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1. PREMESSA

Il presente contributo è volto a descrivere gli interventi inerenti il progetto 
“ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI DIFESA DALLE PIENE DEL FIUME RONCO TRA 
FORLI’ E FORLIMPOPOLI  LOTTO 1 Annualità  2012 IMPORTO: € 500.000”. Siamo in 
fase di progettazione esecutiva, con la procedura di espropriazione in forma di accordo 
bonario, conclusa dal Comune di Forlì.
Le ipotesi di sistemazione idraulico ambientale sono state riprese all’interno 
dell’ACCORDO TERRITORIALE del Fiume Ronco sottoscritto da Provincia di Forlì 
Cesena, Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, Servizio Tecnico di Bacino Romagna, 
Comun di Forlì e Forlimpopoli, siglato in data 31/01/2013.

Si esamineranno i vari aspetti in forma di relazione, seguendo i punti della modulistica del 
Comune di Forlì al fine dell’ottenimento del parere paesaggistico.

2. CONTENUTI DELLA RELAZIONE

Si procederà a descrivere lo stato attuale delle aree in oggetto, i vincoli e normative 
presenti, la proposta progettuale con tutti gli interventi previsti ed una previsione dello 
stato futuro a regime delle opere eseguite.

3. DOCUMENTAZIONE DELLO STATO ATTUALE

L’area oggetto di intervento si trova lungo il fiume Ronco nel tratto arginato a monte della 
strada statale Emilia n.9, nei Comuni di Forlì e Forlimoppoli. Si veda inoltre la figura 
successiva per una visione da satellite (immagini AIMA 2011) dell’area di intervento.

Inquadramento cartografico su CTR scala 1:25’000
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Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico.

In fregio all’argine destro sono presenti grandi vasche che erano utilizzate per la 
decantazione delle acque di lavaggio delle barbabietole dallo zuccherificio SFIR di 
Forlimpopoli, chiuso ormai da diversi anni. Si è individuato in questo spazio confinato da 
forti ed alte arginature uno dei luoghi dove accumulare acque di piena durante gli eventi di 
tempo di ritorno trentennale. Nell’ambito dello smantellamento che l’azienda proprietaria 
ha in corso, il Comune di Forlimpopoli con propria nota n. 17196 in data 19/11/2008 ha 
comunicato la volontà condivisa di procedere ad una progettazione che destini questi 
spazi a vasche di laminazione delle piene del Fiume Ronco conservando gli aspetti 
naturalistici e valorizzare quelli didattici della zona come indicato nel POC adottato in data 
23/09/2008. 
La foto satellitare sopra riportata mostra come il tratto di fiume in esame si presenti con 
ricca vegetazione arborea riparia che nel tratto più a monte comincia ad essere 
interessato dal SIC IT4080006 - SIC - Meandri del Fiume Ronco.
Per un quadro più esaustivo dello stato attuale si mostrano le seguenti immagini 
fotografiche.

L’intervento prevede tre distinte azioni:
tratto 1
sistemazione dell’argine destro nel tratto a valle delle vasche SFIR. Siamo in Comune di 
Forlì e la parte di campagna in cui sorgono alcuni insediamenti residenziali ed attività 
saranno poste in maggiore sicurezza rispetto allo stato attuale. Negli anni ricorrenti gli 
allagamenti di queste aree anche con eventi di piena non particolarmente significativi. La 
possibilità di interessamento dalle piene sarà limitato ai soli eventi con tempo di ritorno 
200 anni. 
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Il materiale utilizzato per il ringrosso e l’innalzamento dell’argine sarà proveniente dallo 
scavo realizzato nelle arginature interne alle vasche SFIR.

tratto 2 VASCHE SFIR
La parte di maggiore rilevanza dell’intervento è quella relativa a questo sito. In 
considerazione dell’importanza assunta dal punto di vista naturale grande sarà 
l’attenzione nell’attuare le varie fasi di lavoro. I periodi saranno quelli senza impatto sulla 
nidificazione dell’avifauna e gli scavi saranno limitati al necessario. La zona dello 
scolmatore, l’apertura dei setti per consentire un lento uniforme e progressivo 
innalzamento delle quote idrometriche all’interno della cassa di espansione, 
l’approfondimento dl fondo nelle casse poste più a monte, quelle di ingresso dell’acqua.

1

2
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Planimetria con punti di ripresa Vasche SFIR

Foto 1 - Ex  laghi SFIR novembre 2008 viste da monte
Il cerchietto indica la zona dello sfioratore

Foto  - Ex  laghi SFIR novembre 2008 viste della vasca 6

Parte dei terreni movimentati saranno risistemati ad arrotondare e rendere più “naturali” le 
scarpate interne ed esterne e ad addolcire gli spigoli vivi delle vasche, il resto dei volumi 
utilizzati per la messa in quota delle arginature fluviali, negli altri tratti interessati dal 
presente progetto (1 e 3).
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schematizzazione degli scavi e dei riporti

Le difese in pietrame rivestiranno l’argine nella zona del sormonto costituendo un 
paramento esterno ed interno con una vasca di dissipazione che smorzi la forza 
dell’acqua in caduta all’inizio dello stramazzo. 

I massi di pietra calcarea disposti per uno spessore di circa un metro saranno bloccati 
e intasati da malta cementizia nella parte posta sulla sommità arginale, lungo la scarpata 
interna dell’argine e in tutto il bacino di dissipazione posto sul piano a piede argine, tale da 
renderli saldi al passaggio delle portate e al contempo rendere l’opera inserita 
correttamente nel contesto. Le fughe saranno lasciate incise di oltre 15 cm. in modo da 
potere riportare terreno vegetale e favorire un rinverdimento delle medesime. Il 
rivestimento della scarpata dell’argine interna all’alveo viene posata su terra che viene 
utilizzata anche per la stuccatura.

Le opere di restituzione sono previste in 3 condotte del diametro di 60 cm. disposte  su 
due piani diversi 2 tubi a quota superiore e 1 posto al disotto delle prime. 
Le tre condotte verranno chiuse a lato fiume da ventole in ghisa per impedire di invasare 
acque “inutili” durante la fase di innalzamento della piena che sottrarrebbero volumi utili in 
fase di laminazione delle portate alte.
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La scelta dei livelli diversificati per le condotte si giustifica nella necessità di fare defluire 
all’interno delle vasche un tirante minimo che consenta il mantenimento di una biodiversità 
che senza accorgimenti si perderebbe. Ne deriva che durante le prime piene autunnali e 
poi dalla primavera a fine estate la ventola di non ritorno posta sulla condotta inferiore 
verrà bloccata in posizione aperta in modo da consentire l’afflusso ai laghetti di ogni piena 
che si alzi sopra il fondo di 1,50 ml.

Caprioli e germani reali ospiti fissi del sito

tratto 3
a monte della confluenza del torrente Ausa (deviatore) sono presenti arginature in 
Comune di Forlimpopoli non in quota e di dimensioni inadeguate.
Grazie a servitù attivate su terreni privati si realizza erano lato campagna gli interventi 
senza interessare il perimetro del SIC.
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Scarpata esterna dell’argine da ringrossare - tratto 3 – foto 2 
Il materiale utilizzato per il ringrosso e l’innalzamento dell’argine sarà proveniente dallo 
scavo realizzato nelle arginature interne alle vasche SFIR.

Scarpata esterna dell’argine da ringrossare - tratto 3 – foto 1 

4. DOCUMENTAZIONE TECNICO-NORMATIVA

12
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Si mostrano nelle seguenti immagini le tavole della pianificazione territoriale ai vari livelli 
(comunale, provinciale, regionale e di bacino idrografico). 

PIANO STRUTTURALE COMUNALE (FORLI’)

Stralcio –PSC Forlì
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Stralcio –PSC Forlimpopoli
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Planimetria  – Aree interessate all’ipotesi di intervento generale e aree oggetto dell’intervento oggetto della presente 
relazione

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Nella cartografia del PTCP ci troviamo in art. 17 a (Zone di espansione inondabili) ed in  
art.18 (Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua – alveo)
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Siamo in zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art.19) o zone di tutela 
paesaggistica (art. 25), ne zone ed elementi di particolare interesse storico-archeologico
(art.21) e zone ed elementi di interesse storico e testimoniale (art. 24).

In tale area non sono presenti zone di elementi caratterizzati da potenziale instabilità, 
coltri di deposito di versante (art. 27 ), conoidi di deiezione attivi (art.27 ), depositi 
alluvionali terrazzati (art.26), zone calanchive  (art.20), zona interessate da dissesto e 
instabilità quali frane attive, frane quiescenti.

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE.

Il PTPR prevede la tutela dei corsi d’acqua; nella fattispecie siamo in art. 18 relativamente 
agli invasi ed alvei dei corsi d’acqua.
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5. IPOTESI DI SISTEMAZIONE FINALE (ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI 
COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA)

5.1 ESEMPIO GIA’ ESEGUITO

Al fine di descrivere in modo visivo quello che è l’obiettivo dell’intervento e ed i risultati che 
si intendono ottenere di seguito si inseriscono alcune immagini relative ad analoga 
sistemazione in corso di realizzazione sul Fiume Savio a Cesena dove il Servizio 
nell’ambito della realizzazione del Parco Fluviale Savio ha in corso di realizzazione una 
cassa di espansione in località Borgo Paglia denominata Cà Bianchi che nell’ambito di un 
accordo con Comune e privati diventerà il cuore e la sede del Parco fluviale stesso.

Comune di Cesena, Fiume Savio, cassa di espansione Ca Bianchi
sfioratore tipo, in massi di arenaria, in corso di realizzazione primavera 2013.(STB Romagna)

scaricatore di fondo realizzato in Comune di Cesena,
Fiume Savio, cassa di espansione Ca Bianchi (STB Romagna)
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5.2 SISTEMAZIONE FINALE

Vista della zona umida

Le vasche saranno mantenute come zona umida all’interno delle quali sarà mantenuta e 
migliorata la qualità ambientale con la messa a dimora di essenze vegetali autoctone, 
arboree e arbustive 

Come motivato nella relazione tecnica e idraulica che accompagna il progetto i lavori  
che portano alla realizzazione di ampi spazi dove la piena può rallentare rendono 
possibile, anche all’interno dell’alveo, il mantenimento di vegetazione arbustiva e arborea
sviluppata. Si veda la seguente immagine di sistemazione finale con indicate le opere di 
mitigazione, in un’ottica di riqualificazione fluviale.

Il progetto prevede pertanto di affiancare alla funzione idraulica delle lavorazioni previste 
anche quella ambientale. Nessun intervento invasivo di tagli di vegetazione ne di 
irrigidimento di sponde è previsto lasciando l’alveo a una propria evoluzione morfologica 
maggiormente naturale rispetto alle ripetute rettifiche e semplificazioni cui era stato 
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sottoposto nei decenni del secolo scorso, anche a causa delle allora consentite attività 
estrattive.
Le immagini storiche rappresentano l’evoluzione negativa che ha semplificato la 
morfologia dell’alveo e ne ha ridotto di fatto le capacità naturali di svolgere la propria 
funzione ambientale e idraulica.

Già dal 1991 l’allora Servizio Provinciale difesa del Suolo di Forlì, della Regione Emilia 
Romagna, ha iniziato una attività innovativa di messa in sicurezza del territorio fondata sul 
concetto della LAMINAZIONE DELLE PIENE che si fonda sul recupero degli spazi e 
dell’ambiente fluviale, privilegiando nella soluzione della formula della PORTATA 
IDRAULICA (Q=AxV  portata = area x velocità) lo spazio quindi l’AREA, in alternativa alla 
regimazione degli alvei che precedentemente vedeva protagonista la VELOCITA’. Si è 
accantonata l’idea della cementificazione, delle rettifiche dei meandri e delle sinuosità, 
delle arginature sempre più alte e parallele per rendere il deflusso regolare e rapido.

Con la ricerca di sempre maggiori spazi alla laminazione delle piene si cerca di abbattere i 
picchi di piena in modo da rendere meno pericoloso il passaggio delle stesse nelle zone 
maggiormente inadeguate e rischiose, la dove per la presenza di insediamenti e 
infrastrutture non è possibile realizzare adeguamenti che comportino allargamento degli 
spazi ne è ipotizzabile agire con ulteriori e rischiosi innalzamenti delle arginature.

5.4 MACCHIE BOSCATE, RINVERDIMENTO CON TALEE DI SALICE E FILARI DI QUERCIE

Sono previste sistemazioni a verde della golena con messa a dimora di essenze arboree 
ed arbustive (circa 365 piante), la infissione nelle difese in massi di talee di salix viminalis 
o purpurea, la seminagione a prato dei piani e delle scarpate.
Per incrementare il potere depurativo e la qualità ambientale delle aree in progetto, è 
opportuno predisporre una suddivisione su diversi alvei del flusso idraulico con una 
suddivisione dell’area in comparti idraulicamente separati. A formare un’area umida con 
caratteristiche il più possibile naturali.
L’utilizzo di comparti multipli oltre che accrescere l’efficienza depurativa del sistema per la 
proprietà dei sistemi in serie, aumenta la flessibilità in fase progettuale e gestionale e 
consente di ottenere ottimi risultati in termini di incremento della biodiversità.
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La tipologia d’intervento di rinaturalizzazione è a macchie (macchie seriali) di specie 
legnose – alberi e arbusti - intersperse in una matrice erbacea (Fig. 3); utilizzata per la 
prima volta in Emilia Romagna a titolo sperimentale per l’area Guado Paradiso sul Fiume 
Montone a Forlì, tale modalità viene successivamente definita dalla Regione nel 2007 con 
apposite “Linee guida per il recupero ambientale di attività estrattive in ambito golenale”.
Questa modalità di impianto simula i processi naturali di rimboschimento ed è 
particolarmente adatta per le zone golenali. La scelta del tipo di impianto è stata motivata 
dall’intenzione di minimizzare l’impatto delle acque  esondate svolgendo, comunque, la 
funzione di laminazione delle piene, obiettivo primario dell’impianto, infatti nell’impianto a 
macchie seriali i.

Macchie boscate realizzate nella golena in loc. Guado Paradiso sul Montone a fronte del 
Parco Urbano Franco Agosto
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Planimetria di massima della macchia, a forma ovoidale ml.20x15

Il progetto ha dunque previsto siano impiantati per ognuna 31 alberi, con un sesto 
d’impianto di 3 m, e circa 70 arbusti, con un sesto d’impianto di 20 - 30 cm. Quercus robur 
(farnia), Quercus pubescens (roverella), Ostrya carpinifolia (carpino nero), Fraxinus 
angustifolia (frassino ossifillo), Crataegus monogyna (biancospino) e Cornus sanguinea 
(sanguinello) sono state le principali specie utilizzate.

Sezione longitudinale della macchia a 15 anni dall’impianto
OC = Ostrya carpinifolia,  QR = Quercus robur,  QP = Quercus pubescens,  RP = Robinia pseudoacacia, 
AG = Alnus glutinosa, CB = Carpinus betulus, FA = Fraxinus angustifolia, CS = Cornus sanguinea, CM = 
Crataegus monogyna AF = Amorpha fruticosa (disegno di Massimo Milandri).
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Talee di salix vicinalis poste a presidio delle scarpate della lanca dell’alveo realizzata nella golena in loc. 
San Tomè

Nella parte di golena prossima all’argine, ad una distanza di almeno 8 ml., è prevista la 
piantumazione di un filare di querce a passo 15 ml. provenienti dai vivai forestali della 
Regione Emilia Romagna (Galeata) per la formazione di una presenza di farnie tipiche 
dell’ambiente di pianura per facilitarne e accelerarne i processi di ripopolamento.

5.6 PISTE CICLOPEDONALI

Si prevede di mantenere in sommità delle arginature delle vasche SFIR che assumeranno 
la valenza di cassa di espansione rinaturalizzate di mantenere lungo i rilevati perimetrici la 
continuità di Questo percorso rientra nell’ampio progetto escursionistico turistico che 
interessi i territori Romagnoli dal mare Adriatico all’Appennino e apra la possibilità di una 
valorizzazione importate.

Percorso esistente

5.7 SCAVI DEI TERRENI
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Gli scavi riguardano il tratto fra le sezioni 1 e 10 per uno sviluppo di ml. 814,00, localizzato 
a valle del ponte del Braldo su via Ghibellina, in località Villanova - San Martino in 
Villafranca del Comune di Forlì, e Cosina del Comune di Faenza (per il tratto terminale in 
sinistra idrografica) con le seguenti specifiche per tratti:

- Le profondità di scavo variabili fra le varie sezioni sono comprese fra un massimo 
di ml. 5,60 e ml. 0,90, con una media di ml. 4,00;

- Allargamento dell’alveo di piena ordinaria e realizzazione di due banche intermedie 
in ambo i lati con una sezione finale a forma di triplo trapezio;

- Sul fondo dell'alveo si realizzerà una savanella di magra (di larghezza pari a 
mt.12,00) per consentire alle portate di magra di non disperdersi sul fondo troppo 
ampio salvaguardando la fauna acquatica;

- Sbancamento con formazione di una ampia zona di laminazione della piena, 
ambito in cui si provvederà a realizzare una zona umida con riqualificazione fluviale 
per il potenziamento dei meccanismi autodepurativi, un secondo letto di magra che 
aprendosi in varici porti alla formazione di stagni propedeutiche alla formazioni di 
habitat  per la vegetazione e l’insediamento di diverse specie animali.

Anche le lavorazioni necessarie a queste sistemazioni particolari con movimentazione del 
materiale terroso saranno valutate quale lavoro che compensa il valore del materiale 
estratto.
Tabella riassuntiva delle quantità di movimento terra, riportate in modo dettagliato negli 
allegati tecnici e nei computi allegati.

5.8 DIFESE DI SPONDA 

Sono previste difese con scogliere in massi di arenaria (vedi tavole disegni), della 
scarpata nel tratto di restituzione delle portate laminate dalle vasche, a valle delle opere di 
ritenuta costituite da 3 ventole in ghisa, al fine di prevenire erosioni che possono 
compromettere la stabilità delle opere.
Le tecniche di ingegneria naturalistica andranno applicate a tutti gli interventi di difesa  e 
sistemazione previste. Si veda nelle seguenti figure alcune tipologie adottate negli 
interventi proposti.
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Difesa costituita da scogliera in massi integrata da talee di salice. Le piante vengono messe nella porzione 
al disopra del livello medio dell'acqua in quanto non resisterebbero alla sommersione continua.

5.9 FASE DI CANTIERE ED INTERFERENZE

Gli interventi richiedono un cantiere a lungo termine, si prevedono 18 mesi, con maggiore 
attività nei periodi estivi più asciutti. Andrà, quindi, curata la previsione degli effetti delle 
trasformazioni, ove significative, dal punto di vista paesaggistico sin dalla fase di cantiere 
e, le opere di mitigazione e le eventuali misure di compensazione dovranno essere 
realizzate contestualmente, ove possibile, all'avanzamento dei lavori.
In fase di lavoro si procederà in maniera da ridurre il più possibile gli impatti sulle aree 
contermini saranno poi preservate le essenze di pregio presenti in alveo come dai capitoli 
precedenti.

6. CONCLUSIONI
L’intervento, eseguito con particolare attenzione per gli aspetti ambientali, risulta 
compatibile con l’aspetto di naturalità e di rispetto degli ecosistemi presenti; rispetto alla 
situazione attuale, vi sarà, una volta conclusi i lavori, un miglioramento ambientale 
dell’area con sviluppo di maggiore biodiversità, così come monitorato altre aree oggetto di 
interventi di laminazione e riqualificazione ambientale (Gli esiti del lavoro e della 
rinaturalizzazione attuata a San Tomè sono stati oggetto di un monitoraggio attuato per un 
anno che ha osservato ed indagato diversi aspetti dell’area, la flora, la fauna, la qualità 
dell’acqua, la dinamica dei sedimenti coinvolgendo diverse realtà locali scientifiche e 
associazionistiche, i documenti raccolti sono pubblicati a cura della Regione Emilia 
Romagna e scaricabili in formato PDF nel SITO della Regione Emilia Romagna al link 
http:// ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni pubblicazioni/servizio-
difesa-del-suolo-della-costa-e-bonifica.)
Gli impatti temporanei dovuti alle lavorazioni saranno di gran lunga compensati dalla 
sistemazione finale e dalla sua valenza ambientale futura.


