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Bologna, 07 maggio 2021

Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa 
della Regione Emilia-Romagna

Cons. Emma Petitti

INTERROGAZIONE DI ATTUALITÀ A RISPOSTA IMMEDIATA 

Premesso che 

 numerosi media locali hanno riportato la notizia secondo la quale il nuovo Piano Comunale delle attività 
Estrattive del Comune di Forlì (PAE 2016-2026) approvato con Deliberazione Consiliare N. 39 del 26 
aprile scorso prevederebbe l’apertura di nuovi poli estrattivi e precisamente i seguenti:

Castiglione: 150.000 mc Ladino: 240.000 mc S. Leonardo: 500.000 mc
Vecchiazzano: 1.500.000 mc Villa Rovere: 102.000 mc Magliano: 12.025 mc

 il polo estrattivo di Magliano insiste in un’area che è stata sfruttata per diversi decenni, a partire dai 
primi anni ’70. Oggi è solo parzialmente recuperata e vi sono insediate alcune attività ricreative e 
sportive (golf, strutture di ristorazione) grazie anche alla presenza di alcuni specchi d’acqua generati 
proprio dalle attività dismesse;

 gran parte dell’area, che non è più utilizzata per le escavazioni da circa 20 anni, nel frattempo si è 
fortemente rinaturalizzata tanto che la Regione ha istituito in quel tratto di fiume e nelle zone limitrofe 
un Sito di Interesse Comunitario (SIC) fin dai primi anni del 2000 denominato “IT4080006 - ZSC - Meandri 
del Fiume Ronco”;

 il suddetto sito protetto, la cui gestione spetta alla Regione, ha una superficie di 232 e presenta 
numerose specie faunistiche di rilievo, in particolare di ambiente acquatico. Tra gli uccelli che vi 
nidificano abbiamo il Martin pescatore, il Tarabusino e la Bigia padovana (Sylvia nisoria); la presenza di 
quest'ultima specie è di particolare interesse in quanto rara ed estremamente localizzata in Regione.

Considerato che 

 La previsione del polo estrattivo di Magliano all’interno di un’area protetta quale è appunto un SIC 
sarebbe incompatibile con la normativa regionale in vigore, in quanto la delibera della Giunta regionale 
n.1419 del 2013 “Misure generali di conservazione dei siti natura 2000 (sic e zps). Recepimento dm 
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n.184/07 "criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di 
conservazione (zsc) e a zone di protezione speciale” vieta espressamente l’attività estrattiva in tali aree:

 il polo estrattivo di Magliano non risulterebbe presente nel Piano Infraregionale delle Attività Estrattive 
(PIAE) della Provincia di Forlì-Cesena, come evidenziato dallo stesso Ente in una riserva inviata al 
Comune di Forlì (Decreto Presidente della Provincia P.G. n. 15463/2020 n. 69) e sotto riportata:
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Evidenziato che

 appare evidente come l’inserimento del polo estrattivo di Magliano nel PAE 2016-2026 risulti in netto 
contrasto sia con la pianificazione sovraordinata provinciale sia con la normativa a protezione dei SIC 
regionali, la quale vieta espressamente l’attività estrattiva in quanto incompatibile con le misure di 
conservazione.

Evidenziato altresì che 

 nell’area del polo estrattivo di Magliano è attualmente presente un’attività di lavorazione di inerti che 
lo studio di incidenza del PAE 2016-2026 definisce (vedi immagine seguente) come un impianto di forte 
disturbo per la componente naturalistica e paesaggistica, che preclude il mantenimento dell’assetto 
delle Reti Ecologiche e che compromette la sopravvivenza stessa delle specie presenti:
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Tutto ciò premesso e considerato

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE

 se non ritenga opportuno attivarsi affinché, da un lato, venga rivalutato l’inserimento nel PAE 2016-2026 
del Comune di Forlì del polo estrattivo di Magliano in quanto in netto contrasto sia con la pianificazione 
sovraordinata del PIAE provinciale sia con le misure di conservazione del SIC “IT4080006 - ZSC - Meandri 
del Fiume Ronco” di competenza regionale, e, dall’altro, affinché venga trasferita in tempi brevi l’attività 
di lavorazione inerti presente da ormai troppo tempo all’interno dell’area protetta, le cui lavorazioni, 
come ben evidenziato nello studio di incidenza, arrecano grande disturbo alla componente naturalistica 
e paesaggistica, precludono il mantenimento dell’assetto delle Reti Ecologiche e compromettono la 
sopravvivenza stessa delle specie presenti.

La Capogruppo
Silvia Zamboni
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