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Premessa generale

Dalla Pianificazione di Bacino si riscontra una criticità nell’asta del fiume Montone nel 
tratto di pianura, specie in riferimento agli attraversamenti ed all’abitato di Ravenna (nel 
caso di collasso arginale), difficilmente risolvibile con ulteriori opere strutturali di 
innalzamento ed allargamento degli argini (presenza abitati, strade e ponti).

Visti proprio gli ultimi eventi alluvionali intercorsi, il Comune di Forlì (nella nota del 
05/12/2013 PG.2013.0303396) ha espresso preoccupazione sulla situazione idraulica 
della zona del quartiere di Via Bologna costruito a livelli inferiori rispetto alle arginature 
esistenti (in aree depresse perché zone di paleo-alveo fluviale); si cita espressamente la 
lettera ricevuta in cui “…nel tratto a valle del ponte di Schiavonia (via Locchi, via 
Cormons, via Monte S.Gabriele, etc…) la popolazione potenzialemente interessata
[dalle inondazioni – n.r.] risulta particolarmente numerosa con evidenti difficoltà per la 
gestione di un’eventuale emergenza. Tale rischio appare inaccettabile e pertanto si 
invita codesto Servizio Tecnico ad avviare quanto prima lavori di consolidamento 
arginale al fine di un a messa in sicurezza generale del territorio segnalato.”
Si veda l’ubicazione della zona di interesse nelle seguenti immagini.

A seguito della richiesta del Comune di Forlì e delle criticità riscontrate dall’AdB fiumi 
Romagnoli è stato redatto dall’STB Romagna un Progetto Generale degli interventi 
nell’asta del fiume Montone e Rabbi dalla ferrovia Bologna-Rimini fino a Terra del Sole 
nel Montone e S-Lorenzo in N. per il Rabbi, introducendo oltre alle sistemazioni di
pianura (argini, golene) anche le laminazioni nei tratti collinari, dove presenti terreni 
vocati allo scopo.
Vista la natura del finanziamento d’urgenza (importo di 500'000 €) in questo stralcio non 
sono previsti espropri e quindi si sono scorporati dai 850'000 € previsti nel progetto 
generale, 200'000 € per i lavori nel tratto di pianura; gli ulteriori 300'000 € rimanenti sono 
da eseguire nel tratto di monte sopra citati. Si veda il conto economico a termine della 
presente relazione.

Con Delibera 1704/2014 la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna ha assunto la 
PRESA ATTO DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE INDIVIDUATI DAL COMMISSARIO 
AD ACTA N. 15/2014 di fatto autorizzando l’avvio delle progettazioni definitiva e esecutiva.

Si veda le seguenti immagini per la localizzazione degli interventi: le prime relative al 
tratto di pianura arginato, le seguenti (al termine di tale premessa) per i due tratti 
collinari con individuate possibili aree di laminazione naturale o a cassa d’espansione.
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Il contributo che lo studio generale intende dare è volto a valutare e proporre interventi 
idraulici-naturalistici nei due tratti fluviali del f.Montone e del t.Rabbi dalla loro 
confluenza alle rispettive briglie di Villa Rovere e di S.Lorenzo in Noceto, lungo i due 
alvei ad una distanza superiore a 10 km. in entrambi i casi.

Le aree prese in considerazione risultano strategiche dal punto di vista sia idraulico che 
ambientale, per il territorio pede-collinare subito a monte dell’abitato di Forlì.
Gli aspetti idraulici (che più competono allo scrivente STB) risultano importanti per la 
posizione di tali aree (in prossimità della chiusura di bacino) e per la impossibilità di 
ulteriori interventi di innalzamento degli argini a valle nei territori di pianura, dove si stà 
giungendo ai limiti della pensilità.

Aree nel f. Montone (in blu)
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Aree nel t. Rabbi (in azzurro)

Dal punto di vista ambientale, tali aste, rappresentano gli unici corridoi naturali rimasti 
nel territorio, fortemente antropizzato, con importanti fasce boscate da mantenere ed 
incrementare, sia a beneficio dell’ambiente fluviale stesso (miglior ecositema interno, 
maggiori fasce tampone) che per la possibilità di nidificazione e rifugio della fauna ed 
avifauna presente che per ragioni di fruibilità turistico ricreative.

Nelle aree individuate vengono analizzate, nel Progetto Generale, azioni che andranno
studiate nel dettaglio e condivise con gli Enti preposti e tutti i portatori di interesse.
In totale le aree sono 18, equamente divise fra Montone e Rabbi, con maggiore 
estensione complessiva nel Montone (circa 135 ha) rispetto al Rabbi (64 ha).

APPROVAZIONI

Il progetto preliminare, NP.2014.9929 in data 01/08/2014, è stato sottoposto al parere 
del Comitato Consultivo Regionale nel corso dell’ Adunanza n° 4 del 01/10/2014, con 
parere  n. 11 .

Il progetto definitivo, PG.2014.0369709in data 10/10/2014, inviato in pari data a 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Ravenna, 
Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini e al Comune di Forlì per l’acquisizione di tutte le 
autorizzazioni di rispettiva competenza (permesso di costruire e autorizzazione 
paesaggistica).

La  Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici  in data 27/10/2014 con nota 
n.16191 ha espresso il proprio parere favorevole.

In data 07/11/2014 il Comune di Forlì ha richiesto alcune integrazioni comunicando che 
non avrebbe partecipato alla Conferenza dei Servizi, che si è chiusa con la sottoscrizione 
del verbale da parte dei presenti.
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Il Comune di Forlì ha tenuto in data 11/11/2014 la Commissione per la Qualità 
Architettonica e il Paesaggio, l’esame del progetto ha prodotto un parere positivo.

In data 20/11/2014 con numero 51 il Comune di Forlì ha trasmesso l’autorizzazione 
Paesaggistica.

Con Determina del Responsabile del Servizio n. DPG-2014-15392 ha formalizzato l’
approvazione del verbale della CONFERENZA DI SERVIZI, ai sensi dell'art.14 comma 3 
della Legge n.241/1990, per l’ottenimento del PERMESSO DI COSTRUIRE ex art. 1 della 
legge 08/09/1985 n.431 comprendente anche L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
prevista  dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04.

Il progetto in oggetto rappresenta uno stralcio funzionale per la messa in sicurezza del 
fiume Montone nel tatto di pianura del Comune di Forlì, seguendo opere eseguite (golena 
di S.Tomè) e lavorazioni in essere più a valle; criticità che andranno prese in seria 
considerazione rimarranno oltre al, sopra citato, allargamento del ponte della ferrovia, il 
rifacimento del Ponte Braldo sulla strada provinciale n. 27 bis, che risulta il punto meno 
officioso dell’intera asta del fiume Montone, e le immissioni dei canali di bonifica che 
hanno difficoltà di smaltimento in caso di concomitanza fra gli eventi di piena (come già 
affermato in nota del Servizio redigente il progetto, del 12/12/2013 PG.2013.0309005).
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1 – Tratto a valle del ponte di Schiavonia

1.1 – Vincoli e pianificazioni

Essendo il tratto fluviale di interesse con argini classificati di II categoria, i vincoli vigenti 
nelle aree contermini soggiacciono al vigente RD 523/1904, con impossibilità di 
costruzione di opere fisse nella fascia dei 10 mt. e servitù di passaggio sui 4 mt. dal 
piede esterno dell’argine.
Nella normativa del Piano Stralcio di Bacino nell’area in oggetto è presente l’art.6 (aree 
di potenziale allagamento) e art. 10 (distanze di rispetto dai corpi arginali) che estende a 
30 mt. la fascia di in edificabilità rispetto al piede degli argini; sul collasso arginale si 
rimanda a capitolo apposito.

Tavole del PSAI, art.6 in verde (potenziale allagamento) , art.10 con linea marrone (collasso arginale)

Si riportano nel seguito alcune immagini che ripropongono le pianificazioni di settore, del 
PTCP della provincai di Forlì-Cesena e del PSC del Comune di Forlì.
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Tavola degli ambiti territoriali del PTCP (legenda sotto)
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Tavola delle tutele territoriali del PSC del Comune di Forlì (legenda sotto)
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Tavola dei vincoli antropici del PSC del Comune di Forlì 

1.2 – Valutazioni idrauliche 

Il bacino idrografico del fiume Montone a Villa Rovere a monte della confluenza con il t. 
Rabbi è pari a 256.42 Kmq. con portate calcolate nell’ordine di 402 mc./sec. con Tr=30 
anni e 593 mc./sec. con Tr=200 anni. Il bacino idrografico del torrente Rabbi a San 
Lorenzo in Noceto a monte della confluenza è pari a 204.96 Kmq. con portate calcolate 
nell’ordine di 327 mc./sec. con tr. 30 anni e 483 mc./sec. con tr. 200 anni.

A valle della confluenza il fiume Montone a Ponte Schiavonia ( SS n. 9 Emilia) in Forlì 
con i bacini sommati si ha una superficie pari a 491.31 Kmq. e portate calcolate paria 
697 mc./sec. con Tr=30 anni e 1.028 mc./sec. con Tr=200 anni. Si veda la seguente 
immagine tratta da recente convegno sull’argomento.

Gli eventi storici hanno portato a frequenti fenomeni di esondazione a monte dell’abitato 
di Forlì, specie nella zona di confluenza per le caratteristiche morfologiche dei due corsi 
d’acqua. La piena del 1991 ha dimostrato di fatto quali aree sono più “vocate” alle 
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espansioni fluviali (si veda foto qui sotto ed in copertina), nonostante i lavori di 
arginatura che erano stati realizzati nel dopoguerra a difesa di golene fluviali 
estromesse dall’alveo. 

Le recenti piene del novembre 2005, 2010, 2013, marzo 2014, hanno mostrato un 
incremento dei fenomeni alluvionali critici per le arginature del fiume Montone (si veda 
grafico seguente con le onde di piena).

PIENE MONTONE AL PONTE BRALDO
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Le sezioni d’alveo e le opere trasversali quali ponti e chiuse, nel Comune di Forlì, che si 
presentano critiche (da studi STB e AdB 2003-2004) per tali eventi in particolare sono:

- Ponte Braldo (Q30) e tratto a monte fino “golenone”;
- Ponte FS Bologna-Rimini (Q30) e tratto a valle fino imm. Fosso (edifici sparsi);
- Ponte Via Emilia (Q200);
- Edifici tratto Molino del Canale di Schiavonia (Q200) – sx idr. 
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Le aree prese in considerazione nel primo studio sul Montone sono 10 di cui però solo 
tre destinate a cassa d’espansione, mentre le altre sono potenziali casse (non simulate) 
e aree di esondazione naturale.
Se fossero attivate le aree studiate porterebbero a delle laminazioni che vengono 
evidenziate nei grafici di seguito riportati.

Onde di piena del fiume Montone per Tr 30 anni 
nelle sezioni a valle di Castrocaro e 

imm. a monte della confluenza del t. Rabbi con casse naturali e di progetto
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Onde di piena per Tr pari a 30 anni nelle sezioni immediatamente a monte e a valle del sistema di aree di 
espansioni direttamente connesse e controllate

Onde di piena del fiume Montone per Tr 200 anni 
nelle sezioni a valle di Castrocaro e imm. a monte della confluenza del t. Rabbi 

con casse naturali e di progetto
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Onde di piena per Tr pari a 200 anni nelle sezioni immediatamente a monte e a valle del sistema di aree 
di espansioni direttamente connesse e controllate

Si evince che maggiore è l’effetto sulla piena con tempo di ritorno due centennale 
perché quella è la piena di riferimento a cui lo studio ha tarato le soglie di sfioro. Nel 
caso di diversa taratura, le piene trentennali possono venire abbattute maggiormente 
rispetto alle prime risultanze idrauliche.

Le  aree di interesse dal punto di vista idraulico e ambientale individuate in tali tratti 
fluviali sono 18 : relativamente a tali spazi di potenziale espansione e laminazione 
occorre far riferimento alla relazione del progetto generale che traccia le linee di 
fattibilità. Potenzialmente i volumi che possono laminare sono sull’ordine di 6.200.000 
mc.; l’ipotesi dello studio dell’AdB prevede dei volumi da stoccare minori, perché prende 
in considerazione solo alcune aree di espansione.

In riferimento al tratto in oggetto, fra la via Emilia e subito a valle del ponte della ferrovia, si 
mostrano nel seguito le ultime simulazioni idrauliche eseguite, forniscono le indicazioni sui 
livelli raggiungibili dalle piene allo stato attuale, anche se i riferimenti ai tempi di ritorno 
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sono tutti da ricalibrare in base ai cambiamenti climatici ed alla realizzabilità della aree di 
laminazione a monte; non sono inoltre considerati gli effetti di innalzamento dei livelli 
dovuti alle curve presenti. Si veda le seguenti immagini con schematic del modello, profili 
e sezioni.

Modello HEC-RAS

Profilo piene
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1.3 – Argini e possibilità di collasso

Le arginature del fiume Montone nascono sostanzialmente da valle del ponte della via 
Emilia, anche se presente qualche tratto discontinuo a monte.
Uno studio dell’AdB Fiumi Romagnoli ha classificato a larga maglia tali arginature 
arrivando ad una classificazione in base alla vulnerabilità delle stesse sintetizzata dai 
fattori di saturabilità e stabilità (tipo di materiale e grado di compattazione). Si veda le 
seguenti figure in cui la gradazione dal giallo al rosso e le dimensione dei pallini mostra 
l’aggravarsi del problema. 
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Argini nella pianura forlivese-ravennate

Punti rilevati negli argini del tratto di interesse

Lo scopo finale della valutazione è stata quella di individuare le aree del territorio nelle 
quali si può risentire di un effetto dinamico significativo dovuto all’onda di piena da rottura 
dei corpi arginali, e di associare ad ogni area una indicazione della propensione al 
collasso delle arginature.
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Lo studio parte da una ipotesi di brusco innalzamento del livello in alveo, fino al 
raggiungimento di una quota a 50 cm dalla sommità arginale, la quale permane in alveo 
per un tempo indefinito.
Il parametro utilizzato per valutare la saturabilità del corpo arginale è il Tempo di 
Semisaturazione Tss, ovvero il tempo che il fronte di saturazione impiega per raggiungere 
la mezzeria della sezione considerata. Convenzionalmente, si considera che il fronte 
raggiunga la mezzeria del corpo arginale quando la tavola d’acqua (superficie a 
saturazione totale) sia più alta del 60 % dell’altezza del corpo arginale in mezzeria. 
Il calcolo della saturabilità di un corpo arginale, e di conseguenza la valutazione del suo 
tempo di semisaturazione (Tss) è stato eseguito implementando un modello analitico, 
calibrato sulla base di un modello numerico che integra mediante elementi finiti 
l’equazione di Richards.
Per valutare la propensione al collasso arginale, è stato adottato il ben noto metodo di 
Fellenius. Si veda la seguente immagine con indicate le fasce di possibile collasso 
arginale (art.10 delle norme di PSAI); particolarmente interessato è il quartiere di via 
Bologna che risulta a quote ribassate ed il più prossimo alle arginature del f.Montone.
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Fasce di collasso arginale a valle di Forlì

1.4 – Tane di animali sugli argini

La possibile presenza di tane di animali ha amplificato la vulnerabilità degli argini stessi; 
diversi sono i casi riscontrati nell’ultimo periodo che sono stati prontamente sistemati.

Negli ultimi anni si va sempre più evidenziando un problema legato alla presenza di 
animali selvatici che realizzano la loro tana lungo le arginature dei corsi d’acqua dei fiumi 
romagnoli. Questi animali sono mammiferi che, nonostante la forte antropizzazione della 
Pianura Padana, hanno trovato un habitat nei corpi arginali e golene che permette loro di 
vivere e riprodursi.
Già da tempo le golene fluviali sono state colonizzate dalle nutrie, che prediligendo la 
vicinanza dell’acqua, si insediano lungo i cigli golenali causandone spesso franamenti e 
diffusa instabilità, con conseguenti costi rilevanti per il loro ripristino. Ben altra cosa, però, 
in termini di sicurezza territoriale sono le tane scavate nei corpi arginali da parte di istrici, 
volpi, tassi, che creano ingrottamenti anche di rilevanti dimensioni. I cunicoli, talora 
passanti da parte a parte del corpo arginale, sono a volte di dimensioni tali da consentirne 
l’ispezione da parte di un uomo. All’interno di questi scavi gli animali colonizzatori ricavano 
delle “stanze abitative” di rilevanti dimensioni, che creano ulteriore fragilità nella struttura 
arginale.
In genere si tratta di strutture piuttosto complesse ed articolate: per quanto riguarda 
l’istrice, esse sono composte da veri e propri labirinti con varchi ampi e profondi ( sono 
vere e proprie stanzette occultate all’interno dei rilevati arginali) che ospitano colonie molto 
numerose, rappresentando sicuramente un pericolo gravissimo per la tenuta degli argini.
Le nutrie, non costruiscono tane negli argini perché necessitano della vicinanza 
dell’acqua. Le tane delle nutrie sono quasi sempre costruite alla quota dello specchio 
d’acqua o del canale vicino al quale esse vivono e, in particolare, sono quasi sempre 
scavate nella sponda. Il loro impatto è principalmente sulle rive immediatamente vicine 
all’acqua.
Le tane di istrici , volpi e tassi sono invece posizionate lontano dall’acqua in posizione 
nascosta fra cespugli e canneti, tipicamente al piede interno dell’argine o nella golena in 
prossimità del rilevato arginale. Le gallerie che si diramano dai fori di entrata sono in 
direzione del rilevato arginale e a volte risultano essere passanti, con entrate dall’interno 
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alveo e altre dal piede esterno dell’argine. I danni che derivano dal possibile 
interessamento di queste strutture dalle portate del fiume che questi argini dovrebbero 
contenere sono di collasso arginale anche con tiranti altrimenti non critici.
Si veda l’immagine seguente con uno schema tipico di organizzazione di tane.

Al fine di garantire la sicurezza idraulica e la tenuta del corpo arginale è necessario 
intervenire immediatamente, nei periodi autunnali (dopo gli sfalci di rito) con lavori tesi a 
tamponare in superficie i varchi presenti.
Un episodio di piena che dovesse portare i livelli delle acque all’imboccature della tana, 
sarebbe oltremodo pericoloso per la possibilità di un cedimento dell’argine stesso. 
Terminata la stagione invernale si opera alla bonifica totale del sito provvedendo, nel caso 
di tana abitata, alla cattura ed allontanamento degli animali come sopra descritto.
L’intervento risolutivo consiste, una volta individuati gli imbocchi, nel ripercorrere le gallerie 
ed arrivare alle sale (grotte), tramite apertura dell’argine con escavatore e ricostruzione a 
strati del rilevato arginale con ammorsamenti a gradoni sugli argini ai lati esistenti.

 
Tana argine del Montone a Villafranca di Forlì  Tana rilevate in argine del f. Lamone

1.5 – Proposta progettuale tratto di pianura

Al fine di aumentare la sicurezza idraulica del tratto in oggetto, in base alle considerazioni 
sopra menzionate a riguardo delle criticità idrauliche e del fenomeno del collasso arginale 
con possibile innesco anche per la presenza di tane di animali, si sono prospettati una 
serie di interventi nel tratto in oggetto.
Le lavorazioni consisteranno nelle seguenti:
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• ringrosso e messa in quota di arginature così da uniformare i profili di sommità fra 
destra e sinistra idraulica; il materiale idoneo dovrà provenire dall’abbassamento 
delle golene (così da aumentare anche la sezione idraulica) con lavoro 
prioritariamente frontale;

• spostamento di alcune arginature esistenti, così da dare maggior spazio al fiume 
specie nei punti più ristretti e ove presenti curve planimetriche non favorevoli al 
regolare deflusso delle acque (maggiori effetti centrifughi ed erosivi) mantenendo 
comunque la sinuosità dell’alveo esistente; tali opere non necessiteranno di 
espropriazioni di terreni agricoli previo accordo o servitù bonaria con il Comune di 
Forlì e Romagna Acque s.p.a.;

• realizzazione di banche esterne a metà altezza fra sommità arginale e campagna,
al fine di dare maggiore stabilità agli argini stessi, contenendo le curve di 
saturazione;

• realizzazione di due taglioni bentonitici in corrispondenza di due muri in mattoni 
esistenti, di altezza pari a circa 5 mt. (lunghezza complessiva di 30+20=50 mt.),
così da proteggere dal sifonamento e rinforzare l’argine addossato sugli stessi;

• realizzazione di muretto in c.a. al piede argine di circa 1 mt. di lunghezza pari a 110 
mt. fra la via Monte S.Gabriele e la via Cormons, per consolidare le scarpate
esistenti senza occupare i terreni privati; realizzazione di altro tratto di muro in c.a. 
con le stesse caratteristiche del precedente a consolidamento della scarpata 
arginale e rampa in prossimità di un altro edificio esistente in via Cormons
(lunghezza=15 mt.)
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• abbassamenti golenali per aumentare le sezioni idrauliche e reperire materiale per 
la realizzazione degli argini sopra detti; tali opere necessiteranno di espropriazioni 
dei terreni rimasti privati all’interno delle golene fluviali;

• individuazione di presenza di tane di animale nel tratto in oggetto con demolizione 
locale dell’arginatura e ripristino della stessa a strati compattati ed ammorsati agli 
argini esistenti.

Si veda gli elaborati grafici allegati al presente progetto.
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2 – Tratto a monte del ponte di Schiavonia

2.1 – Valutazioni idrauliche 

Gli eventi storici hanno portato a frequenti fenomeni di esondazione a monte dell’abitato 
di Forlì, specie nella zona di confluenza per le caratteristiche morfologiche dei due corsi 
d’acqua. La piena del 1991 ha dimostrato di fatto quali aree sono più “vocate” alle 
espansioni fluviali (si veda foto qui sotto ed in copertina), nonostante i lavori di 
arginatura che erano stati realizzati nel dopoguerra a difesa di golene fluviali 
estromesse dall’alveo.

Aree allagate dopo il passaggio della piena del 11-12 dicembre 1991 (vedi copertina)

L’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ha realizzato nel 2006 uno “Studio 
propedeutico alla realizzazione di casse di espansione in alcuni dei corsi d’acqua 
principali della Romagna”, con particolare riferimento a Ronco, Savio e Montone.

Aree interessate allo studio Autorità di Bacino 

Per quanto riguarda il fiume Montone, nel tratto pedecollinare, tale approfondimento ha 
dimostrato come la possibilità di espandere, extra alveo, le acque di piena sui terreni 
laterali possa dare un significativo contributo alla messa in sicurezza dell’intero sistema 
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fluviale nel tratto di pianura che si presenta problematico per la presenza di infrastrutture 
che limitano la possibilità di adeguamento dell’alveo alle portate con Tr. 200.

Le sezioni d’alveo e le opere trasversali quali ponti e chiuse, nel tratto di valle, che si 
presentano critiche a valle (da studi STB e AdB 2003-2004) per tali eventi in particolare 
sono menzionate nella Variante al Piano di Bacino approvata nel dicembre 2011.

Nel tratto di Montone di pianura (unito al t. Rabbi) si è riscontrato, una officiosità 
variabile, molto influenzata dal restringimento dei ponti e manufatti presenti, che non 
supera il range di 700 - 750 mc/sec; tali portate, dunque, risultano critiche per l’esiguità 
dei franchi sulle sezioni aperte e per il coinvolgimento degli impalcati degli 
attraversamenti presenti (rigurgiti a monte ed urti indesiderati).

Criticità di valle (pallini rossi) con immagine chiusa S.Marco

Le aree di interesse dal punto di vista idraulico e ambientale individuate in tali tratti 
fluviali sono 18 : relativamente a tali spazi di potenziale espansione e laminazione la 
presente relazione traccia le linee di fattibilità.
Nelle figure che seguono sono state individuate le aree secondo una diversa frequenza 
di allagamento (T=5, T=20, T=50, T=200), in base alla vocazione delle stesse, così da 
farle partire in “cascata”, da quelle più idonee ad essere esondate (nessun danno 
residuo, anzi benefici sull’ecosistema) a quelle meno vocate (sfruttamento agricolo). Si 
sono comunque preservati tutti gli insediamenti antropici, per non aumentarne il rischio 
idraulico.
Potenzialmente i volumi che possono laminare sono sull’ordine di 6.200.000 mc. 
(seimilioniduecentomila); l’ipotesi dello studio dell’AdB prevede dei volumi da stoccare 
minori, perché prende in considerazione solo alcune aree nel tratto.



Servizio Tecnico di Bacino Romagna
Rischio Idraulico Forlì 26



Servizio Tecnico di Bacino Romagna
Rischio Idraulico Forlì 27

A questa serie di opere che si riferiscono alla laminazione delle piene in alveo e fuori 
alveo si aggiunge la necessità della sistemazione delle arginature intermedie che 
devono essere adeguate per mettere in sicurezza le aree abitate circostanti che hanno 
la necessità di essere salvaguardate.

Saranno da dosare e coordinare gli interventi in un’ottica di funzionamento generale, 
specie in riferimento alla risposta idraulica di ogni zona ed ai suoi tempi di 
funzionamento (allagamento–svuotamento).

In definitiva dal punto di vista idraulico le aree in esame avranno due valenze sempre in 
merito alla laminazione delle acque.
Alcune avranno funzione di cassa di espansione (in parallelo), la caratteristica sarà 
quella di far defluire fuori alveo portate a quote tarate secondo diversi tempi di ritorno 
delle piene, trattenerle e restituendole al fiume a piena passata. Altre aree sono 
immaginate come aree di laminazione aperte (in serie) all’alveo con invaso dei volumi 
diretto e più naturale funzionamento; le aree destinate a tale scopo avranno 
necessariamente funzione di maggiore valenza  ambientale.
Le aree a seconda dei tempi di ritorno a cui saranno destinate dovranno avere 
destinazioni compatibili.
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2.2 - Stato della pianificazione  

Si riportano nelle pagine seguenti degli stralci della pianificazione vigente al fine di 
inquadrare le aree di interesse all’interno dei vincoli e delle indicazioni prescrittive-
prestazionali delle normative presenti.

Stralcio - PTPR



Servizio Tecnico di Bacino Romagna
Rischio Idraulico Forlì 29

Piano Stralcio Rischio Idrogeologico - AdB Fiumi Romagnoli

Fiumi Montone-Rabbi
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Stralcio – PTCP
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Comune di Forlì - Piano Strutturale Comunale - Adeguamento ai sensi 

dell’art. 43 comma 5 e successive modifiche L.R. 20/2000
SISTEMA NATURALE, AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
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2.3 – Proposta progettuale tratto di monte abitato di Forlì

2.3.1 Laminazione Bertarina

Situazione attuale

Tale zona è a ridosso del complesso Ospedaliero Morgagni Pierantoni a Vecchiazzano 
dove confluiscono Montone e Rabbi; l’area compresa fra il terrazzo alto su cui sorge il 
complesso ospedaliero e gli alvei fluviali è difesa da arginelli che di fatto non proteggono 
ne strutture ne infrastrutture. Il depuratore a servizio dell’Ospedale non è più attivo e 
potrebbe essere rimosso. La proprietà attualmente è di INPS, i terreni agricoli sono 
coltivati a seminativo da un affittuario.
Anticamente abitata da insediamenti umani preistorici. Nel 1884  Antonio Santarelli ha 
rinvenuto manufatti risalenti all’epoca neolitica, del bronzo e del ferro. Il sito 
archeologico è nell’estrema punta dei terreni circostanti l’Ospedale Morgagni -
Pierantoni dove si congiungono l’argine destro del Montone e il sinistro del Rabbi.

Fasce AdB con argine da spostare in giallo

Demanio idrico - stralcio planimetrico
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Area Bertarina da satellite alla confluenza di Montone e Rabbi

Siamo a fronte del Parco Urbano Franco Agosto, la golena sinistra del Montone è già 
stato oggetto di intervento di riqualificazione ambientale, sulle arginature corrono piste 
ciclopedonali del costituendo parco fluviale del Montone fra Forlì e Castrocaro visibili 
anche nella foto da satellite che precede (in giallo l’argine oggetto di intervento). 

Particolari alla confluenza di Montone e Rabbi in località Bertarina

Tipo di intervento

L’ipotesi progettuale in questo ambito prevede la rimozione dell’intero argine posto a 
monte della confluenza in destra Montone e sinistra Rabbi evidenziato nella foto in giallo 
e la difesa con duna dell’edificio rurale posto a quote non di sicurezza. Tale argine 
presenta varchi e punti di debolezza dovuti a tane di istrici ed a sifonamenti dovuti alle 
piene storiche. Eseguiti i lavori l’effetto di occupazione delle aree limitrofe al fiume sarà 
meno catastrofico rispetto allo stato attuale in cui l’argine può facilmente rompersi 
creando invasioni con maggiore dinamica della corrente che risulterà carica di sedimenti 
(erosione argine stesso): la frequenza di esondazione rimarrà sostanzialmente la stessa 
dello stato attuale.
Si realizzerà inoltre una banca lungo lo stradello esistente, lato torrente Rabbi, con il 
materiale demolito dagli argini, tramite stabilizzazione a calce; sarà così possibile 
giungere all’edificio posto a valle completamente in sicurezza anche durante gli eventi di 
piena duecentennali.
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Saranno poi messe a dimora essenze vegetali arboree e arbustive che accelerino la 
ripresa delle compagini vegetali ripariali nella regione fluviale così ampliata.
Si propone inoltre un intervento di realizzazione di un altro ramo d’alveo sempre in area 
demaniale fra le sez. 119 e 118, così da ritornare ad un sistema plurialveo (tipo 
“wandering”) morfologicamente più naturale.

Altri lavori accessori in tale tratto fluviale sono dei brevi tratti di difese in massi in alveo 
nei punti di curva in cui l’incile è ravvicinato rispetto alle arginature esistenti e alle 
scarpate fluviali principali.

Il contributo alla laminazione è stimato attorno a 400.000 mc. di invaso, con un’area 
coinvolta di 11,12 ha. Il Tempo di ritorno (frequenza probabilistica) dell’interessamento è 
di 5 -10 anni.

Non si incorrerà in espropriazioni. La disponibilità delle aree sarà garantita da accordi 
bonari o servitù con gli enti proprietari dei terreni (AUSL e di INPS) e con concessioni 
e/o autorizzazioni idrauliche di manutenzione da parte dei gestori delle aree.

L’intervento è considerato da progetto generale ad “alta priorità” per il forte contributo 
potenziale alla laminazione, per la ricucitura ambientale degli spazi perifluviali e per la 
disponibilità delle aree.

Aspetti ambientali

Siamo a ridosso della città in aree a seminativo oggi marginali, l’intervento dovrà essere 
rivolto alla rinaturalizzazione di gran parte dell’area come già successo su gran parte 
delle pertinenze fluviali.
Sui piani golenali più ampi possono essere realizzate macchie di essenze autoctone di 
maggiore pregio composta da alberi e cespugli, prevedendo una piantumazione ad oc, 
come già realizzato nelle golene del Montone limitrofe in cui sono stati raggiunti ottimi 
risultati in un pur breve lasso di tempo.

Esempio di macchia ripiantumata nelle golena del Montone a Forlì 

La trasformazione maggiormente naturalistica dell’ambito fluviale potrebbe essere 
concretizzabile con accordi con il Comune di Forlì così da avere un beneficio della 
qualità ambientale della città il cui tessuto urbanizzato sorge a ridosso della zona 
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2.3.2 Laminazione zona Orti di Via Firenze

Situazione attuale

L’area costeggia la sponda sinistra del montone dal ponte di San Varano, a monte fino 
alla via Guado Paradiso a valle. Interclusa fra il superiore canale dei mulini di 
Schiavonia. Siamo nelle vicinanze della confluenza con il Rabbi a fronte dell’ospedale di 
Forlì.

Zona Orti via Firenze con indicazione posizionamento rinforzo arginale

L’area è compresa fra il terrazzo alto su cui è posta la via Firenze e la serie di fabbricati 
presenti a lato strada e l’argine sinistro del Montone. L’area è già esondabile per tempi di 
ritorno pari a 200 anni (art.4 del Piano Stralcio di Bacino); nuove simulazioni idrauliche 
portano a osservare che ci possono essere criticità anche per piene trentennali. Non risulta 
necessario effettuare ulteriori opere di scavo.

Tipo di intervento

Nel punto di possibile sormonto (già presente avvallamento nel profilo arginale, si veda 
tratteggiato in rosso l’argine nella figura sotto riportata) sarà posto un consolidamento 
dello stesso con rivestimento in pietrame, realizzato a “corda molla”. I massi di pietra 
calcarea disposti per uno spessore di circa un metro saranno bloccati e intasati da malta 
cementizia, tale da renderli saldi al passaggio di eventuali sfiori che saranno di rara 
frequenza vista anche la demolizione degli argini in sponda opposta. 
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Il contributo alla laminazione è stimato attorno a 700.000 mc. di invaso, con un’area 
coinvolta di 33,77 ha. Il Tempo di ritorno (frequenza probabilistica) dell’esondazione di 
riferimento in tale area è di duecento anni. Non risulta necessario effettuare ulteriori 
opere di scavo; sono presenti 

Aspetti ambientali

Il tratto di alveo antistante presenta alberature di una certa importanza cresciute 
spontaneamente e in parte piantumate, tale vegetazione grazie alle laminazioni indotte 
e controllate non rappresenterà più un problema per l’ostacolo opposto al passaggio 
della piena ma sarà funzionale al rallentamento della stessa, con conseguente 
innalzamento dei livelli che innescheranno il moto della corrente fuori alveo, nel tratto di 
argine protetto.
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2.3.3  Spostamento e fitodepurazione sul Rio Ronco di V.

Situazione attuale

Oggi l’area demaniale è data in concessione a fini agricoli ed utilizzata come seminativo, 
sul bordo vicino alle case scorre il rio Ronco di Vecchiazzano, separato dai fabbricati da 
un arginello che funge da protezione del rigurgito delle piene del Rabbi, l’argine sinistro 
del Rabbi è stato rimosso con un intervento precedente.

Demanio idrico - stralcio planimetrico

Tipo di intervento

L’ idea riguarda la realizzazione di una rinaturalizzazione dell’area negli spazi più 
prossimi all’alveo inciso possono essere reimpiantati con compagini vegetali che creino 
una fascia tampone.
Nel centro dell’area deviare il corso del Rio Ronco (affluente di sinistra del Rabbi) 
spostandolo dalle prossimità dei caseggiati; insieme a ciò sarà da potenziare l’argine 
esistente per metterlo in quota rispetto a quello esistente in sinistra idraulica del t. 
Rabbi; inoltre si realizzerà una lanca (allargamento d’alveo) sul rio Ronco che svolga 
funzioni ambientali di zona umida con valenze fitodepurative.
L’intero piano può essere abbassato di 1 metro circa per aumentare la capacità di 
laminazione.
Il contributo alla laminazione è stimato attorno a 210.000 mc. di invaso, con un’area 
coinvolta di 4,07 ha. Il Tempo di ritorno (frequenza probabilistica) dell’interessamento 
può variare dai 5 ai 10 anni.
L’intervento è stato catalogato nella tabella riassuntiva del progetto generale sopra 
esposta come lavori ad “alta priorità” vista la già attuale predisposizione all’allagamento 
anche per tempi di ritorno minori di quelli di progetto, per il fatto che siamo tutto in 
demanio e per la strategicità dell’area anche dal punto di vista naturalistico-depurativo.
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  Nuovo alveo del Rio Ronco con lanca di  fitodepurazione a scala di paesaggio
 

Aspetti ambientali

La trasformazione da seminativo a area rinaturalizzata indurrà evidenti miglioramenti dal 
punto di vista della naturalità dell’area che presenterà una zona umida derivante dalla 
lanca da realizzare sul Rio Ronco di Vecchiazzano con funzione di fitodepurazione. 
Per incrementare il potere depurativo e la qualità ambientale delle aree in progetto, è 
opportuno pensare ad una suddivisione dell’area in comparti idraulicamente separati. Le 
dimensioni dei comparti dell’area umida dipendono innanzitutto dagli obiettivi di 
efficienza depurativa e da considerazioni economiche. Grandi comparti richiedono infatti 
minore quantità di arginature per unità d’area e minor numero di opere idrauliche 
d’ingresso e d’uscita, per cui i costi di costruzione per unità d’area risultano inferiori. Per 
le aree umide in progetto può essere pensato un numero minimo di 3 celle principali in 
serie, ovvero una zona di ingresso delle acque, una zona centrale ed una zona di uscita. 

Gli specchi d’acqua liberi da vegetazione e i canali non vegetati devono essere 
meandrizzati al fine di creare forme naturali, per regolare l’idroperiodo ed il tempo di 
residenza ed evitare cortocircuiti idraulici e zone morte.
Si avrà anche un consistente miglioramento derivante dalla possibilità di mantenere in 
alveo una vegetazione arborea maggiormente sviluppata in considerazione della 
compatibilità indotta dalle laminazioni che consentono il mantenimento di coefficienti di 
scabrezza maggiori nelle sezioni con minore velocità delle portate e quindi minore 
officiosità idraulica.
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2.3.4 Laminazione Lungarina (Vivaio nuovi nati)

Situazione attuale
L’argine destro del Rabbi a monte della confluenza separa dall’alveo una bassura naturale 
espansione fluviale. L’area è già esondabile per tempi di ritorno pari a 200 anni (art.4 del 
Piano Stralcio di Bacino)

I terreni sono di proprietà del Comune di Forlì e ospitano il vivaio “nuovi nati” ed orti ad uso 
famigliare. È presente in zona critica un solo fabbricato ad uso civile. In testa all’argine 
destro è stata realizzata circa quindici anni fa, dal STB una pista ciclo pedonale che 
collega il centro di Forlì con Vecchiazzano. 

Demanio idrico - stralcio planimetrico
Tipo di intervento

Salvaguardando la transitabilità della pista ciclabile si dovrà realizzare un rinforzo 
arginale  nel punto più ribassato del profilo esistente (corda molla).
Sono presenti chiaviche di attraversamento dell’argine per lo scolo delle acque 
meteoriche che andranno manutenute per garantire il rapido e completo deflusso 
delle acque una volta passato il picco di piena.
A difesa della casa dovrà essere realizzata una duna di protezione che metta al 
riparo dalle piene, movimentando il terreno fino alle quote opportune. Inoltre per 
chiudere tale duna occorrerà eseguire una arginatura sulla quale verrà realizzata 
strada di accesso al vivaio

Il contributo alla laminazione è stimato attorno a 240.000 mc. di invaso, con un’area
coinvolta di 7.96 ha. Non risulta necessario effettuare ulteriori opere di scavo.

Trattasi di area di proprietà del Comune di Forlì con il quale sarà da formalizzare 
apposito accordo (anche in riferimento alla manutenzione dell’area stessa).



Servizio Tecnico di Bacino Romagna
Rischio Idraulico Forlì 40

Aspetti ambientali
Si ritiene che l’intervento non comporti modificazioni sostanziali alla 
situazione ambientale dell’area, con il consistente miglioramento derivante 
dalla possibilità di mantenere in alveo una vegetazione arborea 
maggiormente sviluppata in considerazione della compatibilità indotta dalle 
laminazioni che consentono il mantenimento di coefficienti di scabrezza 
maggiori nelle sezioni con minore velocità delle portate e quindi minori effetti 
erosivi sulle sponde.
In accordo con il Comune di Forlì potranno essere favorite ulteriori 
piantumazioni nelle aree di laminazione (si veda foto qui sotto).

Foto area con in evidenza la pista ciclopedonale 

Aspetti ambientali

Siamo in zona prossima alle urbanizzazioni di San Martino in Strada e 
Vecchiazzano, quartieri che risentono di un forte  sviluppo edilizio e incremento di 
residenti. L’area rinaturalizzata porterà un beneficio ambientale andando a 
migliorare il corridoio ecologico del Rabbi che collega la pianura alla vallata di 
Predappio e a quella del Montone. Con un consistente miglioramento derivante 
dalla possibilità di mantenere in alveo una vegetazione arborea maggiormente 
sviluppata in considerazione della compatibilità indotta dalle laminazioni che 
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consentono il mantenimento di coefficienti di scabrezza maggiori nelle sezioni 
con minore velocità delle portate e quindi minore officiosità idraulica.

3-  Calcolo muro in c.a.
Si veda la relazione di calcolo allegata al presente progetto esecutivo

4– Acquisizione di terreni e servitù

alcuni terreni interessati dagli interventi sono da acquisire a titolo gratuito vista la 
disponibilità dimostrata dal 
dal Comune di Forlì espressa con la nota PG.80702/2014 in data 25/11/2014,
e dalla Società Pubblica Romagna Acque S.p.A. Società delle Fonti. 
Sui terreni di proprietà INPS che per la realizzazione dei lavori si prevede 
l’erogazione di un indennizzo per occupazione provvisoria, al coltivatore che ha in 
essere un affitto con scadenza 2024. il titolare della azienda SIAR affittuaria dei 
terreni INPS ha sottoscritto la proposta di indennizzo per la occupazione provvisoria 
dei terreni.
Per le necessarie pratiche notarili e di frazionamento dei terreni si prevedono nel 
quadro economico le risorse necessarie.

5– Sicurezza in cantiere
Si veda il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) contenente la valutazione 
dei rischi, la stima dei costi, che costituisce specifico allegato al progetto, redatto 
ai sensi del D.Lgs.81/2008 (Decreto attuativo del Testo Unico in Materia di 
Sicurezza e Lavoro).

 
6 - Affidamento dei lavori

L’affidamento dei lavori si prevede venga con la procedura della trattativa privata 
fra una rosa di 15 imprese invitate dalla stazione appaltante.
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7 - Quadro riepilogativo di spesa
Dal computo metrico estimativo che si allega al presente progetto si evince il seguente 
quadro economico riepilogativo.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO  EURO 501.352,47

A - LAVORI A BASE D'APPALTO
IMPORTO LAVORI                                                                     EURO 379.535,48

ONERI PER LA SICUREZZA E IL COORDINAMENTO          EURO 10.642,60
A - TOTALE A BASE D'APPALTO EURO 390.178,08

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
PER IVA AL 22% DI -A                                                                 EURO 85.839,18

INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE art. 18 L. 109/94, 2% DI -A

EURO 7.803,56
PER SPESE NOTARILI EURO 1.500,00
PER INDENNIZZI DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENI 
PRIVATI EURO 8.941,28
Spese tecniche di Frazionamento EURO 1.500,00
ARROTONDAMENTO EURO 1.33

B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
EURO 107.584,97

C - ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE
SOMME A DISPOSIZIONE PER ATTIVITA' TECNICO 
AMMINISTRATIVE ACCORDO RER/MATTM: 1% DELL'IMPORTO 
TOTALE DEL FINANZIAMENTO

EURO 5013,53
ONERI PER ASSICURAZIONE DEL VERIFICATORE: 0,87/1000 DI -A

EURO 339,45
ONERI PER ASSICURAZIONE DEI PROGETTISTI: 0,605/1000 DI -A

EURO 236,06
C - TOTALE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE EURO 5.589,04

IMPORTO TOTALE PROGETTO A+B+C EURO 501.352,47


