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1 – Programma di finanziamento

Il Servizio Tecnico di Bacino Romagna ha predisposto uno studio per la messa in 
sicurezza del territorio di pianura dalle piene del fiume Ronco che ha portato ad un 
Progetto Generale, non finanziato ma approvato dal Comitato 
L’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli in sede di Comitato Tecnico ha riconosciuto la 
coerenza di tale Progetto Generale del STB con le linee di pianificazione di bacino; vi è 
stata poi l’approvazione del Comitato tecnico consultivo della Regione Emilia Romagna 
in data il 12/10/2011 con parere n. 5.

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, 
Comune di Forlì e Forlimpopoli, siglato in data 31/01/2013.
In particolare nel testo dello schema direttore che è parte integrante di tale accordo è 
descritta l’ipotesi di intervento che si propone con la presente progettazione.

Il progetto in oggetto rappresenta uno stralcio funzionale per la messa in sicurezza del 
fiume Ronco nel tatto di pianura del Comune di Forlì e di Ravenna; gli effetti di 
laminazione di monte potranno evitare il rifacimento di ponti (FS, stradali,…) e chiuse 
(gestione da Consorzio di Bonifica) critiche a valle con risparmio considerevole di fondi 
pubblici e privati.

In data 3 novembre 2010 è stato sottoscritto dal Ministro all’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e dal Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna l’ 
”Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico”.

Con la Delibera di Giunta n. 408 del 28 marzo 2011 la Regione Emilia Romagna ha 
approvato un primo provvedimento contenente gli elenchi degli interventi.

Fra gli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, da 
finanziare nell’ambito dell’Accordo citato in premessa articolato per bacino idrografico, da 
finanziare quanto a € 90.076.000,00 a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e quanto a € 64.803.629,15 sulla base di cofinanziamenti per una 
proposta complessiva di € 154.879.629,15 di cui all’Allegato A) sono previsti gli Interventi 
di ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI DIFESA  DALLE PIENE DEL FIUME RONCO 
TRA FORLI’ E FORLIMPOPOLI  che si è scomposto in due lotti nelle annualità 2012 e 
2013 
LOTTO 1 Annualità  2012  - IMPORTO: € 500.000.
LOTTO 2  Annualità  2013 - IMPORTO: € 500.000 di cui alla 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.
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APPROVAZIONI

Il progetto preliminare, NP.2014.9930 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. 12 .

Il progetto definitivo, PG.2014.0369728 in 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, al Comune di Forlì e al Comune di Forlimpopoli 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.16194 ha espresso il proprio parere favorevole.

Il Comune di Forlimpopoli ha esaminato il progetto in Commissione per la Qualità 
Architettonica e il Paesaggio nell’adunanza n.60, verbale n. 3 in data 20/10/2014 in cui è 
stato espresso 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.

In Conferenza dei Servizi tenutasi il giorno 07/11/2014 il Comune di Forlimpopoli ha 
espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione degli interventi.

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 con numero 52 il Comune di Forlì ha trasmesso
l’autorizzazione Paesaggistica.

Con Determina del Responsabile del Servizio n. DPG-2014-15410 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.
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Stralcio –PSC Forlì
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Stralcio –PSC Forlimpopoli 
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Aree interessate all’ipotesi di intervento generale e aree oggetto dell’intervento oggetto della presente relazione (in 
rosso)

Zona di intervento di valle da ortofotocarte aima 2008
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Zona di intervento di monte da ortofotocarte aima 2008

2 - RELAZIONE IDRAULICA 

Il Progetto Generale redatto dal Servizio Tecnico di Bacino nel luglio 2009 revisionato 
nel 2011 e approvato dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale e dal Comitato Tecnico 
dell’Autorità di Bacino Fiumi Romagnoli contiene al suo interno le indicazioni di intervento
su alcune aree limitrofe al fiume, argini e golene. 

Per quanto attiene alle valutazioni idrauliche complessive, non si riprendono nel 
presente testo, rimandando alla relazione idraulica allegata al Progetto Generale

Dal complesso di interventi da attivare nell’ambito delle attività per la messa in 
sicurezza del territorio e per un suo recupero ambientale, nel lotto di cui alla presente 
relazione si concentrano gli interventi sulle aree dai capitoli 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 e 2.2.3 della
Revisione 2011 del Progetto Generale.

2.1 PREMESSA 

Il Progetto Generale del tratto via Emilia-Meldola (ex-cave di Magliano) ha 
finalità idraulica principale quella della laminazione delle piene per il tratto di 
pianura del Ronco; i lavori da eseguirsi sono quindi facenti parte di un intervento più 
generale che vuole rivalutare l’intero tratto in questione (dove presenti diverse ex-
cave). 

Per quanto riguarda l’effetto di laminazione complessivo, è stato effettuato un 
primo studio, commissionato dall’AdB, che ci fornisce alcune prime indicazioni sulle 
portate di progetto da considerare per dimensionare le opere; diversi sono stati gli 
aggiornamenti idraulici del STB in riferimento alle criticità di pianura ed alla taratura 
delle varie aree e casse d’espansione del tratto di Magliano.

2.2  INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il tronco di f.Ronco in oggetto va dalla via Emilia alla provinciale Forlimpopoli-
Meldola, che nel passato è risultato fortemente deturpato da parte dell’azione 
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antropica a causa dell’alta concentrazione di cave, oggi si prospetta come un’area 
di alta valenza naturalistica da rivalutare ulteriormente per le sue potenzialità e la 
sua posizione a ridosso della forte concentrazione di abitati sviluppati a ridosso 
della via Emilia.

Si riporta la cartografia presentata nella pubblicizzazione del Progetto 
Generale, in cui emerge che il tratto in oggetto è, in parte, anche in zona SIC.

Dal punto di vista dei rilievi topografici, diverse sono state le campagne 
eseguite: ad una prima serie di sezioni generali (in blu) si sono aggiunte altre per 
realizzare il primo stralcio progettuale (in fase di realizzazione, lavori 2007-2008) 
insieme a rilievi in GPS nel tratto di valle nei pressi di Ronco Lido (in ciano), si sono 
eseguiti ulteriori rilievi nei primi mesi del 2008 (in verde) ed altri ancora da parte dei 
privati nel maggio-giugno 2008 (in rosso). Ulteriore campagna è stata eseguita nel 
maggio 2013 al fine di dettagliare l’area ex-SFIR e gli argini a monte e valle della 
stessa in destra idraulica.

Con tali rilievi si sono coperti dei tratti fluviali che non erano ben 
rappresentati topograficamente, così da avere un quadro complessivo migliore del 
precedente; si dovranno eseguire ulteriori verifiche topografiche (specie da parte 
dei privati e nella zona Sapifo) per arrivare a progetti esecutivi di dettaglio.

Corografia ruotata da CTR dell’area di intervento, con sezioni di riferimento

Si inseriscono, inoltre, le immagini dalle ultime orto-fotocarte satellitari (quick 
bird 2003) che mostrano lo stato attuale dell’area in oggetto.
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Orto-fotocarte satellitari 2008, tratto più a valle

Si riporta nel seguito uno stralcio da PTCP con l’individuazione delle aree in 
oggetto e delle vincolistiche già oggi presenti su tale territorio.
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2.3   CARATTERISTICHE E MORFOLOGIA DEL FIUME RONCO

Il fiume Ronco-Bidente ha origine dallo spartiacque dell’Appennino Tosco 
Romagnolo lungo la linea di cresta, della lunghezza di circa 18 km, che divide la 
Romagna (Prov. di Forlì-Cesena) dalla Toscana (Prov. di Arezzo), crinale che 
sviluppa la sua maggiore cima con il monte Falco a quota 1658 m.s.l.m.

Il fiume nasce dalla confluenza di tre diversi rami, quasi ugualmente lunghi e 
assai poco diversi nelle portate e nei caratteri generali, denominati Bidente di
Corniolo quello più a ponente, Bidente di Ridracoli quello di mezzo, Bidente di 
Strabatenza o di Pietrapazza quello più a levante. I tre rami confluiscono presso la 
frazione di Isola, a monte del capoluogo del Comune di S. Sofia, a poca distanza fra 
loro, per dare vita al vero e proprio Bidente.

Da S. Sofia scendendo verso valle il Bidente conserva il suo nome fino al 
Ponte dei Veneziani, nell’abitato di Meldola, dove assume il nome di Ronco, il quale 
a sua volta nei pressi di Ravenna si unisce con il fiume Montone per originare i 
Fiumi Uniti.

L’asta principale del fiume Ronco-Bidente dal monte Falco, dove ha origine il 
Bidente di Corniolo, alla confluenza con il Montone, sviluppa una lunghezza di circa 
km.82,00 sull’asse della valle mentre in corrispondenza dell’abitato di Meldola 
sviluppa una lunghezza di circa 48,00 km.

L’abitato di Ronco Lido, oggetto dei lavori previsti nel presente progetto, è 
localizzato al limite del bacino imbrifero (salvo qualche piccola immissione di fossi 
consorziali), ad un’altitudine di 27,00 m.s.l.m. in prossimità della via Emilia.

Sul tronco del fiume Ronco dalle origini fino all’abitato di Forlì , 
corrispondente alla chiusura del bacino montano, non sono presenti opere 
classificate in una delle categorie contemplate dal T.U. sulle opere idrauliche delle 
diverse categorie, approvato con R.D.25-7-1904 n°523. Dalla via Emilia verso 
monte (fino alla SP 32 di Forlimpopoli) sono presenti arginature classificate di 3° 
categoria: 2,1 Km. in sinistra idraulica e 4,25 Km. in destra.

2.4 VALUTAZIONI IDRAULICHE

2.4.1 Considerazioni generali

Viste le inofficiosità del tratto del f. Ronco di pianura (da studi dell’AdB Fiumi 
Romagnoli), in cui non risultano ulteriormente migliorabili le sezioni presenti 
(presenti strade sugli argini esistenti) ed alcuni ponti sono da ostacolo al regolare 
deflusso delle piene, si ritiene opportuno ragionare in termini di laminazione a 
monte quale soluzione migliore per le dinamiche fluviali.

Il progetto si inserisce nel Progetto Generale del Fiume Ronco volto a 
riqualificare il fiume nel tratto Via Emilia-Meldola tramite un polmone naturalistico e 
di laminazione qualificante anche per i tratti di monte e di valle (pianura arginata).

Le finalità del presente progetto si possono riassumere nelle seguenti,
secondo un ordine prioritario:

- messa in sicurezza di alcuni tratti in esame da piene trentennali e di altri 
(con abitati) da quelle duecentennali, tramite risezionamento delle sezioni più strette 
e messa in quota degli argini;
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- laminazione delle onde di piena per prevenire i rischi del tratto arginato di 
valle, con predisposizione di uno sfioratore in massi e scarico nei pressi dell’area 
ex-SFIR;

- contenimento dei fenomeni di rigurgito sul Rio Grotta, in frequente stato di 
sofferenza, vista la vicinanza e le quote arginali rispetto a quelle del Ronco;

- realizzazione di opere volte alla realizzazione del Parco Fluviale del Fiume 
Ronco.

2.4.2 Risultanze idrologiche da studi recenti dell’Autorità dei Bacini 
Romagnoli

Per le valutazioni idrologiche volte alla determinazione delle onde di piena 
per vari tempi di ritorno, si fa riferimento ai metodi di regionalizzazione di recente 
studio presso l’Autorità dei Bacini Romagnoli (necessari per la realizzazione 
dell’omonimo Piano di Bacino- incarico dello studio idrologico a Prof. Ing. Franchini 
e Ing. Galeati).

Le portate di picco per vari tempi di ritorno alla chiusura del bacino collinare-
montano del fiume Ronco, alla sezione del ponte della via Emilia (Ronco di Forlì) 
sono riportate nella tabella seguente.

F.Ronco Q30 Q(200) Q(500)
mc/sec 715 1050 1200

A partire dalle portate di piena di assegnato tempo di ritorno calcolate, si è 
stimato un idrogramma di piena corrispondente basandosi sull’ipotesi di 
conservazione della curva delle durate di portata stimata nelle sezioni di chiusura. 
Rinviando per i dettagli allo studio dell’Autorità di Bacino, si vuole solo ricordare qui 
che gli idrogrammi calcolati con la tecnica adottata garantiscono che tutti i valori di 
portata assunti dall’idrogramma stesso sono congruenti con la curva di riduzione 
delle portate e con la durata, quindi rappresentano un buon livello di affidabilità 
nella ricostruzione di un evento ipotetico come quello di progetto, a partire dai dati 
disponibili e data la portata di picco. Si veda la figura seguente.

Onde di piena del fiume Ronco a Meldola  (fonte AdB)

Il recente studio sulla laminazione (Brath), valuta l’effetto delle ex-cave di 
Magliano nel tratto fra la Via Emilia e Meldola: i primi risultati (da verificare 
ulteriormente) ci forniscono valori di portata di riferimento laminata allo stato attuale 
e ottimizzando le aree in oggetto (eventuali progetti di sistemazione): da un valore 
di 1055 mc/sec si passa a 788 mc/sec per lo stato di fatto (con le aree esistenti 
esondate) a 490 mc/sec nel caso della realizzazione delle opere previste a monte. 
Tali valori, anche se sono da verificare ed affinare in base alle ipotesi progettuali su 
tali zone, mostrano un loro notevole contributo alla laminazione. Per le piene 



14

duecentennali la riduzione a circa 800 mc/sec risulta di notevole importanza per i 
tratti arginati a valle. Per le piene trentennali, non sono state eseguite tarature sul 
funzionamento delle ex-cave di Magliano: il valore di 700 mc/sec sarà 
presumibilmente laminato in misura inferiore (a causa dei livelli di sfioro), ma vi 
possono essere margini di miglioramento in base alle ottimizzazioni da fare proprio 
sui possibili sfiori.

Alcune delle aree (tra le quali “GOLF” e “FOMA”, con codice “8 sx a-b”) più vallive prese in 
considerazione dallo studio Brath, 2006-2007

Si noti, dall’immagine sopra, che non era presente nello studio “Brath” l’area 
ex-SFIR in quanto separata nettamente dal fiume da un argine di quote superiori 
agli argini del f. Ronco limitrofi; con il presente progetto si vuole re-inserire nel 
novero delle aree sondabili tale area di interesse sia idraulico (collegabile 
facilemente al fiume con apposito varco) che naturalistico (un collegamento idrico 
permetterebbe ulteriori benefici naturalistici con aumento delle funzionalità e 
valenze ambientali).

Qui sotto sono indicati i risultati generali sulle potenzialità di laminazione di 
tutte le aree pedecollinari del f. Ronco per piene duecentennali e trentennali.

Contributo alla laminazione (Q200) di tutte le aree di progetto da Meldola a Ronco (Brath, 2006-2007)

Contributo alla laminazione (Q30) di tutte le aree di progetto da Meldola a Ronco (Brath, 2006-2007)

Onde di piena fiume Ronco Tr 30 anni 
nelle sezioni a monte (confluenza t. Voltre) e a valle del gruppo di invasi in studio

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Passo di tempo [15 min]

Q
 [m

3/
se

c]

Onda di input al modello (sezione di
confluenza del t. Voltre) [m3/sec]
Onda valle cassa 10 (ultimo invaso del
sistema) [m3/sec]

Onde di piena fiume Ronco Tr 200 anni 
nelle sezioni a monte (confluenza t. Voltre) e a valle del gruppo di invasi in studio

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Passo di tempo [15 min]

Q
 [m

3/
se

c]

Onda di input al modello (sezione di
confluenza del t. Voltre) [m3/sec]
Onda valle cassa 10 (ultimo invaso del
sistema) [m3/sec]



15

2.4.3 Modello di calcolo utilizzato

Le simulazioni idrauliche sono state eseguite tramite programma HEC-RAS 
redatto dal Hydrologic Engineering Center dell’US Army Corps of Engineers, 
versione 3.1.3; tale modello è stato utilizzato sia dalla MedIngegneria per i primi 
recenti studi sui fiumi romagnoli che da Brath nelle valutazioni idrauliche sulla 
laminazione, sopra menzionate.

Si sono studiati quindi i profili di pelo libero determinabili sulla base 
dell’integrazione alle differenze finite delle equazioni di De Saint-Venant nel caso di 
moto permanente e moto vario (si veda l’allegato 1). Il modello in moto vario ha 
permesso di tarare le soglie delle varie aree in maniera tale da ottimizzarle fra di 
loro e scegliere l’ordine di frequenza di esondazione in base agli altri vincoli presenti 
sulle stesse.

2.4.4 Valutazioni idrauliche dello stato di fatto e piene di riferimento

Si ribadisce quanto affermato nella relazione idraulica del Progetto Generale 
(aggiornamento 2009) con un primo sguardo alla capacità di smaltimento delle 
piene del tratto di pianura (arginato) come riferimento importante al fine dei 
dimensionamenti delle aree di laminazione di monte.

Il fiume ha (come sopra riportato) una portata trentennale a fine bacino (Via 
Emilia) di 700 mc/sec mentre una due-centennale di1050 mc/sec. L’officiosità 
massima nel tratto arginato di valle è stata valutata simulando diverse portate di 
riferimento lungo l’intera asta fluviale di pianura: attualmente vi è una officiosità di 
600 – 750 mc/sec (“sporco” – “pulito” ed in funzione dei tratti interessati) con 
riduzioni di 50-100 mc/sec dovute ai rigurgiti provocati dai ponti (Cervese, Fs, A14, 
Coccolia, Ghibullo) ed alla chiusa di S.Bartolo; non potendo alzare ulteriormente le 
arginature di valle, ne ricavare ulteriore area di deflusso in alveo sono strategici gli 
interventi di laminazione a monte.

Si riportano nella seguente figura alcune une sezioni di attraversamenti nel 
tratto del f. Ronco di pianura, con i livelli massimi delle piene transitabili.

Sezione della Chiusa di S.Bartolo (Ravenna)
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Sezione del ponte di Coccolia (Ravenna-Forlì)

Sezione del ponte della Cervese(Forlì)

Dai precedenti studi dell’AdB si sono riscontrate alcune criticità anche nel 
tratto di interesse con possibili esondazioni anche per portate (quelle di 
regionalizzazione non laminate) trentennali. Si veda la seguente immagine, dove 
sono definite le fasce del Piano Stralcio 2003.
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Fasce vegenti AdB : Blu art. 4, Viola art. 5, Verde art. 6

La zonizzazione vigente faceva riferimento a rilievi vetusti (anni ‘70-‘80) e 
forniva delle fasce non rispondenti alla realtà morfologica ed idraulica del f.Ronco. 
Dopo i rilievi del 2002-2003 si sono realizzate nuove fasce che sono state 
approvate (quindi vigenti) con la Variante al Piano del titolo II, del 19/12/2011. Si 
veda le seguente figura con le nuove fasce di riferimento .

Rappresentazione delle fasce nuove (in salvaguardia)dell’AdB: verde art. 3, viola art. 4

Osservando le piene del 2005 (anno particolarmente piovoso) si possono 
trarre i seguenti dati: la piena del 10-12 Aprile 2005, ha dato un livello massimo sul 
ponte SS09 di 6,72 mt. alle 08:00 dell’11 aprile; la piena di ottobre 2005 ha 
raggiunto un picco di livello sul ponte di 5,93 mt. alle 17:00 dell’8 ottobre; la piena 
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del 26-27 novembre 2005 ha raggiunto una quota sul ponte della Via Emilia di 6,78 
mt. alle 4:00-5:00 del 27/11; la piena del 2-4 dicembre 2005 ha raggiunto una quota 
sul ponte di 6,09 mt. alle 19:30 del 3/12.

Le piene di aprile e novembre 2005 hanno inoltre provocato rotture arginali a 
monte (zona ex-cave di Magliano), con laminazioni sulle ex-cave sopra menzionate; 
i livelli quindi sono stati attenuati da tali esondazioni; comunque nel caso di aprile vi 
è stata una rottura dell’argine destro a valle della sezione 92, con parziale 
interessamento di alcuni edifici in prossimità (le coronelle e le difese d’urgenza 
hanno scongiurato il pericolo). 

Importante è risultato anche il recente evento alluvionale del marzo 2013. Il 
fenomeno di piena si può considerare superiore ad un evento di piena ordinaria con 
T di ritorno stimato introno ai = 4-5 anni con superamenti del livello 2 di pre-allarme 
in tutte le stazioni di monitoraggio sia di monte che di valle. L’evento è stato più 
sentito a monte a causa dell’origine (scioglimento neve più concomitanza pioggia) 
con graduale laminazione verso valle. Si veda le seguenti immagini del tratto 
fluviale a S.Sofia.

Piena del marzo 2013 in fase di esaurimento a S.Sofia (picco alle 15:30)

Piena del marzo 2013 in fase di crescita a valle del ponte dei Veneziani a Meldola (picco alle 20:30)

Si veda inoltre la seguente figura con i livelli raggiunti alla stazione di S.Sofia 
e Ronco.
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Si veda anche i seguenti grafici per una comparazione a S.Sofia delle piene 
del 2005 con quella del 2013.
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Livelli piene a S.Sofia  f.Ronco-Bidente
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2.4.5 Ipotesi di progetto

In sede di progetto definitivo ed esecutivo verranno presi in considerazione i livelli di 
piena attesi per l’impostazione delle varie opere idrauliche da realizzare. Lo sfioratore 
Casa Calboli, lo scarico a valle della stessa area, le quote delle dune-argini di 
contenimento delle piene, le opere di raccordo alla confluenza Ausa.
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3 Interventi previsti
3.2. Area di espansione CASA CALBOLI

Area Calboli da vista aerea
3.2.1 Situazione attuale
Siamo a ridosso della via Emilia nell’ampia ansa in destra difesa dalla prima metà del 
‘900 da arginature classificate opere idrauliche di 3° categoria.
I terreni agricoli sono intensamente coltivati prevalentemente a frutteto e vivaio di una 
azienda di giardinaggio, un solo fabbricato di servizio a questa azienda è posto a quota 
interessata dalle esondazioni.

3.2.2 Tipo di intervento

L’ipotesi progettuale in questo ambito prevede la realizzazione di un rinforzo e 
rivestimento tramite pietrame (si veda disegni in allegato), in punto attualmente più basso 
del tratto arginale, di fronte alla confluenza del rio Grotta e la difesa con riempimento-
duna delle aree private poste a monte in corrispondenza della attuale strada bianca che 
scende al fiume, lasciando l’area alla destinazione d’uso attuale; i tempi di ritorno 
dell’esondazione saranno aumentati passando dagli attuali 30-50 anni a piene con tempo 
di ritorno 200 anni, in virtù del sistema di laminazione complessivo che si sta attuando 
nella zona e della chiusura del varco esistente in prossimità della rampa di accesso della 
strada bianca sopra menzionata. Gli impatti negativi sulle proprietà possibili attualmente 
saranno di molto attenuati dalla realizzazione della difesa in massi dell’argine in 
corrispondenza del punto di sfioro.

Tipologia di sfioratore già eseguita sul f. Savio
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Planimetria n. 8 - Area Calboli - stralcio planimetrico

Nella parte di valle viene previsto il rifacimento delle opere di scarico attualmente a 
servizio dei fossi consorziali che hanno dimostrato in occasione delle ultime piene di non 
avere tenuta necessaria. Il manufatto in cemento armato e le ventole di non ritorno 
saranno realizzate nella stessa sede dove oggi è presente la paratoia sifonata.
Il contributo alla laminazione è stimato attorno a 1.300.000 mc. di invaso, con un’area 
coinvolta di 25,6 ha. 

Esempio di macchia ripiantumata nelle golena del Montone a Forlì 

Le porzioni di proprietà che saranno interessate da opere saranno vincolate da 
servitù perenne che prevede un indennizzo. Un indennizzo verrà corrisposto per le 
occupazioni provvisorie.

3.3 Argini in sinistra idraulica  Area Grotta

Dallo studio generale in questo lotto di lavori, si conferma lo spostamento del tratto di 
argine (demolizione di esistente pari a 330 mt. e rifacimento per circa 300 mt.) in cui
presente un’area demaniale ad oggi estromessa dalle dinamiche fluviali e di pregio 
naturalistico (boschetto ripariale).

L’intento è quello di spostare l’arginatura in maniera da avere più spazio di 
espansione fluviale ed inglobare a fiume tale bosco esterno. Tale lavorazione permetterà 
di collegarsi a monte ad un’area demaniale, ex-cava ritombata ma da bonificare (si veda 
capitolo seguente).

Si veda la seguenti figure.
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In blu argine da demolire, in rosso da ricostruire

Spostamento argine su foto satellitare

3.4 Sponda sinistra di fronte ex-Sfir

In tale area, tutta di proprietà demaniale, si prevede di abbassare i piani di campagna 
che risultano rialzati da interventi di tombamenti di ex cave o zone agricole; tale 
risezionamento permetterà oltre ad avere maggiore spazio di divagazione del fiume (con 
conseguente superiore capacità di invaso e officiosità idraulica del tratto) ad una 
riqualificazione fluviale di una fascia ad oggi ad uso agricolo che rappresenterebbe una 
importante funzione di fascia tampone (rilevato anche da uno studio recente sulla 
vegetazione in alveo dell’AdB fiumi Romagnoli – vedi figura qui sotto).
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Foto satellitare con in giallo area da rinaturalizzare

Si prevede inoltre di spostare la pista di servizio esistente verso campagna, ai limiti 
del terreno demaniale, realizzandola con cassonetto e quant’altro per renderla fruibile per 
la manutenzione ed il passaggio ciclabile. Si veda l’area in giallo nella figura sopra 
riportata. Tali superfici, oggi utilizzate a seminativo, verranno destinate a 
rinaturalizzazione, sullo schema a macchie boscate già attuato nelle golene sommergibili 
del fiume Montone di cui alla foto che segue.

Esempio realizzato: area sul f.Montone rinaturalizzata con al margine pista di servizio
con utilizzo escursionistico ciclopedonale
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3.5 Confluenza Torrente Ausa Nuova

Il corso d’acqua confluisce nel Ronco a monte delle vasche SFIR, fortemente 
regimato con opere in CA degradate, parzialmente crollate. Nel tratto posto a valle della 
via Canalazzo, che attraversa l’Ausa con un ponticello, verrà realizzata un’area di 
fitodepurazione delle acqua provenienti dall’abitato di Selbagnone, a scala di paesaggio e 
una rampa in massi di arenaria a collegare le quote di fondo dei due corsi d’acqua, in 
sostituzione delle attuali opere.

Area di intervento

Inoltre si prevede la realizzazione di una duna di protezione dell’edificio esistente ed 
un rilevato di rialzo della carraia esistente con trattamento a calce dei materiali di riporto 
così da non dover eseguire il cassonetto stradale standard. Di seguito alcune immagini del 
tratto terminale del torrente Ausa.
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esempio di sistemazione con massi di arenaria

3.6 Sistemazione tratto a valle via Emilia

Il tratto a valle della via Emilia si presenta incassato rispetto ai piani di campagna. 
L’alveo che era stato sistemato con una doppia banca è fortemente vegetato; parte della 
vegetazione presente nella scarpata posta a contatto con il percorso di magra è ribaltata o 
in cattivo stato di equilibrio con il rischio di essere trasportata contro le pile di ponti già di 
per se critici. Queste scarpate sono in alcuni tratti franate e da ripristinare.



27

La lavorazione che si prevede dovrà essere rivolta a tagli selettivi, conservando la 
vegetazione nella scarpata superiore e ripristinare la transitabilità e la stabilità della banca 
e della scarpata inferiore.
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4 - Aspetti ambientali
L’area oggetto di intervento risulta nel complesso fuori dal SIC denominato “Meandri 

del fiume Ronco” IT4080006; solo l’intervento più a monte (capitolo 3.5) risulta rientrare in 
minima parte.

Il tratto di alveo antistante questa area è stato nell’ultimo secolo oggetto di rettifiche 
che da una morfologia poli alveo e meandiforme ha portato alla attuale semplificazione, 
anche con la realizzazione dell’argine destro.

Comparazione carte storiche
Carta IGM 1894 Carta CTR 1985

Planimetrie del tratto nel 1894 e nel 1980

La parziale rimozione degli argini, e il loro allontanamento dall’alveo attivo lascia la 
possibilità al fiume di assumere una morfologia dell’alveo con maggiore naturalità,
assecondando le erosioni, i depositi alluvionali, i raschi di corrente e le lanche di calma.
La prospettiva è quella di lasciare, recuperando spazio al fiume, la possibilità di formarsi
diverse e complesse linee di alveo associato al recupero della vegetazione sul terreno 
oggi di proprietà privata offre la possibilità di portare un effettiva rinaturalizzazione del 
tratto in questione. La vegetazione riparia presente all’interno dell’alveo sarà in 
prevalenza mantenuta.

Per quanto attiene la confluenza del torrente Ausa, dove si realizzerà una piccola 
area di fitodepurazione, si evidenzia come per incrementare il potere depurativo e la 
qualità ambientale dell’aree in progetto con la funzione di fitodepurazione degli apporti al 
Ronco dall’Ausa, è opportuno pensare ad una suddivisione dell’area in comparti separati. 
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. Le 
dimensioni dei comparti dell’area umida dipendono innanzitutto dagli obiettivi di efficienza 
depurativa e da considerazioni economiche. 
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In generale si avrà anche un consistente miglioramento della qualità ambientale 
derivante dalla possibilità di mantenere in alveo 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 riduzione degli effetti erosivi sulle sponde.

5 -  Sicurezza in cantiere

Si rimanda al 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.

7 Acquisizione di terreni e servitù
alcuni terreni interessati dagli interventi sono verranno vincolati da servitù perenne in 
favore del demanio idraulico per le funzioni di opere idrauliche che la conformazione dei 
luoghi acquisiranno (dune e rilevati per il contenimento delle acque e rinforzo degli 
argini) la proprietà Bonetti – Battistini ha firmato un assenso da formalizzare pi con atto 
notarile e volture. 
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8 - Quadro riepilogativo di spesa

Dal computo metrico estimativo che si allega al presente progetto si evince il seguente
quadro economico riepilogativo (si veda anche elaborato n.6 allegato al presente 
progetto).

A - Per lavori
Lavori a base d’asta 364.647,56
Oneri sicurezza € 10.794,80
Sommano A € 375.442,36

B- Somme a disposizione

Iva  22% su importo di € 375.442,36 € 82.597,32
Incentivi progettazione 2% su € 375.442,36 € 7.508,85
Accordo RER-MATTM- Importo pari a 1% del 
finanziamento 

€ 5.000,00

Oneri di verifica (art. 49 comma 4 D.P.R. 
207/2010)  1.17/1.000 su importo di € 
375.442,36

€ 439,27

Oneri assicurativi di progettazione 
0.874/1.000 su importo di € 375.442,36

€ 328,14

Spese notarili 1.000,00
Indennità per servitù € 19.028,00
Indennità occupazione temporanea € 8.539,25

Imprevisti e arrotondamento € 116,81

Sommano B 124.557,64

TORNANO A+B € 500.000,00


