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Ai componenti del Tavolo Tecnico
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SEDE

OGGETTO: Analisi della disciplina urbanistica e di tutela paesaggistico ambientale delle aree di
proposto  inserimento  nel  Parco  delle  Foreste  Casentinesi  ai  sensi  dei  vigenti  strumenti  di
pianificazione e governo del territorio. Prima bozza.

Al fine di valutare le condizioni di fattibilità di un ampliamento del Parco delle Foreste Casentinesi all'interno
del territorio del Comune di Bagno di Romagna, in seno al Tavolo Tecnico specificamente costituito, il Settore
scrivente  è  stato  investito  del  compito  di  condurre  un'analisi  sulla  disciplina  urbanistica  e  di  tutela
paesaggistico-ambientale dettata dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo del territorio vigenti
nelle aree di cui si ipotizza la possibilità di inserimento all'interno del perimetro del Parco.
In prima istanza, l'Amministrazione del Comune di Bagno di Romagna e i componenti del Tavolo Tecnico
hanno valutato come meritevoli di inserimento, per intrinseche caratteristiche naturalistico-ambientali due
zone, segnatamente:
1) l'area sottostante il crinale principale appenninico in corrispondenza del Monte Zuccherodante, compresa
tra il  Passo dei Mandrioli e il  Passo Serra (già in massima parte sottoposta a tutela in quanto Sito di
Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi delle Direttive UE “Rete Natura
2000”, nonché, in parte, area “Wilderness”.
2) l'area collocata nel settore occidentale del territorio comunale, intorno a Monte Marino e lungo le vallate
del fiume Bidente di Pietrapazza e torrente Riosalso, anch'essa largamente ricompresa all'interno della SIC –
ZPS Rami del Bidente – Monte Marino ed oggetto di specifiche tutele.
Successivamente è emersa l'opportunità di valutare la possibilità di una ulteriore estensione dei confini del
Parco, fino a lambire gli insediamenti storici di Bagno di Romagna e San Piero in Bagno, o addirittura a
comprenderne rilevanti settori, in quanto in queste zone, pur a fronte di caratteristiche di pregio naturalistico
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meno significativo rispetto a quello acclarato delle aree sopra descritte, si riscontrano elementi di alto pregio
paesaggistico e soprattutto storico-testimoniale, con insediamenti urbani e non urbani storicizzati già oggetto
di specifici provvedimenti di tutela da parte del Ministero dei Beni, Attività Culturali e Turismo, che ne ha
riconosciuto il “Rilevante interesse pubblico”, ai sensi del D.Lgs 42/2004.
Ciò potrebbe rappresentare infatti un alto valore aggiunto per il Parco, che ne risulterebbe potenziato per gli
aspetti  inerenti  il  patrimonio  storico-culturale  ed identitario,  in  piena sintonia  con le  finalità  istituzionali
dell'Ente.
Inoltre, dall'analisi degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, si evince come per queste
aree sia già stata prevista una speciale disciplina di tutela e di valorizzazione sulla base delle riconosciute
qualità ambientali e paesaggistiche.
Naturalmente la disamina approfondita e la descrizione puntuale delle qualità e dei valori che possono
assurgere a solida motivazione per l'inserimento delle aree sopramenzionate all'interno del Parco Nazionale
è rimandata ad una fase successiva,  dovendosi  valutare in  questa  fase preliminare e per  l'ambito di
competenza  dello  scrivente,  le  ipotesi,  le  condizioni  di  fattibilità,  le  compatibilità  con  gli  strumenti  di
pianificazione vigenti, nonché gli impatti prefigurabili derivanti da un possibile inserimento di vaste aree del
territorio comunale all'interno dell'Area Protetta ai sensi della L 394/1991.
Risulta altresì opportuno precisare che, già in questa fase, pur in assenza di uno studio specifico sulle
caratteristiche delle singole aree che, una volta all'interno del Parco, saranno soggette a diversi livelli di tutela
(cosiddette zone A, B, C, D, secondo la classificazione attualmente operante nel Parco), occorrerà, alla luce
della  prevalenza e  della  cogenza delle  disposizioni  del  Piano del  Parco  sugli  altri  strumenti  e  atti  di
pianificazione, valutare gli effetti che i diversi tipi di zonizzazione potranno indurre sull'attuale disciplina d'uso
del territorio.
Pertanto si allega alla presente relazione una cartografia in bozza, del tutto provvisoria e rappresentativa di
scenari alternativi,  funzionale sia alla valutazione delle diverse ipotesi di perimetrazione e della relativa
portata,  sia  all'identificazione  puntuale  delle  zone caratterizzate  da particolari  valori  già  riconosciuti  o,
viceversa, dal potenziale emergere di situazioni di criticità o interferenza, una volta inserite all'interno del
Parco Nazionale.
Si  ribadisce come la cartografia prodotta rappresenti  una traccia di  lavoro suscettibile delle  più ampie
modifiche e funzionale alla valutazione delle diverse alternative che potranno configurarsi. A tale proposito e
a titolo meramente esemplificativo, le tre diverse soluzioni corrispondono a differenti indirizzi, sia sotto il
profilo delle caratteristiche dimensionali delle aree da inserire nel Parco, sia sotto il profilo delle diverse
tematiche meritevoli di tutela di cui andrà valutata l'aderenza e l'importanza strategica con gli obiettivi e la
missione istituzionale del Parco.
In questa prima fase sono altresì valutate le ricadute e le incidenze, evidenziando fin d'ora, quando possibile,
le potenziali criticità, dell'ampliamento del Parco sulla disciplina d'uso del suolo attualmente vigente all'interno
del territorio di Bagno di Romagna.
In  particolare,  ci  si  riferisce  agli  strumenti  di  pianificazione territoriale  di  area vasta  (Piano territoriale
paesaggistico della Regione Emilia-Romagna – PTPR e il Piano Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena
nel suo specifico tema paesaggistico-ambientale – PTCP,  che ne assume ed approfondisce i contenuti) e a
quelli di rango locale (in primis il Piano Strutturale Comunale – PSC che introduce ulteriori tutele e detta le
linee per la valorizzazione di specifiche realtà).

La disciplina ai sensi del PTCP-PTPR delle aree int eressate dall'ipotesi di ampliamento 
Occorre da subito evidenziare come in tutte e tre le ipotesi di ampliamento formulate, i territori interessati
ricadano interamente (ad eccezione dell'ipotesi 3, che prevede l'inserimento anche dei centri storici di Bagno
e San Piero e dell'emergenza del colle di Corzano, oggetto di uno specifico provvedimento ministeriale di
tutela, in quanto individuati come di rilevante interesse pubblico sotto il profilo paesaggistico), all'interno di
aree disciplinate rispettivamente all'art. e art. 25 –  Zone di tutela naturalistica e  19 –  Zone di particolare
interesse paesaggistico-ambientale delle Norme di Piano.
Riguardo  alle  prime,  nella  fattispecie  collocate  a  ridosso  dello  spartiacque  appenninico  (in  parte  già
comprese nel perimetro del Parco) ed in corrispondenza del rilievo di Monte Marino (emergenza attualmente
esclusa dal perimetro del Parco, collocata lungo il crinale secondario che divide la vallata del Bidente di
Pietrapazza da quello di Ridracoli) la pianificazione regionale e provinciale stabilisce una disciplina d'uso del
territorio già fortemente orientata alla conservazione e alla tutela, sia in termini naturalistici, sia in termini
storico-testimoniali ed identitari, escludendo di fatto o limitando fortemente trasformazioni ad alta intensità.
Per tali aree (in particolare quelle prossime al crinale principale, qualora fossero presenti caratteristiche
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naturalistiche e ambientali meritevoli elevati livelli di tutela, si potrebbe prefigurare una zonizzazione ai sensi
delle Norme di Piano del Parco, di tipo “B”.
Per una migliore comprensione di tale  disciplina, si riportano estratti significativi dell'articolo 25.

Art. 25 - Zone di tutela naturalistica

1. Le zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, devono

essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione comunali, con l'osservanza degli indirizzi del successivo quinto comma, le direttive

del secondo comma e le prescrizioni del terzo e quarto comma.

2. Le disposizioni degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma sono finalizzate 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. A tal fine i predetti strumenti individuano, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior

valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, e quelle in cui l’attività agricola e la presenza antropica sono

esistenti e compatibili, e definiscono:

a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;

b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di

sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le

condizioni di tale fruizione; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove

sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela

dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi ripristinatori, e da

destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;

c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;

d) le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;

e) gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori, in conformità alla Legge

Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m.i., con disciplina elaborata in conformità agli articoli 36 e 40 della suddetta legge; tali edifici

possono essere destinati all'esplicazione di funzioni didattiche, culturali, di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la

fruizione collettiva della zona;

f) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed itticole, di tipo non intensivo

qualora di nuovo impianto;

g) l’eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui

alla precedente lettera f), e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione

morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;

h) le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), individuando i percorsi e gli

spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a

garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;

i) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 10, salva la determinazione di prescrizioni

più restrittive;

j) le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i cosiddetti

prodotti del sottobosco;

k) le forme, le condizioni  ed i  limiti  dell'esercizio dell’attività venatoria,  fermo restando che non deve essere comunque

previsto l'aumento dell’entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi

titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione

delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente piano;

l) interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti,

nonché interventi  di  miglioramento e adeguamento in sede per  le  infrastrutture stradali  e ferroviarie esistenti.  Eventuali

modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento
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acustico  ed  atmosferico  potranno  essere  consentite  subordinatamente  alla  predisposizione  di  progetti  di  inserimento

paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.

3. Fino all'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma, nelle zone di cui al presente articolo sono

consentite esclusivamente le attività e le trasformazioni seguenti:

a) le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di

pianificazione; b) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento, restauro e quelli volti ad evitare pericoli

di crollo imminente sui manufatti edilizi esistenti;

c) i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli alle funzioni di vigilanza, didattiche, culturali, ovvero a

funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione;

d)  la  manutenzione  ed  il  ripristino,  se  del  caso  anche  secondo  tracciati  parzialmente  diversi  e  più  coerenti  con  le

caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili al proseguimento dell'utilizzazione degli edifici

e degli altri manufatti edilizi esistenti nonché delle infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo; e) l'esercizio

dell'ordinaria  utilizzazione  agricola  del  suolo  e  dell’attività  zootecnica  sui  suoli  già  adibiti  a  tali  utilizzazioni,  essendo

comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei

prati stabili in altre qualità di coltura, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli

edifici esistenti connessi all’attività agricola;

f) l'esercizio delle attività itticole esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività siano già in atto alla data di adozione del

presente Piano; g) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 10;

h) la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti

norme legislative e regolamentari;

i) l’esercizio dell’attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti

da questo individuati, ed alla data di adozione delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente piano; è

comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di

riproduzione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell’attività

venatoria;

j) le attività escursionistiche;

k) gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari. 

4. Nelle zone di cui al primo comma, non possono in alcun caso essere consentiti  o previsti l'esercizio di attività suscettibili  di

danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee

non autoctone. 5. I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al primo comma, costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione

delle misure previste dalla programmazione regionale finalizzate a promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e forestali.

Le zone disciplinate dall'art. 25, che costituiscono la porzione ampiamente prevalente dei territori di proposto

inserimento, sono invece interessate da un utilizzo largamente prevalente di tipo agricolo non intensivo e

forestale e presentano un riconosciuto interesse paesaggistico-ambientale,  pur a fronte di  un livello di

antropizzazione non trascurabile, ma orientato nella direzione della sostenibilità.

Per tali aree si potrebbe prefigurare una zonizzazione ai sensi delle Norme di Piano del Parco, di tipo “C”, ad

esclusione dei,  peraltro dimensionalmente irrilevanti,  territori  urbanizzati  in  corrispondenza dei  centri  di

Ridracoli e Ravenna Montana.

Per  una  migliore  comprensione  della   disciplina  dettata  dagli  strumenti  di  pianificazione  regionale  e

provinciale, si riportano estratti significativi dell'articolo 19.
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Art. 19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano,

comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse

valenze (storico-antropica, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un interesse paesistico.

2. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al

precedente primo comma:

a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3) del secondo comma dell'articolo

13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 o ai sensi del secondo comma dell’art. 28 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n.

20 e s.m.i.;

b) le previsioni incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti e già approvati alla data di approvazione della componente paesistica

del P.T.C.P., avvenuta con delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 31 luglio 2001, per gli ulteriori ambiti da questa individuati;

c) le aree ricadenti in piani per l'edilizia economica e popolare, già approvati dal Comune alla data di approvazione della componente

paesistica del P.T.C.P., avvenuta con delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 31 luglio 2001, per gli ulteriori ambiti da questa

individuati;

3. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, diverse da quelle di cui al precedente secondo

comma, valgono le prescrizioni dettate dai commi quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo; gli indirizzi del

dodicesimo comma.

4. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

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

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

c) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;

d) sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

e) impianti di risalita, piste sciistiche e strutture di servizio;

f) percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;

g) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; sono ammesse nelle aree di cui al terzo

comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa

verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali  e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti  delle opere

dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla

valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

4 bis. La pianificazione settoriale provinciale potrà, ove ricorrano le condizioni di compatibilità e sicurezza ambientale e funzionale,

motivatamente prevedere l’integrazione negli impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani già esistenti di parti destinate allo

smaltimento di rifiuti speciali costituiti da scorie e ceneri pesanti residuate dai forni di incenerimento dei rifiuti solidi urbani in esercizio;

tale integrazione non potrà in ogni caso eccedere il 30% in volume degli impianti già esistenti ed autorizzati. I medesimi strumenti della

pianificazione  settoriale  provinciale  potranno  motivatamente  individuare  aree  degradate,  prioritariamente  costituite  da  cave

abbandonate o che comunque necessitino di interventi di ripristino ambientale, destinate allo smaltimento di rifiuti  speciali  inerti

pretrattati provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;

5. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al quarto comma

non  si  applica  alla  realizzazione  di  strade,  impianti  per  l’approvvigionamento  idrico,  per  lo  smaltimento  dei  reflui  e  per  le

telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio

della  popolazione  di  non  più  di  un  Comune,  ovvero  di  parti  della  popolazione  di  due  Comuni  confinanti,  ferma restando  la

sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o

regionali.

6. Nelle aree di cui al precedente terzo comma, a strumenti di pianificazione provinciali compresi quelli di settore e alla strumentazione

comunale compete, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di:
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a) attrezzature culturali e scientifiche; attrezzature ricreative e di servizio alle attività del tempo libero; b) rifugi e posti di ristoro; c)

campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia; d) progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di

particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica con specifico riferimento a zone umide planiziarie

(maceri, fontanili e risorgive, prati umidi), zone umide e torbiere, prati stabili, boschi relitti di pianura ecc.).

7. Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del

sesto  comma,  gli  strumenti  di  pianificazione  provinciali  e  comunali  possono  prevedere  la  edificazione  di  nuovi  manufatti,

esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel

rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.

8. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del

presente Piano, può definire nelle aree di cui al terzo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati

attraverso la realizzazione di:

a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;

b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;

c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

9. Nelle aree di cui al precedente terzo comma, fermo restando quanto specificato ai commi, quarto, quinto, sesto e ottavo, sono

comunque consentiti:

a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla Legge

Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m.;

b) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l’attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di

nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici

aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti

aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e

dei loro nuclei familiari;

c) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e

simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

d) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di

pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non

superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessita di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di

punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

10. Le opere di cui alle lettere c) ed d) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera b) del nono comma non devono in

ogni  caso  avere  caratteristiche,  dimensioni  e  densità  tali  per  cui  la  loro  realizzazione  possa  alterare  negativamente  l'assetto

idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di

servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della

Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

11.  Nelle  zone di  cui  al  presente articolo  possono essere  individuate,  da  parte  degli  strumenti  di  pianificazione  comunali  od

intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al ottavo comma, oltre alle aree di cui al secondo

comma, solamente ove si dimostri:

a) l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili;

b) la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella

di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti; avendo riguardo per quanto previsto all'art. 38 della

Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m., che dette previsioni  siano localizzate in contiguità del perimetro del territorio

urbanizzato, di cui all'art. 13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m. e siano servite dalla rete infrastrutturale esistente.

12. I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo, costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione delle misure

previste dalla programmazione regionale finalizzate a promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e forestali.
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La disciplina ai sensi del PSC e del RUE delle aree interessate dall'ipotesi di ampliamento

Il PSC,  per l'intero territorio comunale, delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo, anche in
funzione  della  tutela  dell'integrità  fisica  ed  ambientale  e  dell'identità  culturale,  classificando
innanzitutto il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale.
Nelle proposte elaborato la massima parte del territorio interessato risulta ricompreso in ambito rurale
(a  sua  volta  articolato  in aree  di  valore  naturale  ed  ambientale  ed  in ambiti  agricoli  di  rilievo
paesaggistico), mentre del tutto residuali sono gli ambiti urbanizzati (a sua volta articolato in Ambiti di
Conservazione e Tessuti Consolidati) e limitati alla sola area in corrispondenza del nucleo di Ridracoli,
dove si prevede la possibilità di un insediamento a campeggio, gli ambiti urbanizzabili.
Riguardo al territorio rurale, il PSC prevede per gli insediamenti di matrice storicizzata una disciplina
volta al recupero degli edifici esistenti, non ammettendo ampliamenti e nuove costruzioni, fatti salvi
fabbricati di servizio, di modeste dimensione e tipologicamente integrati alle preesistenze.
Per gli insediamenti privi di interesse storico del territorio rurale, la disciplina è dettata dal RUE, che
prevede,  oltre  ad  interventi  di  recupero  dell'esistente,  con  ampliamento  massimo  del  20%,  la
possibilità di nuove edificazioni strettamente funzionali alle attività delle aziende agricole presenti ed
una serie di manufatti di modeste dimensioni in legno, quali stalle per 2 cavalli e fabbricati di servizio
alla coltivazione del fondo, qualora siano verificati requisiti minimi di superficie relativi all'estensione di
fondi.
In relazione al territorio rurale,  nelle  articolazioni  che qui interessano, il  PSC persegue i  seguenti
obiettivi, agli articoli 3.40 e 3.41, di cui si riporta estratto

Art. 3.40 Aree di valore naturale e ambientale

1. Il PSC individua le aree di valore naturale e ambientale, di cui all’art. A-17 della LR n. 20/2000. Sono i territori sottoposti a

speciale disciplina di tutela e/o a progetti di valorizzazione. Sono distribuiti a partire dall’alto crinale appenninico e compresi:

per la parte centro-occidentale nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna; per la parte

orientale nell’ “area delle sorgenti”. Tali aree corrispondono alle unità di paesaggio:

1 Unità delle foreste di Sasso Fratino e della Lama,

2 Unità di Pietrapazza-Ridracoli,

6 Unità di Gualchiere,

7 Unità di Valmaggio-Larciano,

8. le aree SIC e ZPS.

2. Il POC ed il RUE disciplinano gli interventi nelle aree di valore naturale e ambientale secondo i seguenti indirizzi:

a. mantenimento della conduzione agricola del territorio a favore del presidio territoriale e della difesa dell’ambiente;

b. perseguimento della massima integrazione dei valori oggetto della tutela con le attività delle aziende agricole, potenziando

la multifunzionalità e le forme di sviluppo locale integrato previste dalla programmazione e pianificazione settoriale regionale

e provinciale per i territori interessati. In particolare in tali aree sono ammesse funzioni rivolte all’offerta di servizi ambientali,

all’utilizzo sostenibile della risorsa silvicola, agli aspetti turistico-ricreativi e fruitivi, alla valorizzazione delle produzioni agro-

zootecniche, alle attività scientifico didattiche e culturali, all’offerta agrituristica ed al turismo rurale;

c. realizzazione degli interventi edilizi tramite il prioritario recupero del patrimonio edilizio esistente e la sua valorizzazione

attraverso gli usi e l’insediamento delle funzioni e in conformità agli obiettivi di valorizzazione di cui al punto precedente e le

specifiche esigenze di tutela ambientale;

…............................................................................................................

4. Nelle aree di valore naturale ed ambientale il POC coordina gli interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e

ricostituzione  degli  equilibri  idraulici  ed  idrogeologici  previsti  dagli  strumenti  di  gestione  con  le  previsioni  relative  alle

trasformazioni insediative ed infrastrutturali.

Art. 3.41 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

1. Il PSC individua gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, di cui all’art. A-18 della LR n. 20/2000. Sono parti del territorio
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caratterizzate dalla interazione di caratteristiche fisico-morfologiche, pedologiche e socio-economiche che determinano una

limitata intensità allo sfruttamento agricolo dei suoli, dalla compresenza di attività agro-silvo-zootecniche, dalla particolare

presenza di valori naturali, ambientali e paesaggistici.

Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico corrispondono alle unità di paesaggio:

3 Unità di Monte Marino-Strabatenza;

4 Unità del paesaggio agricolo di Ca’ di Bianchi-Selvapiana-Carnaio,

8 Unità del paesaggio agricolo di Paganico-Vessa-Valle,

9 Unità di Monte Comero,

10 Unità di Monte Mescolino-Monte Vecchio-Monte Pietra,

2. Negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico gli strumenti di pianificazione comunale perseguono i seguenti obiettivi:

a. sostenere e rafforzare l’identità territoriale, favorendo una più forte identificazione della azienda agricola e dello spazio

rurale  con  i  valori  di  positività,  produttivi  -  ambientali  -  naturalistici  -  paesaggistici  –  tradizionali  -  culturali  –  storici  –

antropologici, espressi dal territorio e/o territori in cui la stessa è collocata;

b.  migliorare e potenziare  le  funzioni  produttive,  ecologiche,  bioclimatiche e fruitivo  -  ricreative  del  sistema forestale  e

boschivo; conservare e/o ricostituire il patrimonio naturalistico con funzione di miglioramento della rete ecologica; riqualificare

il paesaggio agrario anche mediante la protezione idrogeologica;

c.  sviluppare le  potenzialità  produttive e la multifunzionalità  dell’azienda agricola  e,  più  in  generale, del  territorio  rurale

secondo  le  specifiche  caratteristiche  territoriali  anche  in  connessione  alle  politiche  settoriali  della  programmazione

economica e dello sviluppo locale integrato;

d. promuovere l’uso ottimale della risorsa anche attraverso la definizione di indirizzi per la produzione di energie rinnovabili;

e riqualificare il patrimonio edilizio esistente in particolare quello di valore storico, culturale e testimoniale favorendo al suo

interno la realizzazione di spazi per l’insediamento di usi integrati con le attività aziendali e/o compatibili con gli obiettivi di

tutela e valorizzazione definiti per lo specifici ambito rurale.

3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono favoriti:

a) la conduzione agricola del territorio, l’attività zootecnica di tipo estensivo, biologico e di qualità;

b) lo sviluppo delle diverse forme produttive della silvicoltura;

c) l’utilizzo di fonti energetiche alternative anche all’interno delle aziende agricole;

d)  il  mantenimento,  il  rafforzamento  e lo  sviluppo delle  diverse forme di  attività  integrative  dell’azienda  agricola  anche

consentendo l’allestimento e la creazione di spazi aziendali ed interaziendali a ciò destinati e prioritariamente orientati a:

- operazioni, prestazioni e servizi di tipo ambientale di presidio, salvaguardia e manutenzione del territorio. A tale scopo le

pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni e concludere accordi con i privati, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs.

228/2001 e dell’art. 18 della L.R. 20/2000;

- svolgimento di attività fruitive, ricreative, scientifico – didattiche e culturali;

-  valorizzazione  dei  prodotti  agro  -  zootecnici  a  marchio  tipico  e  di  qualità  mediante  la  creazione  di  percorsi  eno  -

gastronomici, circuiti culturali, etc.;

-  svolgimento di attività aziendali  di  prima lavorazione, trasformazione, vendita dei prodotti  agrozootecnici  di  pregio, dei

prodotti e delle materie della tradizione locale;

- ricettività agro-turistica e turismo rurale.

Di  particolare  interesse,  l'individuazione  dell'area  delle  sorgenti  ,  bacino  di  ricarico  delle  falde
idrotermali, che diviene soggetta ad una specifica disciplina di tutela naturalistica ed ambientale e che
nell'ipotesi  n.  3  elaborata  in  questa  sede,  viene  in  gran  parte  ricompresa  all'interno  del  nuovo
perimetro del Parco.
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Art. 3.44 Area delle sorgenti

1. Nelle tavole S1 è perimetrata, anche ai fini della valorizzazone delle risorse naturali, ambientali  e culturali  dei territori

termali  di  cui alla legge n. 323/2000, l’“area delle sorgenti”,  che partendo dall’attuale confine del  Parco Nazionale delle

Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, di protende verso nord-est fino a comprendere integralmente le unità di

paesaggio comunali 6 e 7.

Estesa oltre 36 kmq, è ricca di ambienti di pregio: la zona di tutela integrale Wilderness di fosso del Capanno; le emergenze

geomorfologiche di Nasseto e degli Scalacci; quelle storico-testimoniali del castello e della pieve di Corzano, l’insediamento

storico di Gualchiere e di Castello di Larciano; ma soprattutto sono presenti numerose sorgenti mineralizzate e termominerali

come quelle lungo il Savio che sono captate dagli impianti termali di Bagno e la sorgente Chiardovo nei pressi del Fosso

Volanello.

La sua favorevole posizione geografica a cerniera tra il Parco nazionale e l’abitato di Bagno ne favorisce un aumento di

relazioni  con  il  settore  termale:  la  realizzazione  di  un  parco  delle  acque  che  sia  non  solo  di  protezione  alle  sorgenti

termominerali ma anche l’occasione un aumento delle opportunità di offerta turistica e delle integrazioni tra il turismo termale

e quello ambientale.

2. L’area è assoggettata alla tutela dell’art. A-17 della LR n. 20/2000. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente

comma, è prevista le redazione di un Progetto di tutela e valorizzazione, che dovrà tra l’altro:

a.  definire  e  disciplinare  le  appropriate  forme  di  tutela  e  valorizzazione  dell’area  di  Wilderness  e  delle  emergenze

geomorfologiche di Nasseto e Scalacci;

b. prevedere la realizzazione di infrastrutture minime in grado di facilitarne la fruizione: quali percorsi (a partire dai principali

tracciati della viabilità storica rendendoli percorribili al transito pedonale) e attrezzature di supporto (favorendo il recupero dei

manufatti e degli edifici storici esistenti);

c. favorire tecniche di coltivazione biologica o comunque integrata e allevamenti biologici;

d. prevedere forme e strutture per la promozione e valorizzazione di prodotti biologici coltivati, allevati o prodotti nell’area.

3. Gli allevamenti intensivi eventualmente presenti sono dichiarati incompatibili e dovranno essere rilocalizzati entro il termine

di tre anni dalla data di approvazione del presente piano.

Per quanto riguarda il  territorio urbanizzato, negli  ambiti di conservazione  (centri storici) non sono
ammesse nuove edificazioni, mentre nei Tessuti consolidati sono ammessi ampliamenti e costruzioni
puntuali  su  lotti  liberi.  In  ogni  caso,  nell'ipotesi  di  inserimento  di  tali  ambiti  all'interno del  Parco,
risulterebbe opportuno identificare le aree come Zone “D” in modo da consentire l'attuazione della
disciplina dettata dagli specifici atti di pianificazione comunale, che, si ribadisce, prefigurano in ogni
caso incrementi edilizi decisamente limitati. Pertanto non appare necessario riportare, in questa fase
gli  estratti  della  disciplina particolareggiata o  relativa  ad interventi  diretti  dettati  dagli  strumenti  di
pianificazione  urbanistica.  Viceversa,  si  ritiene  opportuno  richiamare  i  contenuti  del  Decreto
Ministeriale del 30 ottobre 1996, che ha riconosciuto di rilevante interesse pubblico i centri storici di
Bagno e San Piero e l'emergenza del colle di Corzano, per gli specifici valori paesaggistici riscontrati.

Decreto 30 ottobre 1996 del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali

A seguito della proposta di vincolo ex legge n. 1497/1939 formulata dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici
di Ravenna nel luglio del 1995, con decreto 30 ottobre 1996
“L’area dei centri storici di Bagno e di San Piero in Bagno e il rilievo sulla vallata del Savio in zona San Piero in Bagno e
Bagno di Romagna compresa l’emergenza di Corzano ricadenti nel territorio del comune di Bagno di Romagna (Forlì), così
come perimetrata, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione
dell’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni
contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.”
Le aree interessate dal vincolo sono quelle riportate nelle Tavole 7.1, 7.2 e 7.3, nel decreto identificate come:
- il “centro antico di Bagno di Romagna”;
- il “centro antico di S. Piero in Bagno”;
- il “rilievo tra S. Piero in Bagno e Bagno e zona di Corzano”,
in considerazione del fatto che:
“la zona suddetta riveste un notevole interessa paesaggistico sia per la presenza dei significativi centri storici di San Piero in
Bagno  e  Bagno  di  Romagna,  sia  per  la  possibilità  di  godimento  pubblico  delle  numerose  visuali  panoramiche  che
intrecciandosi  reciprocamente, permettono di  osservare i  centri  abitati  sullo  sfondo naturale  costituito  da ampie distese
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coltivate ed estese zone boscate;”
“la zona di Bagno di Romagna e di San Piero in Bagno, ubicate nell’alta valle del fiume Savio hanno storicamente rivestito
una certa importanza testimoniata dagli  innumerevoli  edifici  di  particolare pregio in  ambedue i  centri  storici,  presenti  in
rapporto considerevole data la piccolezza degli abitati: in Bagno di Romagna di particolare interesse è la configurazione
stessa del centro storico, costituito da un’edilizia serena e decorosa di chiaro gusto toscano che pur nelle manifestazioni di
diverse epoche (dal XV al XIX sec.) per il persistere di alcuni caratteri essenziali (rapporto tra pieni e vuoti, membrature di
pietra  viva  su  lisci  fondi  d’intonaco,  sporti  dei  tetti  fortemente  aggettanti)  raggiunge  un’espressione  omogenea,  in  cui
spiccano le principali  emergenze tra cui la basilica-pieve di  S. Maria, il  portico ad archi  (sec. XVII)  dell’antica sede dei
vescovi,  il  palazzo dei  conti  Guidi,  con le lesene caratteristiche del Quattrocento toscano, il  palazzo Biozzi (sec. XV), il
palazzo Crisolini, la ex chiesa di S. Lucia (sec. XVII-XVIII), l’oratorio gentilizio del Carmine (sec. XV) con il bel portico del
XVIII, l’ex macello comunale (sec. XIX),  a questo carattere urbano della piazza e delle strade adiacenti, si contrappone
l’aspetto quanto mai pittoresco del borgo medievale con i singolari archi cavalcavia e la muratura a pietre a vista della case e
dei muri di cinta,”
“mentre S. Piero in Bagno, sorta fin dall’inizio intorno al mercato settimanale pr eso il castello di Corzano (sec. X), ha un
deciso  carattere  cittadino,  per  il  maggior  sviluppo del  centro  antico  e  le  diversificate  tipologie  degli  edifici  di  rilevante
interesse architettonico che vanno dal sec. XV al XVIII ed in essa l’episodio più cospicuo e determinante della forma urbana
è costituito dalla  piazza del  mercato,  che ricorda le piazze medioevali  dell’Italia  centrale e tra  gli  episodi  di  particolare
significato urbanistico e paesistico vi sono la chiesa di S. Giovanni, l’orto dei frati annesso all’antico convento sul Savio, le
residue zone verdi e le case in pietra rustica;”
“il contesto ambientale in cui si trovano i due centri è caratterizzato dal rilievo collinare che sotto il profilo vegetazionale è
tipico del medio Appennino romagnolo, rilievo nel quale le pendici ricoperte in passato da folti boschi e poi disboscate in
epoca recente per essere coltivate, negli ultimi anni sono state efficacemente rimboscate con numerose specie di piante
caratteristiche della zona, con peculiarità paesistiche tra le quali sono da ricordare, nel versante sud-est verso il Savio la
spettacolare contrapposizione tra zone fittamente boscate e le distese a prato ed il complesso di antiche strade che
costituiscono ancora oggi una essenziale struttura di collegamento tra i due centri abitati e il vicino rilievo collinare”.

Coordinamento della vigente disciplina urbanistica ed edilizia con quanto disposto dal Piano
del Parco e prefigurato dalla bozza di Regolamento a suo tempo trasmessa
Sotto  il  profilo  urbanistico  ed  edilizio  le  proposte  di  ampliamento  presentate  in  questa  sede non
presentano particolari profili di conflittualità, trattandosi di zone in cui già la pianificazione comunale e
sovraordinata  si  pongono  obiettivi  di  tutela  e  conservazione,  escludendo di  fatto  la  possibilità  di
trasformazioni ad alta intensità.
Tuttavia elementi  di frizione o criticità si  potrebbero riscontrare in quanto disposto dall'art.  9 delle
Norme di Attuazione del Piano del Parco, che prevede una rigida, per quanto scarna, disciplina anche
per le costruzioni esistenti:

Art. 9 - Disposizioni in materia edilizia

1. In tutta la zona sono vietati la ristrutturazione edilizia ed urbanistica e la nuova edificazione. Sono ammessi interventi 
edilizi sugli edifici esistenti, finalizzati al restauro, all’eliminazione di tipologie edilizie incongrue nonché all'ordinaria e 
straordinaria manutenzione. Gli aumenti di volume su edifici esistenti sono ammessi unicamente per la creazione o 
l'ammodernamento di impianti igienici, per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per necessità connesse alla
normativa sulla sicurezza.
2. Sono inoltre vietati i mutamenti di destinazioni d'uso attraverso opere che comportino un aumento dell’infrastrutturazione, 
ad eccezione dei nuclei del Monastero di Camaldoli e del Santuario della Verna, secondo il perimetro individuato negli 
strumenti urbanistici comunali.
3. E' vietata l'introduzione di tecniche costruttive, finiture, materiali e arredi estranei alle tradizioni storiche locali.

Pur riguardando un numero molto esiguo di edifici, tutti di matrice storicizzata (prefigurabile in massimo una
decina, a seconda dell'estensione che si vorrà dare alla Zona “B”) la Norma di Piano del Parco potrebbe
potenzialmente creare contrasti con la disciplina di PSC che, pur non prevedendo la “ristrutturazione” fra gli
interventi realizzabili, ammette il “ripristino tipologico” per taluni in condizioni semi-ruderizzate. Dato atto che
si tratta di intervento in ogni caso volto al recupero e alla conservazione di edifici schedati e di dichiarato
interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, occorrerebbe ricomprendere, con una interpretazione
autentica, fra gli interventi di “restauro” ammessi dalle NTA del Piano del Parco, anche quello del “ripristino
tipologico”  per fabbricati di interesse storico-architettonico o di pregio culturale-testimoniale individuati dal
PSC, così come definito dalla Legge Regionale ER n. 15/2013 e dalle Norme di PSC.
Per quanto riguarda la nuova edificazione di fabbricati di servizio a quelli storici, espressamente prevista in
molti  casi dal  PSC per favorire il  recupero ai  fini  abitativi  di  stalle,  fienili  ed edifici  specialistici,  senza
compromettere la lettura dei fabbricati storici con incongrui ampliamenti, data la collocazione in aree impervie
e scarsamente infrastrutturate degli edifici interessati, il venir meno di tale possibilità non dovrebbe creare
particolari problematiche.
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Lo  stesso  si  può  affermare  per  i  nuovi  edifici  funzionali  alla  produzione  delle  aziende  agricole,  che
considerato  l'ambiente  pressoché  ovunque  boscato,  o  costituito  da  lande  e  cespuglieti  in  quota  non
dovrebbero essere in nessun caso previsti all'interno delle zone “B”.
Più articolata e problematica la situazione per quanto riguarda le zone classificate come “C”.
Le NTA del Piano del Parco, infatti, prevedono che:

Art. 16 - Disposizioni in materia edilizia
1. Fuori dai centri abitati è vietata la ristrutturazione edilizia ed urbanistica, e la realizzazione di nuovi edifici; sono tuttavia
ammessi interventi edilizi sugli edifici esistenti, finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, 
restauro e risanamento conservativo; sono consentiti gli interventi di recupero, anche se comportanti ristrutturazione, che
siano finalizzati a eliminare elementi architettonici ed urbanistici in contrasto con le caratteristiche architettoniche definite
dagli strumenti di governo del territorio.”
2. Ampliamenti di edifici esistenti, con destinazioni d’uso anche abitativi, nonché la realizzazione di edifici di servizio 
aziendale, sono ammissibili a favore di nuclei familiari o comunque di imprenditori agricoli o coltivatori diretti già insediati 
nella sottozona agricola denominata C2, purché compresi in adeguati Piani che individuino ed argomentino le motivazioni 
alla base di tali interventi.
3. Negli altri casi gli aumenti di volume di edifici esistenti sono ammessi unicamente per la creazione o l'ammodernamento
degli impianti igienici o di servizio, per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per necessità connesse alla normativa
sulla sicurezza, ovvero qualora finalizzati all’esercizio di attività direttamente connesse alle finalità istituzionali dell’Ente
Parco;
4. E’ ammesso l'ampliamento di rifugi ed altre strutture esistenti finalizzate alla fruizione escursionistica.

Anche in questo caso, premesso che il numero di edifici di matrice storica è decisamente più consistente,
vale quanto detto sopra.
In più nel territorio destinato a divenire zona “C” operano, seppure in numero limitato, alcune aziende
agricole, che potrebbero manifestare la necessità di ampliare la propria dotazione di edifici a servizio della
produzione.  Il  comma 2  delle  NTA del  Piano  del  Parco  fa  riferimento  ad “adeguati  Piani”,  lasciando
presumere che qualsiasi ampliamento della dotazione di edifici aziendali sia da prevedere all'interno di un
Piano di Investimento in Azienda Agricola (PIAA), ai sensi della vigente normativa regionale. Il Regolamento
Urbanistico Edilizio del Comune di Bagno di Romagna, invece, consente che, sulla base della Superficie
Agricola  Utilizzata  (SAU),  taluni  interventi,  per  aziende  agricole  che  non  hanno  esaurito  la  capacità
edificatoria e che non sono in possesso di edifici esistenti da recuperare, siano eseguibili in via diretta. Ciò
potrebbe appesantire il percorso di realizzazione del miglioramento aziendale da parte di imprenditori agricoli
e coltivatori diretti.

Il Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Bagno di Romagna prevede inoltre che anche i soggetti
non coltivatori diretti o imprenditori agricoli, ma in possesso di terreni agricoli di estensione superiore ai 2
ettari, possano costruire piccoli fabbricati lignei a servizio del fondo (ricoveri attrezzi e mezzi privi di servizi
igienici e di vedute e con superficie compresa fra 25 e 50 metri quadrati), o una stalla funzionale al ricovero di
due cavalli sempre in legno, qualora si possieda la superficie di almeno un ettaro. Le NTA del Parco, invece,
non lo consentono.

Riguardo a quanto prefigurato all'art. 8  Norme particolari per gli interventi di ricostruzione filologica della
bozza  di  Regolamento  del  Parco trasmessa  ai  Comuni,  si  segnala  infine  che  il  subordinare  la
possibilità di restauro di un edificio parzialmente ruderizzato alla permanenza in loco di almeno il “30%
della  copertura” (su  quali  basi  si  motiva,  tale  esigenza?)  appare  decisamente  penalizzante  ed
addirittura controproducente qualora si auspichi un coerente recupero dei segni antropici trasmessi
dalla storia, dato il prevalente stato di conservazione dei manufatti edilizi anche di interesse storico-
testimoniale presenti  nelle aree rurali e abbandonati  da molti decenni.  Pertanto si chiede che tale
condizione  sia  espunta  dal  Regolamento  e  che  vi  siano  ulteriori  occasioni  di  confronto  prima  di
procedere ad una eventuale approvazione.

San Piero in Bagno, 4 agosto 2016

     Il Responsabile del Procedimento
                                                                                               Arch. Michele Cornieti
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