambito delle aree demaniali, disteso
in  modo  da  non  alterare  l’assetto  plano-altimetrico  delle
golene;

3) Eventuali  lavori  di  manutenzione  delle  condotte  poste  a
cavaliere  sull’argine  devono  essere  concordate  con  questo
servizio;

4) È a carico del Parco il taglio vegetazione nelle aree di
pertinenza di dette opere;

5) Vista la concentrazione e l’ubicazione delle opere di cui si
chiede la concessione, per la cui manutenzione e fruizione, è
utile conservare la percorribilità dell’argine si chiede che
il  Parco  concorra  alla  manutenzione  della  sommità,
accordandosi  anche  con  gli  altri  concessionari  per  la
divisione delle spese di manutenzione;

6) La  manutenzione  strutturale  del  locale  pompe  è  a  carico
dell’Ente Parco cosi come le azioni necessarie per garantire
la sicurezza del luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs 81

Sifoni Casa di Guardia Lepri

Punto di presa a gravità  sul fiume reno ubicato  sull’argine
del fiume  E’ formato da una batteria di n. 4 sifoni con
tubazioni in acciaio  di diametro 600 mm poste a cavaliere
sull’argine.

1) Tutte  le  manutenzioni  necessarie  per  conservare  l’imbocco
devono essere concordate con il servizio scrivente;

2) Il materiale di risulta da eventuali operazioni di svaso deve
essere riallocato nell’ambito delle aree demaniali, disteso
in  modo  da  non  alterare  l’assetto  plano-altimetrico  delle
golene;

3) Eventuali  lavori  di  manutenzione  delle  condotte  poste  a
cavaliere  sull’argine  devono  essere  concordate  con  questo
servizio;

4) È a carico del Parco il taglio vegetazione nelle aree di
pertinenza di dette opere;

5) Vista la concentrazione e l’ubicazione delle opere di cui si
chiede la concessione, per la cui manutenzione e fruizione, è
utile conservare la percorribilità dell’argine si chiede che
il  Parco  concorra  alla  manutenzione  della  sommità,
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accordandosi  anche  con  gli  altri  concessionari  per  la
divisione delle spese di manutenzione;

6) La  manutenzione  strutturale  del  locale  pompe  è  a  carico
dell’Ente Parco cosi come le azioni necessarie per garantire
la sicurezza del luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs 81

Claudio Miccoli
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Allegato parte integrante - 1
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Allegato parte integrante - 2
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ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1639 del 02/04/2019

Oggetto CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA
SUPERFICIALE  DAL  FIUME  RENO  PER  LA
GESTIONE  NATURALISTICO-AMBIENTALE  DEI
BACINI  MERIDIONALI  DELLE  VALLI  DI
COMACCHIO  E  DI  OCCUPAZIONE  DI  AREE
DEMANIALI CON 5 OPERE DI PRESA (n.3 SIFONI E
n.2 CHIAVICHE) IN LOCALITA' CASE DI GUARDIA
IN  COMUNE  DI  ARGENTA(FE)  ED  IN  LOCALITA'
VOLTA SCIROCCO IN COMUNE DI RAVENNA (RA).
DITTA:  ENTE  DI  GESTIONE  PARCHI  E
BIODIVERSITA'  -  DELTA  DEL  PO.  PRATICA:
DG16A0003 E BO17T0058

Proposta n. PDET-AMB-2019-1553 del 27/03/2019

Struttura adottante Unità Progetto Demanio idrico

Dirigente adottante DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno due APRILE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il
Responsabile  della  Unità  Progetto  Demanio  idrico,  DONATELLA  ELEONORA  BANDOLI,
determina quanto segue.
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Allegato parte integrante - 3
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LA DIRIGENTE 

VISTI: 

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia 

ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e 

diffusione di informazioni); 

- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156;  la l.r. 

9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A);  il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del 

procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia 

ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell’Emilia 

Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e 

disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare 

gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l’art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio 

idrico); 

- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 

del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 

2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);   

- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento 

dell’incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico”); 

PRESO ATTO che: 

- con nota pervenuta in data 20.07.1985 e acquisita al protocollo n. prot.13656 del 20.07.1985, il 

comune di Comacchio ha presentato domanda di concessione di acqua pubblica ad uso ittiogenico 

e vallivo dal Fiume Reno il località Casa di Guardia e Casalino nei comuni di Argenta, 

Comacchio e Ravenna;  

- con nota pervenuta in data 17.04.2015 e acquisita al prot. pg/2015/0248909, l’Ente di gestione 

Parchi e Biodiversità – Delta del Po ha presentato domanda di concessione di acqua pubblica  per 
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la batteria di sifoni il località “La Scorticata” in località Sant’Alberto nel comune di Ravenna 

(Ra); 

- con nota pervenuta in data 03.08.2015 e acquisita al prot. pg/2015/0564472, l’Ente di gestione 

Parchi e Biodiversità – Delta del Po ha presentato richiesta subentro e cambio d’uso nella 

domanda presentata dal Comune di Comacchio del 20.07.1985 (prot. 13656); 

- con atto notarile del 26.10.2015 acquisito al prot. pg/2015/0809851 del 04/11/2015, è stato redatto 

Atto costitutivo di servitù idraulica come scrittura privata fra la società “Bonifica Valli 

Meridionali di Comacchio s.r.l”  ed  “Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po” 

il cui contenuto “consiste nel diritto da parte dell’ Ente Parco di eseguire e gestire su terreno di 

proprietà della società Bonifica Valli Meridionali di Comacchio s.r.l. le opere idrauliche previste 

ai fini di poter alimentare anche la porzione pubblica di valle Lido di Magnavacca […] oltre alla 

gestione del sifone La Scorticata […].”; 

- con nota pervenuta in data 31.12.2015 e acquisita al prot. pg/2015/0895139, l’Ente di gestione 

Parchi e Biodiversità – Delta del Po ha presentato richiesta di concessione per la derivazione di 

acqua dall’opera di presa chiavica Passo Pedone; 

- con nota pervenuta in data 31.12.2015 e acquisita al prot. pg/2015/0895139, l’Ente di gestione 

Parchi e Biodiversità – Delta del Po ha presentato richiesta di concessione per la derivazione di 

acqua dall’opera di presa chiavica Scirocca; 

- con nota pervenuta in data 03.02.2016 e acquisita al prot. pg/2016/0661712, l’Ente di gestione 

Parchi e Biodiversità – Delta del Po ha presentato richiesta di unificazione delle istanze di 

concessione di derivazione da Fiume Reno per i sifoni “Lepri” e “Casalino” (presentata  il 

20.07.1985 per la quale l’Ente Parco ha chiesto il subentro 03.08.2015) con la domanda di 

concessione per il sifone “La Scorticata” (presentata il 17.04.2015); 

- con nota pervenuta in data 29.06.2016 e acquisita al prot. pg/2016/509694 del 04.07.2016, l’Ente 

di gestione Parchi e Biodiversità – Delta del Po, con sede in Comacchio (FE), via Mazzini n.200 

C.F.91015770380, ha presentato richiesta di Procedura di VIA relativa al progetto denominato 

“Richiesta di una unica concessione di derivazione di acque superficiali dal fiume Reno da 5 
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diversi punti di presa, destinate alla gestione a fini naturalistico-ambientali dei bacini meridionali 

delle Valli di Comacchio”; 

- con la Pubblicazione sul BUR n. 30 del 08.02.2017 si è dato avvio alla procedura di Valutazione 

di Impatto Ambientale; 

- con nota pervenuta in data 10/08/2017 e acquisita al prot. PGBO/2017/19022, l’Ente di gestione 

Parchi e Biodiversità – Delta del Po ha presentato richiesta di concessione per occupazione aree 

con i 5 manufatti esistenti di derivazione oggetto di procedura di VIA al fine di ottenere tutte le 

autorizzazioni necessarie per l’esercizio del prelievo e delle relative opere di adduzione  (pratica 

BO17T0058); 

- con nota pervenuta in data  28/11/2018 e acquisita al prot. PGDG/2018/16876, il richiedente Ente 

Parco ha precisato le portate ed i volumi richiesti; 

- in data 06/02/2019 si è svolta la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del procedimento 

di VIA con la firma del Rapporto sull’Impatto Ambientale ;  

DATO ATTO che le caratteristiche del prelievo dichiarate in domanda, riscontrabili dallo Studio di 

Impatto Ambientale (S.I.A.) e dalle successive integrazioni sono: 

- corpo idrico di prelievo Fiume Reno (codice: 060000000000 19 ER, 060000000000 20 ER e 

060000000000 21 ER); 

- corpo idrico di restituzione Valli di Comacchio (codice 995 000000000 1 ER); 

- uso al fine di tutela, conservazione e miglioramento del patrimonio naturalistico e ambientale 

dalle Valli di Comacchio; 

- portata massima di concessione 5,92 m
3
/s; volume annuo di concessione 15,09 Mm

3
/anno (in 

condizioni idroclimatiche medie); 

- la risorsa sarà derivata mediante le 5 opere richiamate, le quali potranno essere attivate 

alternativamente o tutte assieme fino a concorre al raggiungimento della portata massima richiesta 

e comunque non superando singolarmente i valori richiamati in tabella:  

Opera di Presa Qmax Qmed Vol/anno derivato 

Sifoni "Case di Guardia - Lepri" 2,080 m3/s 1,040 m3/s 8,00 Mm3/anno * 

Sifoni "Casalino" 2,080 m3/s 0,520 m3/s 4,00 Mm3/anno * 
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Sifone "La Scorticata" 0,100 m3/s 0,026 m3/s 0,23 Mm3/anno * 

Chiavica "volta Scirocca" 0,844 m3/s 0,079 m3/s 1,46 Mm3/anno 

Chiavica " Passo Pedone" 0,812 m3/s 0,077 m3/s 1,40 Mm3/anno 

*condizioni idroclimatiche medie    

- le opere di derivazione sono localizzate come da tabella: 

Opera di Presa Comune Foglio Mappale UTM-RER X UTM-RER Y 

Sifoni "Case di Guardia - Lepri" Argenta (FE) 189 87 749363 938105 

Sifoni "Casalino" Ravenna (RA) 6 68 750878 937964 

Sifone "La Scorticata" Ravenna (RA) 5 21 755449 940603 

Chiavica "volta Scirocca" Ravenna (RA) 5 21 755230 941289 

Chiavica " Passo Pedone" Ravenna (RA) 3 86 755765 941517 

- le occupazioni di area demaniale constano di : 

Opera di Presa Comune Foglio Mappali  Tipo e dimensioni  

Sifoni "Case di Guardia - Lepri" Argenta (FE) 189 87 
n.4 tubazioni a cavaliere 

sull’argine, diametro 600 mm, 
lungh. 70 m  

Sifoni "Casalino" Ravenna (RA) 6 68 
n.4 tubazioni a cavaliere 

sull’argine, diametro 600mm, 
lungh. 80 m 

Sifone "La Scorticata" Ravenna (RA) 5 21 
n.1 tubazione a cavaliere 

sull’argine, diametro 600 mm, 
lungh. 50 m 

Chiavica "volta Scirocca" Ravenna (RA) 5 21 Chiavica a due luci , mq 64,52  

Chiavica " Passo Pedone" Ravenna (RA) 3 86 Chiavica a due luci ,  mq 93,84 

- le derivazioni sono ubicate all’interno del “Parco Regionale Delta del Po” (SIC-ZPS:  IT4060002, 

valli di Comacchio), di cui l’Ente Gestore stesso è il richiedente la concessione;  

- la derivazione dai sifoni “Case di Guardia – Lepri” alimenta direttamente le valli di proprietà 

pubblica restituendo la risorsa nella porzione denominata “Valle Fossa di Porto”;  

- la derivazione dai sifoni “Casalino” alimenta direttamente le valli di proprietà pubblica 

restituendo la risorsa nella porzione denominata “Valle di Lido Magnavacca” ; 

- la derivazione dai sifoni “La Scorticata” alimenta direttamente le valli di proprietà pubblica 

restituendo la risorsa nella porzione denominata “Valle di Lido Magnavacca”; 

- la derivazione dalla chiavica “Volta Scirocca” alimenta direttamente le valli di proprietà pubblica 

restituendo la risorsa nella porzione denominata “Valle di Lido Magnavacca” ; 
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- la derivazione dalla chiavica “Passo Pedone” alimenterà le valli di proprietà pubblica a seguito 

della realizzazione di un’opera di adduzione di raccordo, restituendo la risorsa nella porzione 

denominata “Valle di Lido Magnavacca”;  

CONSIDERATO che l’opera di adduzione e raccordo alimentata dalla chiavica “Passo Pedone” deve 

essere ancora realizzata; 

 RITENUTO pertanto che la derivazione dalla chiavica “Passo Pedone” debba essere sospensivamente 

condizionata alla realizzazione dell’opera di raccordo, si stabilisce che, qualora particolari 

condizioni ambientali comportassero la necessità di attivare anticipatamente tale prelievo, l’Ente 

Parco ne farà richiesta motivata al Servizio regionale STRAAF per il rilascio del parere in merito 

ai presupposti e all’ARPAE Direzione Tecnica per la conseguente eventuale autorizzazione;  

DATO ATTO:  

- che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico 

del richiedente;  

- che le derivazioni sono ubicate all’interno del SIC-ZPS IT 4060002 “Valli di Comacchio” e che la 

gestione delle stesse, secondo le modalità e per le finalità richieste dall’Ente Parco, rientra tra le 

azioni per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Gestione, approvato nel dicembre 

2015,  ragione per la quale non è stata acquisita la Valutazione di Incidenza; 

- che le derivazioni per le quali sono state valutate le influenze dei prelievi sul corpo idrico 

interessato non sono risultate rilevanti né pregiudizievoli per il raggiungimento degli obiettivi di 

qualità; 

VALUTATO che: 

- le aree interessate dai Sifoni “Casalino”, formalmente accatastate come Demanio dello Stato, 

insistono in aree di pertinenza fluviale con funzionalità idraulica (come precisato nel Nulla Osta 

Idraulico del Servizio Area Reno e Po di Volano, di cui al punto successivo); 

- l’occupazione delle aree demaniali è strettamente funzionale alla realizzazione delle opere di 

derivazione e al loro esercizio;  

RITENUTO pertanto di adottare un unico provvedimento di concessione per le derivazioni di acqua e 
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le occupazioni delle aree senza che per queste ultime sia stabilito un canone aggiuntivo, ai sensi 

dell’art. 23 del R.R. 41/2001;  

 PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti Enti nell’ambito della procedura di VIA 

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente 

determinazione:   

1. Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (prot. RER PG/2019/1553 del 16/01/2019); 

2. Sovrintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le 

province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (prot. RER PG/2017/0223986 del 31/03/2017); 

3. Provincia di Ravenna (prot. RER PG/2019/103144 del 25/01/2019); 

4. Comune di Ravenna (prot. RER PG/2017/0397011 del 29/05/2017). 

PRESO ATTO del Nulla Osta Idraulico rilasciato dal Servizio Area Reno e Po di Volano, Agenzia 

Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con atto n.1880 del 31/05/2018;  

PRESO ATTO inoltre che, in sede di Conferenza dei Servizi del procedimento di VIA, con riferimento 

agli aspetti di competenza il Servizio tutela e risanamento Risorsa Acqua Aria e Agenti fisici della 

Regione Emilia Romagna:  

- ha espresso, ai sensi della DGR 1622/15 parere favorevole all’esenzione dall’obbligo di 

corresponsione di oneri economici connessi al prelievo richiesto; 

- non ha ritenuto necessaria l’installazione di misuratori di portata; 

- sulla base delle valutazioni fatte, anche in relazione al parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale, 

non ha ritenuto di limitare, sia per le opere a monte di Volta Scirocco, sia per quelle a valle, la 

possibilità di prelievo al rispetto del DMV.  

RITENUTO pertanto di esentare il richiedente dalla corresponsione del canone ai sensi della d.G.R. 

1622/2015 e di non imporre l’installazione dei dispositivi di misurazione dei volumi e delle portate 

derivate e il rispetto del DMV, fermo restando l’obbligo di garantire il deflusso dei quantitativi già 

concessi al CER;  

ACCERTATO  che il richiedente:  

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;  

pagina 73 di 88



7 
 

- ha versato in data 21/03/2019, la somma pari a 250,00 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;  

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che si possa provvedere al rilascio della concessione, 

fissandone la scadenza ai sensi della d.G.R. 787/2014 al 31/12/2048; 

DETERMINA 

sulla base delle motivazioni esposte in premessa, da intendere qui integralmente richimate: 

1. di assentire, fatti salvi i diritti pregressi e con l’obbligo di lasciare defluire i quantitativi di 

risorsa già concessi al CER, all’Ente di gestione Parchi e Biodiversità – Delta del Po, con sede in 

Comacchio (FE), via Mazzini n.200 C.F.91015770380, la concessione di derivazione di acqua 

pubblica superficiale,  ai sensi dell’art. 6, r.r. 41/2001, come di seguito descritta: 

– prelievo da esercitarsi mediante n. 5 opere di presa dal Fiume Reno nei tratti codificati come 

060000000000 19 ER, 060000000000 20 ER e 060000000000 21 ER ; 

– ubicazione del prelievo: 

Opera di Presa Comune Foglio Mappale UTM-RER X UTM-RER Y 

Sifoni “Case di Guardia – Lepri” Argenta (FE) 189 87 749363 938105 

Sifoni “Casalino” Ravenna (RA) 6 68 750878 937964 

Sifoni “La Scorticata” Ravenna (RA) 5 21 755449 940603 

Chiavica “volta Scirocca” Ravenna (RA) 5 21 755230 941289 

Chiavica “ Passo Pedone” Ravenna (RA) 3 86 755765 941517 

– l’uso della risorsa è destinato alla gestione a fini naturalistico-ambientali dei bacini meridionali 

delle Valli di Comacchio; 

– la risorsa sarà derivata mediante le 5 opere richiamate, le quali potranno essere attivate 

alternativamente o tutte assieme fino a concorre al raggiungimento della portata massima 

complessiva di esercizio pari a 5,92 m
3
/s e comunque non superando singolarmente i valori 

richiamati in tabella:  

Opera di Presa Qmax Qmed Vol/anno derivato 

Sifoni “Case di Guardia – Lepri” 2,080 m3/s 1,040 m3/s 8,00 Mm3/anno * 

Sifoni “Casalino” 2,080 m3/s 0,520 m3/s 4,00 Mm3/anno * 

Sifone “La Scorticata” 0,100 m3/s 0,026 m3/s 0,23 Mm3/anno * 

Chiavica "volta Scirocca" 0,844 m3/s 0,079 m3/s 1,46 Mm3/anno 

Chiavica " Passo Pedone" 0,812 m3/s 0,077 m3/s 1,40 Mm3/anno 

* In condizioni idroclimatiche medie 

– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 15,09 Mm
3
/anno (in condizioni 
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idroclimatiche medie); 

– le occupazioni delle aree demaniali con le opere di derivazione sono le seguenti: 

Opera di Presa Comune Foglio Mappali  Tipo e dimensioni  

Sifoni "Case di Guardia - Lepri" Argenta (FE) 189 87 
4 tubazioni a cavaliere sull’argine, 

diametro 600 mm, lung. 70 m  

Sifoni "Casalino" Ravenna (RA) 6 68 
4 tubazioni a cavaliere sull’argine, 

diametro 600mm, lung. 80 m 

Sifone "La Scorticata" Ravenna (RA) 5 21 
1 tubazione a cavaliere sull’argine, 

diametro 600 mm, lung. 50 m 

Chiavica "volta Scirocca" Ravenna (RA) 5 21 Chiavica a due luci , mq 64,52  

Chiavica " Passo Pedone" Ravenna (RA) 3 86 Chiavica a due luci ,  mq 93,84 

2. di specificare, relativamente all’attivazione della derivazione  dalla chiavica “Passo Pedone”, che 

la stessa è sospensivamente condizionata alla realizzazione di un’opera di adduzione di raccordo 

con la Valle Magnavacca e che qualora particolari condizioni ambientali comportassero la 

necessità di attivare anticipatamente tale prelievo l’Ente Parco ne farà richiesta motivata al 

Servizio regionale STRAAF per il rilascio del parere in merito ai presupposti e all’ARPAE 

Direzione Tecnica per la conseguente eventuale autorizzazione; 

3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2048; 

4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante; 

5. di dare atto che  l’Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la 

concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico; 

6. di esentare il concessionario dal pagamento del canone; 

7. di quantificare l’importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro; 

8. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata; 

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal 

d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi  di cui alla d.G.R. 486/2017; 

10. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT; 

11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è 

soggetto a registrazione solo in caso d’uso, risultando l’imposta di registro inferiore ad euro 

200,00, ai sensi dell’art. 5, d.P.R. 131/1986; 
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12. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli; 

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi 

dell’art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale 

delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le 

controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all’Autorità giudiziaria ordinaria per 

quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, 

all’Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica. 

 

La Responsabile 

Unità Progetto Demanio Idrico 

Donatella Eleonora Bandoli 

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE 
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AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L’AMBIENTE E L’ENERGIA DELL’EMILIA ROMAGNA 

DISCIPLINARE 

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche 

superficiali rilasciata a all’Ente di gestione Parchi e Biodiversità – Delta del Po, con sede in 

Comacchio (FE), via Mazzini n.200 C.F.91015770380. 

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA 

La risorsa sarà derivata mediante le 5 opere richiamate ubicate come riportato in tabella:  

Opera di Presa Comune Foglio Mappale UTM-RER X UTM-RER Y 

Sifoni "Case di Guardia - Lepri" Argenta (FE) 189 87 749363 938105 

Sifoni "Casalino" Ravenna (RA) 6 68 750878 937964 

Sifone "La Scorticata" Ravenna (RA) 5 21 755449 940603 

Chiavica "volta Scirocca" Ravenna (RA) 5 21 755230 941289 

Chiavica " Passo Pedone" Ravenna (RA) 3 86 755765 941517 

Le occupazioni di area demaniale sono le seguenti: 

Opera di Presa Comune Foglio Mappali  Tipo e dimensioni  

Sifoni "Case di Guardia - Lepri" Argenta (FE) 189 87 

n.4 tubazioni a cavaliere 
sull’argine, diametro 600 mm, 

lungh. 70 m  

Sifoni "Casalino" Ravenna (RA) 6 68 

n.4 tubazioni a cavaliere 
sull’argine, diametro 600mm, 

lungh. 80 m 

Sifone "La Scorticata" Ravenna (RA) 5 21 

n.1 tubazione a cavaliere 
sull’argine, diametro 600 mm, 

lungh. 50 m 

Chiavica "volta Scirocca" Ravenna (RA) 5 21 Chiavica a due luci, m2 64,52  

Chiavica " Passo Pedone" Ravenna (RA) 3 86 Chiavica a due luci, m2 93,84 

Le derivazioni sono ubicate all’interno del “Parco Regionale Delta del Po” (SIC-ZPS: 

IT4060002, valli di Comacchio), il cui Ente Gestore è il richiedente la concessione e sono di 

seguito descritte: 

- la derivazione dai sifoni “Case di Guardia – Lepri” alimenta direttamente le valli di proprietà 

pubblica restituendo la risorsa nella porzione denominata “Valle Fossa di Porto”; il punto di 
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presa a gravità sul fiume Reno, ubicato sull’argine del fiume, è formato da una batteria di n. 4 

sifoni con tubazioni in acciaio di diametro 600 mm poste a cavaliere sull’argine; 

- la derivazione dai sifoni “Casalino” alimenta direttamente le valli di proprietà pubblica 

restituendo la risorsa nella porzione denominata “Valle di Lido Magnavacca”; il punto di presa a 

gravità sul fiume Reno, ubicato sull’argine del fiume, è formato da una batteria di n. 4 sifoni con 

tubazioni in acciaio di diametro 600 mm poste a cavaliere sull’argine; 

- la derivazione dai sifone “La Scorticata” alimenta direttamente le valli di proprietà pubblica 

restituendo la risorsa nella porzione denominata “Valle di Lido Magnavacca”; il manufatto di 

derivazione è costituito da due tubazioni del diametro 600mm poste a cavaliere sull’argine 

sinistro del Reno, la lunghezza delle due tubazioni dal punto di prelievo allo scarico è di 40 m, 

entrambe le tubazioni non sono operative; all’interno di una delle due tubazioni è stata inserita 

una tubazione in PEAD di diametro 200mm, operativa, la cui lunghezza dal punto di prelievo al 

punto di scarico è pari a 70m; 

- la derivazione dalla chiavica “Volta Scirocca” alimenta direttamente le valli di proprietà pubblica 

restituendo la risorsa nella porzione denominata “Valle di Lido Magnavacca”; il punto di presa 

localizzato nell’argine sinistro del fiume Reno nell’ansa del Diavolo, è una chiavica che si apre 

attraverso due luci che permettono il passaggio di acqua in un'unica canaletta (funzionamento a 

efflusso rigurgitato); 

- la derivazione dalla chiavica “Passo Pedone” alimenterà le valli di proprietà pubblica a seguito 

della realizzazione di un’opera di adduzione di raccordo, restituendo la risorsa nella porzione 

denominata “Valle di Lido Magnavacca”, ed è pertanto sospensivamente condizionata alla 

realizzazione di detta opera; il punto di presa localizzato nell’argine sinistro del fiume Reno 

nell’ansa del Diavolo (ramo morto), è chiavica a due luci che si articola in due chiuse separate 

governate da saracinesca che alimentano una canaletta. 

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D’USO DEL PRELIEVO 

1. La risorsa idrica prelevata è destinata alla gestione a fini naturalistico-ambientali dei bacini 

meridionali delle Valli di Comacchio. 
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2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 5,92 

m
3
/s e nel limite di volume complessivo pari a 15,09 Mm

3
/anno. 

3. La risorsa sarà derivata mediante le 5 opere descritte all’art.1, le quali potranno essere 

attivate alternativamente o contestualmente fino a concorre al raggiungimento della portata 

massima richiesta e comunque non superando singolarmente i valori ed i periodi richiamati 

in tabella:   

Opera di Presa Qmax Qmed Vol/anno derivato 

Sifoni "Case di Guardia - Lepri" 2,080 m3/s 1,040 m3/s 8,00 Mm3/anno * 

Sifoni "Casalino" 2,080 m3/s 0,520 m3/s 4,00 Mm3/anno * 

Sifone "La Scorticata" 0,100 m3/s 0,026 m3/s 0,23 Mm3/anno * 

Chiavica "volta Scirocca" 0,844 m3/s 0,079 m3/s 1,46 Mm3/anno 

Chiavica " Passo Pedone" 0,812 m3/s 0,077 m3/s 1,40 Mm3/anno 

* In condizioni idroclimatiche medie 

 
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico 060000000000 19 ER, 060000000000 20 ER e 

060000000000 21 ER. 

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE  

Il concessionario è  esentato dalla corresponsione del canone ai sensi della d.G.R. 1622/2015. 

ARTICOLO 4   - DEPOSITO CAUZIONALE 

Il deposito cauzionale versato, pari a  250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata 

della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall’atto di concessione. 

ARTICOLO 5  - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA  

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2048.  

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di 

rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di 

rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri 

obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione 

è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di 

scadenza della concessione.  

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta 
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all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine 

dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. 

4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di 

rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati 

per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione 

del deposito cauzionale. 

ARTICOLO 6 – REVISIONE/REVOCA/DECADENZA 

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d’uso diversa da quella 

concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o 

regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. 

L’Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, 

regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine 

perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata. 

2. L’Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione in qualunque 

momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse 

idriche alternative non pregiate idonee all’uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne 

che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità. 

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati 

dall’Amministrazione concedente per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del 

procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. 

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO  

 

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario, vista la finalità d’uso della risorsa, così come 

indicato nel parere del Servizio regionale STRAAF, è tenuto alla registrazione dell’orario e del 

giorno di attivazione delle opere alternativa all’installazione del dispositivo di misurazione. Il 

concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso alle opere ed alle informazioni 

raccolte e registrate.  Potrà successivamente essere richiesta dall’amministrazione l’installazione di 
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misuratori di portata e/o volume. 

2. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa 

un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di 

concessione e il suo termine di scadenza.  Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della 

concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. 

3. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all’Amministrazione 

concedente ogni variazione relativa alla destinazione d’uso dell’acqua e alle opere di prelievo 

contestualmente ai motivi che l’hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.  

4. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora 

l’Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La 

sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai 

tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.  

5. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di 

concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare. 

6. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all’ 

Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento. 

7. Cessazione dell’utenza –Il concessionario è tenuto a comunicare l’eventuale cessazione 

dell’utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite 

dall’Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi.  

Nel caso in cui non vi provveda, l’Amministrazione concedente procede d’ufficio all’esecuzione dei 

lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.  

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, 

in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l’Amministrazione 

concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale. 

ARTICOLO  8 - PRESCRIZIONI  PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE 

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere 

parere sul rilascio della concessione e riportate nelle conclusioni del Rapporto Ambientale redatto 
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all’interno del procedimento di VIA: 

1. Nel rispetto dei diritti pregressi ovvero con l’obbligo di lasciare defluire i quantitativi di 

risorsa già concessi al CER, dovranno essere rispettati i quantitativi di seguito riportati: 

 

2. L’attivazione della derivazione dalla chiavica Passo Pedone è sospensivamente condizionata 

alla realizzazione di un’opera di adduzione di raccordo con la Valle Magnavacca. Qualora 

particolari condizioni ambientali comportassero la necessità di attivare anticipatamente tale 

prelievo, l’Ente Parco ne farà richiesta motivata al Servizio regionale STRAAF per il rilascio 

del parere in merito ai presupposti e all’ARPAE Direzione Tecnica per la conseguente 

eventuale autorizzazione. 

3. Il progetto relativo all’opera di raccordo tra la Chiavica Passo Pedone e Valle Magnavacca 

dovrà essere presentato ad ARPAE Direzione Tecnica e al Servizio regionale STRAAF, per 

approvazione entro 3 anni. In alternativa nello stesso termine dovrà essere presentata 

relazione di rinuncia al punto di prelievo. 

4. Per l’esercizio delle derivazioni dovranno essere rispettati le seguenti prescrizioni: 

a. l’attivazione dei sifoni e delle chiaviche dovrà essere effettuata in relazione a parametri 

significativi misurati nelle valli (in particolare livelli idrici, salinità) e nel fiume Reno (in 

particolari concentrazioni di nitrati); 

b. per le derivazioni a monte della traversa di Volta Scirocco (Sifoni “Case di Guardia-

Lepri” Sifoni “Casalino” Sifone “La Scorticata”) il periodo di prelievo sarà 

indicativamente quello intercorrente tra il 01 febbraio e il 30 aprile e l’attivazione del 

prelievo sarà comunicata al CER con le modalità concordate con lo stesso; 

c. l’apertura delle paratoie delle chiaviche Scirocca e Passo Pedone, finalizzata all’entrata in 

valle del novellame, potrà essere effettuata in un numero limitato di giorni (10 - 20 giorni 

all’anno), di norma nel periodo primaverile ed in ragione delle necessità di conservazione 

dell’habitat lagunare e delle specie ittiche e vegetali; 

d. a seguito delle valutazioni espresse in sede di VIA non è fissato un DMV per il corpo 

idrico derivato.  

5. Per verificare l’efficacia dell’intervento il concessionario dovrà presentare annualmente, 

Opera di Presa Qmax Qmed Vol/anno derivato 

Sifoni "Case di Guardia - Lepri" 2,080 m3/s 1,040 m3/s 8,00 Mm3/anno * 

Sifoni "Casalino" 2,080 m3/s 0,520 m3/s 4,00 Mm3/anno * 

Sifone "La Scorticata" 0,100 m3/s 0,026 m3/s 0,23 Mm3/anno * 

Chiavica "volta Scirocca" 0,844 m3/s 0,079 m3/s 1,46 Mm3/anno 

Chiavica " Passo Pedone" 0,812 m3/s 0,077 m3/s 1,40 Mm3/anno 

* in condizioni idroclimatiche medie 
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entro il 31 marzo, apposita relazione contenente le modalità di gestione delle opere di presa, 

una stima dei volumi complessivamente prelevati ed una valutazione dei risultati raggiunti. 

Tale relazione deve essere trasmessa al Servizio regionale STRAAF e ad ARPAE Direzione 

Tecnica. 

ARTICOLO  9 - PRESCRIZIONI  DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE  DEMANIALE DERIVANTE 

DAL NULLA OSTA IDRAULICO  

1. Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni idrauliche da 

osservarsi per l’utilizzo del bene demaniale contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata con 

Determinazione n. 1880 del 31/05/2018 dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia 

Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e che 

l’amministrazione concedente fa proprie. 

2. Prescrizioni riguardanti i sifoni, sifoni “Case di Guardia – Lepri”, sifoni “Casalino” e  sifone 

“La Scorticata”:  

1) Tutte le manutenzioni necessarie per conservare l’imbocco devono essere concordate con il 

servizio scrivente; 

2) Il materiale di risulta da eventuali operazioni di svaso deve essere riallocato nell’ambito 

delle aree demaniali, disteso in modo da non alterare l’assetto plano-altimetrico delle golene; 

3) Eventuali lavori di manutenzione delle condotte poste a cavaliere sull’argine devono essere 

concordate con questo servizio e deve essere sempre assicurata la percorribilità alle macchine di 

servizio e al personale del Servizio scrivente; 

4) È a carico del Parco il taglio vegetazione nelle aree di pertinenza di dette opere; 

5) Vista la concentrazione e l’ubicazione delle opere di cui si chiede la concessione, per la cui 

manutenzione e fruizione, è utile conservare la percorribilità dell’argine, si chiede che il Parco 

concorra alla manutenzione della sommità, accordandosi anche con gli altri concessionari per la 

divisione delle spese di manutenzione; 

6) La manutenzione strutturale del locale pompe è a carico dell’Ente Parco cosi come le azioni 

necessarie per garantire la sicurezza del luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008. 

3. Prescrizioni riguardanti le chiaviche, chiavica “Passo Pedone” e chiavica “Volta Scirocca”: 
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1) Il controllo delle manovre di entrambe le paratoie è sotto la responsabilità del Parco, che ne 

risponderà direttamente per danni a privati o a questo Servizio; 

2) Poiché non è chiarita la modalità di utilizzo delle due paratoie (entrambe per un ridotto 

periodo all’anno oppure una sola per una durata maggiore) si impone che annualmente venga inviato 

il programma di gestione a questo servizio; 

3) Poiché il periodo di apertura delle paratoie coincide con il periodo più a rischio per il 

manifestarsi di piene si chiede di redigere un piano di emergenza che individui responsabili ed azioni 

da intraprendere in caso di previsioni di piena, le paratoie aperte potrebbero causare danni al sistema 

vallivo, alle opere di regimazione e alterare il regime idraulico di transito delle piene; 

4) Nella richiesta non vengono date indicazioni in merito ad eventuali manovre di scarico delle 

valli. Se lo scarico dovesse essere previsto a gravità, tramite l’apertura delle paratoie, questa deve 

essere concordate e approvata da questo Servizio. 

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ 

L’Amministrazione concedente può modificare il disciplinare o revocare la concessione qualora non 

sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi 

della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, 

fatta salva la riduzione del canone. 

  

Per l’Ente di gestione Parchi e Biodiversità – Delta del Po, con sede in Comacchio (FE), via 

Mazzini n.200 C.F.91015770380, il Direttore Maria Pia Pagliarusco (CF PGLMRP67M57L840P) 

appositamente delegata, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne 

le condizioni e gli obblighi.  

Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco 
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valerio Marroni, Responsabile del SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2019/854

IN FEDE

Valerio Marroni

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2019/854

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 830 del 31/05/2019

Seduta Num. 20
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