La strategia del Comune di Cervia per la
rigenerazione dei luoghi identitari:
i finanziamenti quale veicolo
di innovazione e sviluppo
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CERVIA
Località balneare e termale della Riviera
romagnola con vocazione tradizionale alla
marineria e alla pesca; la sua storia è molto
legata alla produzione del sale.
La città si trova sulla costa del mar Adriatico,
20 km a sud di Ravenna, ad un'altitudine di 5
m s.l.m.
Tra Milano Marittima, Cervia, Pinarella e
Tagliata si trova una pineta di circa 260 ettari.
Insieme alla riserva naturale delle saline, che
occupa una superficie di 827 ettari, in cui
nidificano molte specie protette come i
fenicotteri rosa, va a costituire la stazione sud
del Parco regionale del delta del Po.
La parte nord del territorio comunale è
bagnata dal fiume Savio che segna il confine
con il comune di Ravenna.
Cervia dispone di più di 9 km di spiagge
attrezzate.

IL PUG

A seguito dell’entrata in vigore della Nuova Legge Urbanistica Regionale
LR 24/2017, a novembre 2018 è stato approvato
il Piano Urbanistico Generale (PUG)
del Comune di Cervia
Il PUG presenta caratteristiche innovative poiché persegue prioritariamente:
la sostenibilità e la valorizzazione ambientale;
l’aumento della Qualità Urbana;
la riduzione del consumo di suolo;
la Rigenerazione Urbana;
la riconnessione e il potenziamento della rete e delle dotazioni ecologiche;
l’introduzione dei servizi eco sistemici;
la predisposizione di interventi di riduzione dei rischi ambientali e, avendo
posto il PAESC tra gli obiettivi fondanti della strategia, interventi di mitigazione e
adattamento ai cambiamenti climatici.

LA VISION
Salvaguardare e custodire le bellezze e il fascino della città, renderla
ancora più accogliente, attrattiva e inclusiva, capace di creare opportunità e
favorire nuovi sviluppi e nuove energie

GLI OBIETTIVI
 recuperare e valorizzare i caratteri identitari, salvaguardando le tradizioni ma
aprendo alle avanguardie
cultura come elemento di contaminazione outdoor della città
rigenerazione urbana, a partire dai luoghi simbolo quali il centro storico, il
porto canale e l’arenile così da sfruttarne le potenzialità economico-turistiche

Le strategie di qualificazione della città pubblica consistono nella costruzione di
una “Città Resiliente”, rappresentando la vision dell’Amministrazione in uno
spazio a 4 dimensioni:
- “Cervia Città Identitaria”;
- “Cervia Città Sicura e Ospitale”;
- “Cervia Città Verde”;
- “Cervia Città Accessibile”
Velocità delle trasformazioni sostanziali della società
costruzione di
“Centralità Urbane Resilienti” in grado di affrontare i repentini cambiamenti su
vari fronti: sociale, economico, ambientale.
Resilienza: capacità di adattarsi ai cambiamenti climatici e/o eventi calamitosi
naturali, declinata nelle sfumature essenziali che connotano la vita della società
contemporanea
direzione per uno sviluppo sostenibile del territorio
Al concetto di resilienza, si affianca quello di Antifragilità, intesa come capacità di
rafforzarsi, migliorare ed evolversi a seguito di fattori o eventi perturbanti.

L’approvazione del PUG si configura come tappa significativa di un percorso
che orienta l’Amministrazione nella direzione della sostenibilità avviato a
marzo 2017 con la sottoscrizione del Patto dei Sindaci e
l’approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima nel
dicembre 2017 (secondo PAESC in Emilia Romagna) all’interno di una più
ampia strategia che persegue Cervia centralità urbana antifragile.
Il 10 luglio 2019 una tromba marina ha devastato una parte consistente della
pineta di Milano Marittima, causando ingenti danni al patrimonio naturale
ambientale e al sistema economico.
Questo evento, ha risvegliato la sensibilità collettiva riguardo alle tematiche di
tipo naturale e ambientale, portando alla presa di coscienza circa la necessità
di approdare ad una nuova piattaforma valoriale in tema di pianificazione
territoriale.
Tale processo ha accelerato la dichiarazione di Emergenza Climatica,
intervenuta il 30 luglio 2019.

DALLE PAROLE AI FATTI

A seguito dell’approvazione di PUG e PAESC, il Comune di Cervia ha dato inizio alla fase
attuativa, attivando numerosi progetti volti a perseguire prioritariamente la sostenibilità
ambientale, la resilienza e l’antifragilità del sistema urbano, grazie al reperimento di
numerosi finanziamenti e alla partecipazione a progetti pilota.
Fra questi, si segnalano in particolare:








Scuola Materna Castiglione di Cervia;
Rigenerazione Urbana Borgo Marina;
Riqualificazione di Viale Matteotti;
Nuovo Lungomare di Milano Marittima;
Rifunzionalizzazione Magazzino Darsena;
Concorso di progettazione per il nuovo parco pubblico di Cervia-Milano Marittima;
Progetto Interreg Italia-Croazia “Adriadapt” ;

SCUOLA MATERNA - CASTIGLIONE

Il PAESC individua Azioni di Mitigazione e Azioni di Adattamento ai
cambiamenti climatici. A titolo esemplificativo di azione di
mitigazione attuata, si riporta l’azione EC03 – Pilota nZEB, che ha
portato alla realizzazione di una nuova scuola materna, con
caratteristiche del sistema edificio/impianti tali da poterlo
classificare come edificio a energia quasi zero (NZEB).

RIGENERAZIONE URBANA BORGO MARINA

Prima

Dopo

Arredo urbano e adozione di “Nature Based Solutions” diventano “misure di sicurezza” rispetto alle
alluvioni da mare, unendo la componente estetica a quella funzionale.

RIQUALIFICAZIONE VIALE MATTEOTTI

Prima

Dopo

Arredo urbano e adozione di “Nature Based Solutions” diventano “misure di sicurezza” rispetto alle
alluvioni da mare, unendo la componente estetica a quella funzionale.

NUOVO LUNGOMARE DI MILANO MARITTIMA

Prima

Dopo

Arredo urbano e adozione di “Nature Based
Solutions” diventano “misure di sicurezza” rispetto
alle alluvioni da mare, unendo la componente
estetica a quella funzionale.

RIFUNZIONALIZZAZIONE MAGAZZINO SALE DARSENA

Prima

Dopo

La riqualificazione di un edificio simbolo della città, il Magazzino del Sale Darsena, si inserisce
all'interno di un processo di riqualificazione complessivo promosso dall'Amministrazione Comunale
che riguarda l'asse di collegamento tra il mare e le saline.

PARCO PUBBLICO DELLA BASSONA
Si è attivato un concorso di progettazione con valenza interdisciplinare, finalizzato alla realizzazione di un ampio parco
pubblico a Milano Marittima.
Il progetto vuole rispondere all’esigenza di creare una nuova centralità, restituendo alla collettività una porzione di
territorio dal grande valore identitario, pesantemente offesa il 10.07.19, nonché di attuare una parte consistente del
progetto di rete ecologica, asse portante del PUG, sviluppando in modo significativo i servizi ecosistemici.

Tromba
marina

PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA “ADRIADAPT”
Il progetto è volto a favorire la resilienza delle regioni adriatiche, attraverso lo sviluppo delle basi
conoscitive necessarie per identificare possibili azioni di adattamento ai cambiamenti climatici,
consentendo agli enti locali di dare risposta e mettere in campo azioni per innalzare la resilienza in
contesti urbani e di costa.
Rappresentazione spaziale delle isole di
calore urbano

Percorsi del microclima per indagare l’effetto
dei rivestimenti al suolo o laterali, l’impatto
della vegetazione, l’efficacia di dispositivi di
ombreggiatura, ecc.
I risultati ottenuti offrono preziose indicazioni
per la ricerca soluzioni mirate ai punti o alle
zone più critici per il benessere dei cittadini e
della vegetazione.
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