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1. PREMESSA
Il presente  progetto trova finanziamento nei seguenti provvedimenti:

ü Secondo piano strategico nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico –
DM 108/’07 - Approvazione programma ed individuazione soggetti attuatori con 
delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 458 del 07/04/2008  L. 298/’06 
(cod. 2R7F002) – Comune di Forlì, Forlimpopoli, Meldola – Fiume Ronco. 
Adeguamento sezioni e laminazione delle portate di piena. € 485.000,00
(programma 2007 del Ministero dell’Ambiente).

Manutenzione idraulica di cui all’art. 3, comma 1 del D.L. 02/05/1993, convertito in legge con 
modifica dall’art. 1, com. 1, L. 19/07/1993 n. 236. Delibera Giunta Regionale 2267/2007 –
Programma nuovi interventi L. 236/’93  (7H1F011) Comuni Vari – Fiume Ronco -
Manutenzione idraulica dell’asta principale - € 14.760,28  Residui a disposizione della 
Regione per economie su investimenti conclusi.

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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In fregio all’argine destro, all’interno della golena sono stati acquisiti i terreni golenali  
che da decenni sono utilizzati come orti da proprietari ed occupanti senza titolo, le attività 
si sono concluse con atto notarile di formalizzazione del passaggio di proprietà in favore 
del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Acque il giorno 16 ottobre 2013.

Il progetto prevede la rimozione di ogni tipo di antropizzazione e il recupero ambientale 
dell’intera area.
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Rappresentazione orto foto satellitare dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico.

orto foto satellitare del lago Golf Fiordalisi

Per quanto attiene invece il lago Golf Fiordalisi l’area è stata destinata a cassa di 
espansione nel 1994 con un accordo fra proprietà privata e Comune di Forlì 
(deliberazione di Giunta Comunale n.1324/29729) per la costruzione di un “…argine in 
sinistra del fiume Ronco, in località Magliano, onde evitare che durante le piene fluviali 
venissero allagati i terreni limitrofi ed in particolare i laghi con possibile inquinamento delle 
acque di falda ivi presenti.”

Gli eventi di piena che si sono verificati nel decennio hanno dimostrato la fragilità del 
rilevato arginale che, una volta sormontato, viene distrutto dalla forza dell’acqua e 
compromette sia la qualità delle acque del lago sedimentandolo fortemente che la valenza 
idraulica della laminazione del colmo di piena.
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L’intervento prevede:
tratto 1
sistemazione della golena espropriata da rinaturalizzare con la possibilità in un punto 
defilato e opportuno di prevedere che parte dei terreni golenali possono essere messi in 
concessione come orti ad uso famigliare all’Amministrazione Comunale che potrebbe 
gestirli attraverso gli organi del decentramento (Circoscrizione e Quartiere) e contribuire 
con ciò a una presenza di persone legate alla tradizione con un significativo contributo dal 
punto di vista del presidio del territorio dal punto di vista della prevenzione degli abusi, 
della sicurezza nella fruizione dei luoghi, oltre a fornire un valido spazio con finalità sociali 
e aggregative importanti. argine destro nel tratto a valle delle vasche SFIR. Siamo in 
Comune di Forlì .

tratto 2 Area di espansione Golf Fiordalisi
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. Il rialzo arginale sarà limitato alla messa in quota rispetto agli 
avvallamenti presenti e la zona dello scolmatore è stata individuata per la posizione sia 
per la valenza idraulica della posizione sia per limitare al massimo la rimozione della 
vegetazione esistente.
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Planimetria con punti di ripresa Vasche SFIR

Foto 1 – lago Golf Fiordalisi
Il cerchietto indica la zona dello sfioratore

Foto  - Ex  laghi SFIR novembre 2008 viste della vasca 6

1

2
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In arancio la zona di possibile dragaggio, in giallo il posizionamento dello sfioratore, 
in verde le possibili piazzole di decantazione dei limi, in blu la posizione dello scarico a 

fiume esistente

Le opere vengono realizzate con la condivisione della Proprietà Foschi che ha sottoscritto 
un documento in tal senso di accettazione e autorizzazione ad attuare il progetto che in 
parte interessa la proprietà privata, confermando i vincoli imposti dall’accordo di cui alla 
convenzione fra Comune di Forlì e Proprietà degli anni ’90.

I lavori da realizzare sono raffigurati nelle tavole tecniche e rendicontati nei computi 
metrici ed estimativi.

Gli scavi saranno limitati al necessario per impostare le opere nella zona dello scolmatore 
e la sottesa vasca di dissipazione.
I terreni movimentati saranno risistemati in loco a raccordare le quote dei fianchi del 
manufatto che regola il sormonto arginale.
Seguendo l’indicazione tracciata dal Comune di Forlì con lo “Studio idrogeologico di un 
tratto del Fiume Ronco-Bidente con particolare riguardo ai laghi Fo.MA e Foschi, in 
località Ronco – Magliano”, si ritiene opportuno procedere a un primo intervento di 
dragaggio dei limi che sono depositati nel fondo del lago in modo da contribuire ad un 
miglioramento della qualità delle acque creando un maggiore battente, ripristinando la 
funzionalità dell’interscambio con il subalveo, al fine di prevenire i deficit di ossigeno che 
rendono le acque di scadente qualità.

schematizzazione dei riporti
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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 già esistenti e hanno dimostrato durante gli eventi del 
2005 la loro efficacia nel consentire un graduale rilascio dei volumi di acqua trattenuti. 
Una manutenzione ordinaria dovrà essere dedicata al fosso golenale. 
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4. DOCUMENTAZIONE TECNICO-NORMATIVA

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
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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)

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 di intervento

L’area non subirà sostanziali modificazioni la qualità ambientale che avrà un 
miglioramento grazie alla messa a dimora di essenze vegetali autoctone, arboree e 
arbustive nel tratto di golena espropriato a monte della via Emilia.

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 
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.
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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).



18

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 lavori da realizzare sono raffigurati nelle tavole tecniche e rendicontati nei computi 
metrici ed estimativi.

Gli scavi saranno limitati al necessario per impostare le opere nella zona dello scolmatore 
e la sottesa vasca di dissipazione.
I terreni movimentati saranno risistemati in loco a raccordare le quote dei fianchi del 
manufatto che regola il sormonto arginale.
Seguendo l’indicazione tracciata dal Comune di Forlì con lo “Studio idrogeologico di un 
tratto del Fiume Ronco-Bidente con particolare riguardo ai laghi Fo.MA e Foschi, in 
località Ronco – Magliano”, si ritiene opportuno procedere a un primo intervento di 
dragaggio dei limi che sono depositati nel fondo del lago in modo da contribuire ad un 
miglioramento della qualità delle acque creando un maggiore battente, ripristinando la 
funzionalità dell’interscambio con il subalveo, al fine di prevenire i deficit di ossigeno che 
rendono le acque di scadente qualità.

I terreni movimentati saranno risistemati in loco a raccordare le quote dei fianchi del 
manufatto che regola il sormonto arginale.

Riporti - L’argine verrà portato in quota con questo intervento. Si tratta di alzare le 
quote per l’intero tratto di circa 1200 ml. per un complessivo quantificabile in 16.000 mc.

Le difese in pietrame - rivestiranno l’argine nella zona dello sfioratore costituendo un 
paramento esterno ed interno con una vasca di dissipazione che smorzi la forza 
dell’acqua in caduta all’inizio dello stramazzo. La scarpata del lago interessata dalle 
acque di piena scolmate verrà consolidata con massi.
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Particolare del manufatto di sfioro

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.

Particolare sezione di sfioro

Le opere di restituzione. Le piene che nel corso degli anni scorsi hanno interessato il 
lago creando danni alle arginature, hanno dimostrato che la restituzione al fiume dei 
volumi invasati, a fine piena, è avvenuta in modo regolare e funzionale dimostrando di 
fatto che lo scarico con i tubi presenti è adeguato.

Pertanto non vengono previste modifiche alle opere esistenti che pure presentano 
l’inconveniente dell’interrimento. Viene prevista una sola riprofilatura del fosso interno alla 
golena che consenta un regolare deflusso delle portate.

Le opere vengono realizzate con la condivisione della Proprietà Foschi che, ricevuta la 
documentazione progettuale allegata alla nota del Servizio n. PG/09/188701 in data 
25/08/2009, esprime palese accettazione e autorizzazione ad attuare il progetto che in 
parte interessa la proprietà privata. (allegati al progetto) 
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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.


