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1. PREMESSA

Il tratto di alveo di fiume Montone a valle del ponte di Schiavonia a Forlì (a servizio della via 

Emilia SS n. 9) e fino al ponte Vico, individua il confine fra i Comuni di Forlì in destra e di Faenza 

in sinistra, ed è caratterizzato dalle arginature continue che si elevano fra i 4 e 7 metri sul piano 

di campagna.

La sezione idraulica del fiume è ristretta in una larghezza media di poco superiore a 60 

metri misurati alle sommità interne degli argini.

In questo tratto fluviale le portate con tempo di ritorno 200 anni non sono smaltite neppure

in condizioni di vegetazione controllata. Nel caso di mancata manutenzione per oltre 10-15 anni 

anche le piene trentennali possono creare problemi.

L’ultimo intervento significativo di rimozione della vegetazione risale al 1991, quello 

precedente al 1967. Da allora si sono realizzati solo interventi sporadici e localizzati su brevi 

tratti.

E’ pertanto urgente un programma mirato che individui una azione di ripristino dell’officiosità 

idraulica che preveda una modalità di gestione della vegetazione con tempistiche programmate

e si sviluppi per tratti sfalsati e discontinui, in modo da mantenere la continuità del corridoio 

ecologico costituito dalla vegetazione di ripa posta sulle scarpate fluviali e al contempo soddisfi 

le esigenze di sicurezza idraulica che questa parte particolarmente fragile del territorio ha 

bisogno di vedere garantita.

Allo stato attuale, per lunghi tratti, il fiume Montone ha le sezioni idrauliche in gran parte 

ostruite dalla vegetazione cresciuta nel corso di questi oltre 20 anni.

Alveo del fiume Montone a Forlì vista a monte del Ponte di Via Ghibellina
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Alcuni tratti di alveo in questi anni sono stati oggetto di interventi strutturali di 

risezionamento, su altri brevi tratti sono state attuate manutenzioni alla vegetazione con taglio 

raso.

Le dinamiche economiche e produttive aprono attualmente alla possibilità di attivare un 

percorso virtuoso che da un lato porti a garantire un livello di manutenzione senza costi per 

l’ente pubblico e dall’altro fornisca ad aziende specializzate materiale da tagliare, raccogliere, 

cippare, trasportare fuori alveo e conferire laddove siano attive centrali di produzione di energia 

elettrica con l’utilizzo di biomassa.

La strategia progettuale delle attività di manutenzione prevede di attivare interventi di taglio 

a raso sulle due sponde, fra loro sfalsati in senso longitudinale e non continui, i quali nell’arco di 

un ciclo di annualità congruo ( 11 anni), portino a reiterare il taglio di manutenzione con cadenza 

annuale nel periodo autunno/inverno, ottimizzando in questo modo il risultato dal punto di vista 

della funzionalità ed efficienza idraulica da un lato e del ritorno economico per l’azienda 

affidataria dall’altro.

Le essenze prevalenti sulle sponde dell’alveo inciso sono quelle del pioppo e del salice con 

tratti di acacie, i canneti sorgono prevalentemente sui rilevati arginali e, nelle golene, sulle aree

che sono state storicamente coltivate e poi, da anni, abbandonate.
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2 – ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Si è provveduto ad una analisi di campagna dell’attuale situazione di fatto riscontrando

uniformità sulla compagine vegetale presente principalmente costituita da salici e pioppi, una 

certa differenza sullo stato di accrescimento è dovuta dalla tempistica degli interventi 

manutentori che si sono succeduti nei decenni a far data dal 1991 in cui venne realizzata una 

completa rimozione della vegetazione nel Montone di pianura a valle della via Emilia.

Per definire il grado di accrescimento della compagine vegetale si sono definite 4 diverse 

classi: A – B – C - D

Il tratto di alveo oggetto della concessione che verrà affidata con le modalità previste  dalla 

presente relazione e dai suoi allegati, misura 15 chilometri posto a valle del ponte di Schiavonia 

(via Emilia) a Forlì fino al Ponte del Vico a valle di Villafranca,  nel tratto in cui il fiume fa da 

confine fra le Provincie di Forlì e di Ravenna.

Si prevede di attuare interventi di manutenzione della vegetazione su tutto il tratto nell’arco 

temporale di 11 anni, e quindi di dividere i 30 km di sponde (destra + sinistra) in tratte annuali di 

circa 2,7 km. da ripartire fra le due sponde in ulteriori tratti alternati, individuati in cartografia con 

diversa rappresentazione cromatica.

2.1 - ANALISI DELLA VEGETAZIONE 

Il Fiume Montone, a partire dal Ponte di Schiavonia presso Forlì verso valle, si presenta 

arginato regolarmente in una struttura che si può assimilare ad un  canale a forma di doppio o 

triplo trapezio.

La sua sezione normale è caratterizzata da un argine di sinistra, una golena (sinistra 

idrografica) l’alveo vero e proprio dove scorre il corso d’acqua, la golena di destra idrografica , 

argine di destra.

In alcuni tratti si è ampliata l’area della sezione fluviale procedendo allo scavo delle golene 

e alla formazione di sottobanche che hanno portato da una forma geometrica di doppio trapezio 

ribaltato (una parte contenuta dagli argini, l’altra dalle scarpate dell’alveo inciso) a una forma di 

triplo trapezio per garantire una maggior capacità d’invaso e di deflusso delle portate, creando 

due sottobanche che interrompono la scarpata frapposta fra il fondo alveo e la golena sia in 

destra che in sinistra idrografica.

Il fiume quindi scorre in una struttura condizionata e regolata dall’uomo che ha anche creato 

piste di accesso su tutto il percorso.

Non sempre le golene interne sono di proprietà pubblica e pertanto si possono riscontrare 

talora coltivi e frutteti in queste aree.  

La vegetazione arborea e arbustiva si concentra nelle scarpate a ridosso dell’alveo fluviale 

e solo eccezionalmente interessano le golene laterali.
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Gli argini e le golene si presentano generalmente coperte da una vegetazione erbacea che 

talora si trasforma in un canneto (dominata da Arundo donax) che colonizza soprattutto le 

scarpate degli argini.

Questi canneti colonizzano anche le scarpate dell’alveo dove non sono presenti piante 

arboree mescolandosi talvolta con la canna di palude Phragmites australis

La vegetazione riparia è costituita dal 60-65% circa di salice bianco mescolato a pioppo 

nero e pioppo bianco, da un 25% circa di robinia, da un 5% circa di acero negundo e sambuco 

ed il restante 5% da arbusteti di olmo, Amorpha fruticosa, da altri vari arbusti e da canneti come 

detto precedentemente.

Molto scarse o assenti la presenza di querce, acero campestre e ontano nero, nocciolo che 

in ambienti meglio conservati dovrebbero essere parte delle componenti dei boschi ripariali.

L’età della componente arborea è legata agli ultimi interventi effettuati sia di manutenzione 

ordinaria che straordinaria (risagomatura dell’alveo) effettuati sul fiume.

A tratti di vegetazione sui 20-30 anni si susseguono tratti più giovanili sui 10-20 anni o di 

ricolonizzazione recente, fino circa 10 anni, dopo interventi di risagomatura.

Al fine di programmare meglio gli interventi, che si dovrebbero effettuare sulla vegetazione 

riparia, si è deciso di classificare la medesima in quattro categorie:

A) Tratto con alberature miste caratterizzate soprattutto da pioppo nero o bianco e 

salice bianco più o meno fitte e di diametro da cm 20/25 ed oltre ed una altezza media dai 12/15 

metri di altezza e oltre.

B) Tratto con alberature miste caratterizzate da pioppo, salice e robinia con diametro 

compreso fra cm 10 e cm 20 ed una altezza compresa fra gli 8 ed i 12 metri con macchie anche 

giovanili.

C) Tratto caratterizzato dalla presenza mista di arbusteti e macchie arborate con 

diametro compreso fra cm 5 e cm 10 ed una altezza compresa fra i 4 ed i 6 metri.

D) Tratto di alberatura rada o alberi isolati e prevalenza di canneto e cespugli di 

altezza inferiore a m 4 e diametro non superiore a cm 3 – 5 .

Questa classificazione un po’ empirica è però funzionale alla programmazione e 

pianificazione degli interventi.

Il tratto interessato è lungo un po’ più di circa 15 km  (km 15,641) e si è pensato di 

suddividerlo in tratti di un chilometro e  cinquecento metri circa per sponda per un totale di più di 

due chilometri e mezzo all’anno  per avere  11  interventi nei prossimi 11 anni.

In questo modo si possono programmare interventi continuativi nel tempo che dovrebbero 

creare una pianificazione costante con cicli di 11 anni basandosi sullo sviluppo della 

vegetazione riparia  soprattutto dei salici e dei pioppi. Infatti si pensa che lo sviluppo di fusti 

anche di 20 cm di diametro a petto d’uomo a fine turno (11 anni), se sviluppati da ceppaia, sia 

consona in queste zone.
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Si deve considerare anche il fatto che soprattutto i salici ed anche i pioppi (in minor misura) 

dopo i 13- 16 anni, cominciano a perdere la capacità pollonifera della ceppaia ed un taglio 

troppo ritardato può provocare la morte della ceppaia.

3 - TIPO D’INTERVENTO

Il bosco di ripa, nato spontaneamente nelle scarpate dell’alveo in una struttura particolarmente 

artificiale come quella presente sul Fiume Montone caratterizzato da un corso canalizzato che verso 

Ravenna tende ad essere pensile sulla pianura, rappresenta un problema se cresce troppo o se i 

tronchi crollando sul corso d’acqua possono bloccare o rallentare il flusso della corrente provocando 

aumento del livello della piena, erosioni o tracimazioni.

Pertanto l’ideale, per questo tratto del fiume, è quello di mantenere la vegetazione arborea a 

livello arbustivo o giovanile che in primo luogo garantisce la vitalità delle ceppaie, che con il loro 

apparato radicale sostiene le scarpate ed evita l’erosione delle sponde, ed in secondo luogo i fusti 

giovani rimangono flessibili per cui si flettono allo scorrere delle piene senza stroncarsi e proteggendo 

le sponde dal flusso dell’acqua.

Quindi l’intervento consiste nel taglio a raso della vegetazione senza asportare le ceppaie. 

Il taglio è da ripetere ogni 11 anni.

Il taglio non deve essere eseguito contemporaneamente sulle due sponde del corso d’acqua 

perché può creare un maggior scorrimento in questo tratto mentre a valle o a monte la vegetazione 

già sviluppata può ridurre la velocità di scorrimento con eventuali tracimazioni in caso di piena 

particolarmente abbondante in quanto sembra formare un tappo rispetto al tratto libero o sgombro da 

vegetazione.

Per cui si procede col taglio di una sponda e dopo alcuni anni col taglio della sponda opposta 

mentre si è già intervenuti con altri tagli di sponda a valle o a monte.

L’ideale è partire da valle e tagliare a sponde alterne verso monte per il periodo previsto di undici

anni e poi ritornare da capo.

In questo modo l’effetto tappo sarebbe meno evidente in caso di piene.

Nei tratti in cui si è intervenuti dando una nuova sagoma all’alveo, dove sono presenti due 

golene, l’ampiezza dell’alveo ottenuto garantisce una  sicurezza maggiore in caso di piena per cui si 

potrebbero rilasciare della vegetazione riparia diradata nella parte più elevata dell’alveo.

In questo modo si garantisce un filtro ed un ostacolo durante la piena che serve a rallentare la 

velocità dell’acqua ai lati con possibilità di trattenimento del materiale legnoso in sospensione che più 

a valle si può accumulare attorno ad un ostacolo come piloni di ponti o dighe con grave pericolo di 

intoppi o crolli di manufatti umani. Tutto il materiale tagliato deve essere asportato o cippato.

Eseguito il taglio, il materiale legnoso ed il frascame non deve rimanere accatastato nell’alveo 

non oltre il periodo estivo in quanto diviene particolarmente pericoloso lasciarlo in quel luogo in 

previsione delle piene autunnali o invernali.
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Inoltre è importante fare una o più volte l’anno lo sfalcio degli argini e talora delle golene.

Lo sfalcio della componente erbosa ed arbustiva degli ambienti di golena e degli argini sono 

importanti sia per mantenere la compattezza delle arginature sia per contenere l’avanzata delle 

canne (Arundo donax) ed evitare il rimboschimento di queste aree libere che in caso di necessità 

devono essere il più possibile sgombere.

4 - I TEMPI DELL’ESECUZIONE

I fiumi in autunno, in inverno ed in parte  in primavera hanno di solito delle portate elevate che 

pregiudicano gli interventi da effettuarsi in quanto questi ultimi sono proprio a ridosso del corso 

d’acqua.

Non solo, ma il fango spesso impediscono l’uso dei mezzi atti al taglio ed all’esbosco del 

materiale ricavato. 

Inoltre, durante il periodo primaverile, dal primo marzo al trenta di luglio ci si astiene da 

interventi per consentire la nidificazione degli uccelli presso i corsi d’acqua come stabilito dalla 

circolare interna n. 3939 del 1994.

Pertanto il periodo utile rimane dal primo luglio fin verso ottobre quando la siccità estiva riduce la 

portata dei corsi d’acqua e fa seccare o consolidare il terreno utile al passaggio dei mezzi meccanici 

utilizzati.

Solo in casi eccezionali di siccità invernale si possono fare in altri periodi.

Lo sfalcio degli argini ed eventualmente delle golene sarebbe importante effettuarlo già subito ai 

primi di luglio per ridurre la vigoria della vegetazione che in questo periodo è in pieno rigoglio e poi 

serve per preparare il luogo per l’inizio del cantiere da effettuare.

Un ulteriore sfalcio sarebbe da effettuare prima dell’autunno per lascare questi ambienti con 

poca vegetazione in quanto i percorsi rimarrebbero transitabili per un monitoraggio delle piene e per 

controllo del corso d’acqua.

5 - MODALITÀ DEL TAGLIO

L’esecuzione dell’intervento sarà effettuato con apposite macchine o manualmente nei punti 

difficili, tagliando i tronchi ed i polloni a raso terra evitando di rilasciare la base del fusto troppo 

sporgente dal terreno.

In questo modo si aumenta sia la capacità pollonifera della pianta, sia la capacità di reazione al 

taglio. I polloni si sviluppono meglio creando un apparato radicale più regolare.

Se invece si rilasciassero ceppaie troppo sporgenti, la marcescenza del tronco rimasto 

metterebbe in pericolo l’equilibrio dei polloni stessi cresciuti all’esterno condizionati nel loro sviluppo 

dal residuo del fusto medesimo. I tronchi caduti nel corso d’acqua o quelli già morti e divelti che 

impediscono il regolare flusso dell’acqua medesima vanno rimossi e asportati.

I tronchi possono essere depezzati a secondo le misure standard che servono per il trasporto su 

mezzi di locomozione oppure cippati sul posto e poi trasportati in questa forma.

La ramaglia deve essere raccolta e cippata. Anche lo sfalcio delle canne è opportuno  venga

cippato e asportato dall’alveo fluviale. Tutte queste operazioni dovrebbero essere eseguite prima 
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delle piene autunnali ed invernali. Le ceppaie in linea di massima non vanno rimosse ad esclusione di 

quelle franate o capovolte nel corso d’acqua o sulle sue pendici.

I mezzi usati devono percorrere le piste di accesso e, per quanto possibile, le aree libere della 

golena. Si devono evitare il più possibili movimenti di terra ad esclusione di quelli inerenti il 

miglioramento del flusso del corso d’acqua come concordato col Direttore dei Lavori.

Quando si effettuerà il taglio si cercherà sempre di asportare tutta la ramaglia e gli arbusteti 

presenti ad eccezione degli alberi previsti di risparmiare quando la golena presenta un doppio ripiano.

Nei disegni di seguito riportati si può avere una idea del tipo di taglio previsto, che andrà comunque 

eseguito sotto la sorveglianza del personale tecnico del Servizio. 

Tabella che rappresenta la sequenza temporale degli intervanti nei 22 tratti individuati

In ordine planimetrico

anno A B C D A/B C/D B/C
DX 1 Ponte Vico / C.E.R. Km 1,373 7 220 1153
SX 1 Ponte Vico / C.E.R. Km 1,373 6 650 723

DX 2 C.E.R. / Cà matta Km 1,562 3 1562
SX 2 C.E.R. / Cà matta Km 1,562 1 1062 500

DX 3 Cà matta / Via Zampighi Km 1,380 1 120 1260
SX 3 Cà matta / Via Zampighi Km 1,380 4 1380

DX 4 via Zampighi / A14 Km 1,489 5 569 420 500
SX 4 via Zampighi / A14 Km 1,489 2 1489

DX 5 A14 / Bacella Km 1,529 7 450 1079
SX 5 A14 / Bacella Km 1,529 3 529 700 300

DX 6 Bacella / Rio Cosina Km 1,335 2 1335
SX 6 Bacella / Rio Cosina Km 1,335 4 450 885

DX 7 Rio Cosina / Ponte Braldo Km 1,094 11 1094
SX 7 Rio Cosina / Ponte Braldo Km 1,094 10 1094

DX 8 Ponte Braldo / Scolo San 
Lazzaro

Km 1,183 9 600 583

SX 8 Ponte Braldo / Scolo San 
Lazzaro

Km 1,183 11 1183

DX 9 Scolo S. Lazzaro / Scolo 
S.Bartolo

Km 1,489 5 850 300 339

SX 9 Scolo S. Lazzaro / Scolo 
S.Bartolo

Km 1,489 8 869 280 340

DX 10 Scolo San Bartolo / Ponte F.S. Km 1,492 10 1492
SX 10 Scolo San Bartolo / Ponte F.S. Km 1,492 9 1492

DX 11 Ponte F.S. / Ponte Schiavonia Km 1,715 8 815 500 400
SX 11 Ponte F.S. / Ponte Schiavonia Km 1,715 6 340 605 320 450
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Tabella che rappresenta la sequenza temporale degli intervanti nei 22 tratti individuati

In ordine di annualità e con i singoli sviluppi lineari

anno A B C D A/B C/D B/C
SX 2 C.E.R. / Cà matta Km 1,562 1 1062 500
DX 3 Cà matta / Via Zampighi Km 1,380 1 120 1260

ANNO 1 Km 2,942

SX 4 via Zampighi / A14 Km 1,489 2 1489
DX 6 Bacella / Rio Cosina Km 1,335 2 1335

ANNO 2 Km 2,824

SX 5 A14 / Bacella Km 1,529 3 529 700 300
DX 2 C.E.R. / Cà matta Km 1,562 3 1562

ANNO 3 Km 3,091

SX 3 Cà matta / Via Zampighi Km 1,380 4 1380
SX 6 Bacella / Rio Cosina Km 1,335 4 450 885

ANNO 4 Km 2,715

DX 4 via Zampighi / A14 Km 1,489 5 569 420 500
DX 9 Scolo S. Lazzaro / Scolo 

S.Bartolo
Km 1,489 5 850 300 339

ANNO 5 Km 2,978

SX 1 Ponte Vico / C.E.R. Km 1,373 6 650 723
SX 11 Ponte F.S. / Ponte Schiavonia Km 1,715 6 340 605 320 450

ANNO 6 Km 3,088

DX 5 A14 / Bacella Km 1,529 7 450 1079
DX 1 Ponte Vico / C.E.R. Km 1,373 7 220 1153

ANNO 7 Km 2,902
SX 9 Scolo S. Lazzaro / Scolo 

S.Bartolo
Km 1,489 8 869 280 340

DX 11 Ponte F.S. / Ponte Schiavonia Km 1,715 8 815 500 400
ANNO 8 Km 3,204

SX 10 Scolo San Bartolo / Ponte F.S. Km 1,492 9 1492
DX 8 Ponte Braldo / Scolo San 

Lazzaro
Km 1,183 9 600 583

ANNO 9 Km 2,675

SX 7 Rio Cosina / Ponte Braldo Km 1,094 10 1094
DX 10 Scolo San Bartolo / Ponte F.S. Km 1,492 10 1492

ANNO 10 Km 2,586

SX 8 Ponte Braldo / Scolo San 
Lazzaro

Km 1,183 11 1183

DX 7 Rio Cosina / Ponte Braldo Km 1,094 11 1094
ANNO 11 Km 2,277
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6  - Disegni e cartografia

Sezione complessa con doppia golena in questo caso si taglia a raso la 
scarpata dell’alveo e si dirada sul resto

Sezione semplice: la vegetazione arborea si sviluppa sulla scarpata 
del fiume e viene tagliato a raso
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Questa la distribuzione dei colori  sulla cartografia allegata che contraddistingue le annualità di 

intervento riportato nella allegata tavola 1 corografia dell’intervento

___________________________ ANNO 1

___________________________ ANNO 2

___________________________ ANNO 3

___________________________ ANNO 4

___________________________ ANNO 5

___________________________ ANNO 6

___________________________ ANNO 7

___________________________ ANNO 8

ANNO 9

___________________________ ANNO 10

___________________________ ANNO 11

Sezione complessa e si prosegue col taglio successivo 
diradando sempre la parte più elevata della golena
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Esempio di un tratto del Fiume Montone presso Forlì con riportati i tratti delle caratteristiche 

della vegetazione secondo la descrizione della scheda precedente. 

Planimetria delle varie tipologie della vegetazione riparia secondo lo schema della tabella 

precedente.
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7 PIANO DI GESTIONE DEI BOSCHI RIPARI 

Nella scheda precedente si ha una panoramica dei tratti di fiume suddivisi secondo la 

classificazione A, B, C, D.

La somma delle lunghezze dei tratti di fiume che presentano tali tipologie sono elencate 

nella tabella seguente

A B C D A/B B/C C/D Totale

l

6.695 6.495 5.614 7.757 2.188 2.033 500 31.282

Se aggiungiamo alle attribuzioni della consistenza arborea  della classe A anche quegli 

ambienti di transizioni classificati come A/B, alla classe B quelli classificati B/C ed infine alla 

classe C quelli promiscui  classificati C/D abbiamo una nuova tabella

A B C D A/B B/C C/D Totale

ml 8.883 8.528 6.114 7.757 31.282

Se si considera che il tratto di fiume è di km 15,641 (15.641 ml) e che la somma delle due 

sponde da tagliare è quindi pari a km 31,282 (ml 31.282) e considerato che la classificazione 

delle tipologie basate sulle dimensioni della vegetazione hanno più o meno una superficie 

abbastanza equivalente, si può ipotizzare una gestione degli interventi nel tempo pianificandola 

in un ciclo di 11 anni.

Se il ciclo di undici anni viene diviso in durata triennale si ha 4 turni da effettuare.

Infatti considerato che la lunghezza delle due sponde è di ml 31.282 si suddivide per 4 

(quante sono le classi selezionate ed i turni) e si ottengono ml 7.820,5 da tagliare nell’ambito di 

ogni triennio.

Se si considera che ml 7.820,5 si possono dividere per 3 (tre) si ha ogni anno un taglio che 

riguarda ml 2.606,8 di tratto di fiume (sponda).

Anni 2014-2016 2017-2019 2020-2022 2023-2024 11 anni

ml 8.857,00 8.900,00 8.781,00 4.744,00 31.282 

(totale)

Se applichiamo ai dati reali dovuti alla classificazione della consistenza arborea si può 

notare che quelli previsti nella pianificazione sono abbastanza simili per cui nella tabella 

seguente viene specificato meglio la consistenza dell’applicazione.
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Considerando che nel trascorrere tre anni di tempo la singola classificazione iniziale passi 

(per lo sviluppo naturale della vegetazione arborea) a quella successiva, si può ipotizzare di 

intervenire dopo questo periodo in un bosco ripariale che ha preso i connotati della maturità per 

il taglio.

Nella tabella seguente quindi si può verificare che il taglio interesserà nel triennio la 

lunghezza di ml 7.820,5 scomposta nella classificazione della vegetazione:  

Anni 2014-2016 2017-2019 2020-2022 2023-2024  11 anni

ml 8.857,00 8.900,00 8.781,00 4.744,00 31.282,00

(totale)

ml A = 6.695

A/B = 1.125,5

A/B = 1.062,5

B =  6.495

B/C = 263

B/C = 1.770

C = 5.614

C/D = 436,5

C/D = 63,5

D = 7.757

31.282,00

(totale)

Totali 7.820,5 7.820,5 7.820,5 7.820,5 31.282,00

(totale)

Si nota che nel triennio 2014-2016  la vegetazione classificata in A (quella più matura) da 

tagliare è di ml 6.695 a cui viene aggiunta ml 1.125,5 di vegetazione di transizione da A a B. Se 

si ha l’accortezza di tagliare questo tratto nel terzo anno del periodo quasi sicuramente la 

vegetazione sarà con una maturità simile a quella di A.

Nel triennio successivo (2017-2019) la vegetazione che nel 2013 era stata classificata in B 

ora è da considerarsi ormai matura per il taglio  per cui ci sarà il residuo della classificazione 

iniziale A/B = 1062,5 a cui vanno aggiunti i ml 6.495 della classificazione iniziale di B e con una 

aggiunta minima di ml 263 appartenente alla classificazione C/D da naturalmente tagliare 

all’ultimo anno del triennio.

Nel triennio successivo (2020-2022) si ripeterà la stessa cosa ovvero il residuo dei tratti 

classificati inizialmente come B/C si assommeranno a quelli classificati come C aggiungendo nel 

terzo anno anche quelli inizialmente classificati come C/D.

Nell’ultimo periodo si taglierà quel che resta dei tratti classificati come C/D e tutti i tratti 

classificati D che dopo nove anni avranno raggiunto le caratteristiche adatte al taglio.

Naturalmente alla fine del dodicesimo anno i primi tratti tagliati avranno ormai le 

caratteristiche classificate come A ed il ciclo (gestione pianificata) ricomincia tale e quale.

Tutto questo sistema di interventi di manutenzione dei boschi ripariali con queste 

caratteristiche si regge considerando regolare e costante lo sviluppo della vegetazione alle 

attuali condizioni climatiche e vegetazionale che si basa sullo sviluppo reale dei salici e dei 

pioppi.
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Se si verificano dei cambiamenti climatici tali da cambiare lo sviluppo o variazioni delle 

specie presenti attualmente nell’alveo del Fiume Montone, questa pianificazione dovrà subire 

delle modifiche.
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Più probabile che modifiche maggiori si potranno avere se si vuol risezionare per motivi idraulici 

l’attuale alveo del Fiume Montone oppure alcune frane o erosioni che possono aver modificato il 

corso d’acqua attuale.

In un ambiente ripariale dove la dinamica della vegetazione rimane il fattore principale di 

rinnovamento essendo soggetta al capriccio della piovosità e dello scorrimento del flusso 

d’acqua e della conformazione dell’alveo, questo tentativo di pianificazione della vegetazione 

ripariale può rimanere come esempio da valutare in futuro se possibile applicarlo anche ad altri 

corsi d’acqua che presentano le stesse caratteristiche.

Schemi riassuntivi delle modalità di taglio nel ciclo di 11 anni sia visto in sezione sia, 

prendendo come esempio il tratto da Ponte Schiavonia al ponte della ferrovia come 

planimetria. 



21

Schema di esempio di un tratto di fiume nell’arco degli 11 anni del turno (planimetrie)
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8 – DISCIPLINA NELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVETNI

Il Servizio Tecnico concedente nomina propri funzionari cui dovrà fare riferimento il 

concessionario nel portare a compimento le attività di cui alla concessione.

L’inizio e la fine delle lavorazioni, le modalità, gli accessi, ogni ulteriore e non prevista 

attività dovrà essere concordata.

Prima dell’inizio di ogni annualità di intervento dovrà essere consegnato il P.O.S. che 

contenga le modalità di lavorazione in sicurezza che il concessionario all’interno della propria 

attività lavorativa intende adottare.

Posto che la vegetazione riparia è parte integrante del corso d’acqua e dell’ ambiente 

fluviale complessivo. La presenza della vegetazione in fregio ai corsi d’acqua è importante in 

quanto apporta risorsa alimentare, protegge le acque dal riscaldamento grazie 

all’ombreggiamento e consente un maggior tenore di ossigeno disciolto, intercettando le acque 

di dilavamento dei versanti contribuisce alla rimozione dei fosfati ed alla limpidezza delle acque 

ed alla protezione dal seppellimento delle ovature degli organismi acquatici, consente la 

denitrificazione proteggendo le acque dall’apporto di azoto.

Il taglio della vegetazione riparia è giustificato solo nei casi di effettivo rischio idraulico. 

Nel tratto oggetto di intervento che è arginato si rende necessario un intervento di controllo 

spinto della vegetazione, da eseguirsi. nel rispetto della “Direttiva concernente i criteri progettuali 

per l’attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia 

Romagna” - deliberazione della Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/1994 e secondo le indicazioni 

generali che seguono nonché secondo le indicazioni più specifiche fornite dalla direzione lavori.

Il taglio è vietato nel periodo compreso fra il 1 marzo il 31 luglio periodo di riproduzione 

dell’avifauna (in particolare picchi e uccelli acquatici), intervenendo prevalentemente nel periodo 

tardo autunnale ed invernale.

Prima dell’inizio di ogni lotto di interventi il concessionario dà informazione al STB che 

provvede tramite il personale nominato come riferimento tecnico a fornire sul posto le 

necessarie prescrizioni operative.

All’interno dell’alveo inciso si procede con il taglio e l’asportazione di tutto il materiale 

arboreo e arbustivo presente, con l’impiego di tecniche forestali (motosega, verricello) e mezzi 

meccanici di dimensioni., adeguati alla accessibilità esistente e idonei a mantenere una 

generale sostenibilità ambientale.

Nella stessa zona di interventi si procederà ad inizio e fine di ogni annualità alla verifica 

dello stato degli accessi e dei luoghi che dovranno essere ripristinati a fine lavori. 

Sulle sponde ed in golena il taglio va eseguito su sponde alternate e per tratti consecutivi 

non superiori ai 1500 metri lineari in modo da non avere mai tratti totalmente privi di 

vegetazione.

La vegetazione dovrà essere tagliata a raso lasciando le ceppaie che devono continuare ad 
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assolvere la funzione di tenta delle scarpate e con il ricaccio a produrre i polloni per la buona 

ripresa della compagine vegetale.

Il materiale vegetale tagliato dovrà essere trasportato fuori alveo con tempi rapidi al fine di 

prevenire la possibilità che costituisca intralcio al deflusso delle piene.

9 - MODALITA’   di AFFIDAMENTO

Ai sensi della Legge Regionale n. 7 del 14-04-2004, che detta le “Disposizioni in materia 

ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in cui al Capo II sono riportate le 

Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio, ed alla Sezione I, le Disposizioni per 

la gestione delle aree del demanio idrico, si dispone di pubblicare sul BUR della Regione Emilia 

Romagna ai sensi dell’art. 16 un bando per l’affidamento in concessione del demanio idraulico 

del Fiume Montone nel tratto COMPRESO FRA IL PONTE SCHIAVONIA E IL PONTE VICO, 

secondo le prescrizioni contenute nella presente RELAZIONE al fine  di assegnare le aree 

demaniali poste in alveo per attuare un piano di manutenzione con ciclo di undici anni della 

vegetazione arborea spontanea.

Le attività previste negli allegati tecnici e descritte nella relazione vengono regolate dal 

Disciplinare Tecnico allegato alla DETERMINA DI CONCESSIONE del Demanio Idraulico, cui si 

sommano le eventuali lavorazioni aggiuntive offerte in sede di gara dall’affidatario.

La bozza di detto DISCIPLINARE TECNICO è parte integrante del Progetto.

Il canone di concessione annuo è valutato per i 27.000 mq. in € 540,00 in ragione di 180 

€/Ha ai sensi dell’art. 20 comma , lettera a, capo 4 per un totale di € 5.940,00.

9.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA

PROPOSTA ECONOMICA: valutata in termini di maggiore convenienza per 

l’Amministrazione concedente, il concorrente avanza un offerta in termini di lavori aggiuntivi 

consistenti in ulteriori sfalci della vegetazione costituita da cespugli e canneti presenti sui 

rilevati arginali. I soggetti che si proporranno come concessionari una volta pubblicata sul BUR 

e nel Sito del Servizio avranno la possibilità di offrire, per rendere più competitiva la propria 

proposta assumersi l’onere di manutenzione aggiuntiva anche delle arginature del tratto 

oggetto di manutenzione.

L’offerta dovrà essere specificata in termini di mq. di sfalcio dei rilevati arginali da piante e 

canneto a ciclo annuale, secondo quanto indicato dal Prezziario Regionale dei lavori di Difesa 

del Suolo.

Sfalcio meccanico di vegetazione erbacea ed arbustiva spontanea 
eterogenea, compresi canne e rovi, eseguito in periodi a scelta D.L., 
su superfici arginali piane e piane e inclinate 

Unità di 
misura

Mq.

Costo 
unitario 

€ 0,06

Dovrà quindi essere indicato il quantitativo di metri quadrati di argine che si intende 

annualmente mantenere con le lavorazioni sopra riportate.

Sulla base della migliore offerta verrà stabilito la graduatoria  con cui assegnare la concessione.
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10 – LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli stralci cartografici che seguono riportano su larga scala il tratto di fiume Montone 

oggetto del presente progetto di intervento.

Il tratto fluviale interessato dal taglio sviluppa 15,051 km. per un totale, sulle due sponde, di 

ml. 30.102,00 dal ponte di Schiavonia al ponte del Vico. Si prevede di intervenire con un ciclo di 

10 anni su tratti di corso d’acqua lunghi non più di 1500 ml. Ne deriva che i tratti di singola 

sponda su cui intervenire risultano in numero di 24.

Le diverse annualità sono individuabili in mappa poiché diversificano in base alla 

colorazione delle sponde. 

Il posizionamento delle aree di intervento è esattamente identificato nella cartografia 

catastale a tavola 2

Cartografia del territorio attraversato dal fiume Montone 

dal Ponte del Vico a Forlì Schiavonia

La localizzazione di dettaglio è contenuta nelle allegate 

tavola n. 2 contenente la planimetria catastale,

tavola n. 1 contenente la mappa 1:5.000 orto foto + CTR 

che coprono l’intero percorso che il fiume svolge da Forlì al Ponte del Vico suddiviso in 11 tratti

corrispondenti alle annualità a loro volta composti da 22 sotto zone (destra e sinistra).
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11 – MODALITA’ DI CONDUZIONE DELLA CONCESSIONE

La concessione consiste nella gestione controllata della vegetazione realizzata operando di 

interventi di taglio della vegetazione fluviale. Le lavorazioni dovranno prevedere il taglio e la 

rimozione delle alberature all’interno dell’alveo di piena ordinaria con il rilascio delle ceppaie a 

consolidamento della sponda. 

Le piante tagliate vengono addossate alla banchina o al piede interno dell’argine, per un 

breve lasso di tempo al fine di lasciare le sezioni di deflusso sgombre da ostruzioni e ostacoli, in 

attesa del trasporto fuori dell’alveo, in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente 

fino alla destinazione prescelta.

I periodi durante i quali le lavorazione gli interventi di taglio, ad ogni annualità, potranno 

svolgersi sono compresi lasso di tempo compreso fra il giorno 1 luglio e il 28 febbraio, 

privilegiando il periodo più asciutto per il movimento dei mezzi di opera in entrata ed uscita dalle 

pertinenze fluviali, le arginature, le rampe di accesso.

Si dovrà provvedere alla rimozione di tutte le ramaglie provenienti dai tagli. Al termine di 

ogni intervento sui singoli tratti le scarpate, le banche e le golene dovranno rimanere sgombere 

dal materiale di risulta dei tagli o da qualsivoglia materiale risultante dalle lavorazioni e che 

dunque dovrà dovesse rimosso. Non potranno essere asportati i sedimenti limosi e sabbiosi che 

dovranno restare sulle pertinenze fluviali.

Il Servizio Tecnico di Bacino affiderà l’incarico del controllo tecnico della concessione a

proprio personale che concorderà con il Tecnico responsabile dei lavori del Concessionario le 

modalità di intervento durante lo svolgimento.

Alla fine di ogni ciclo di interventi il personale tecnico del Servizio prenderà visione dei 

luoghi per verificare la buona riuscita dei lavori e impartirà all’azienda concessionaria tutte le 

direttive tecniche per il perfetto ripristino dei luoghi, compresi i percorsi utilizzati per entrate, 

uscite, manovre.

Il Disciplinare che accompagna la CONCESSIONE DEMANIALE contiene tutte le 

prescrizioni a cui la concessione stessa è condizionata.

12 – ESECUTIVITÀ DEGLI INTERVENTI

Tutti gli interventi saranno realizzati in ambito demaniale, e nelle fasce di rispetto di cui le 

opere idrauliche e gli alvei godono, pertanto non sono previste procedure espropriative. Il 

Servizio tecnico ha inoltrato ai comuni e alla Soprintendenza il progetto di intervento che è stato 

autorizzato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139

Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli 

interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 
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2004, n. 42, e successive modificazioni. Interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione 

semplificata

Ritenendo rilevante comunque il contenuto delle concessioni che si stipulano a seguito 

della presente progettazione si rende necessario un preventivo passaggio di informazione e 

condivisione delle modalità e dei contenuti nei confronti delle Amministrazioni Locali (Comuni di 

Forlì e Faenza) dei Quartieri, nonché Associazioni Ambientaliste.

13 – SICUREZZA 

Per quanto riguarda il dettato del D.Lgs. 81/2008, e s.m. e i., considerato che ad eseguire i 

lavori sarà un’unica impresa che opera in regime di Concessione delle aree del Demanio sarà 

sua cura predisporre affinché i lavori vengano svolti nella tutela delle maestranze impegnate e 

dei terzi che dovranno essere tenuti fuori delle zone di lavoro con idonea predisposizione di 

cartelli monitori e divieti di accesso alle aree di lavorazione, per i non addetti ai lavori. Particolare 

cura andrà adottata per le aree prospicienti i tratti di argine interessati dai percorsi escursionistici 

presenti.

Per quanto attiene la sicurezza dei lavoratori nel corso dell’esecuzione si rimanda al PSS e 

POS che l'aggiudicatario dovrà presentare prima dell’inizio delle attività.

14 MONITORAGGIO

In considerazione della valenza ambientale che il corso d’acqua riveste nel territorio 

attraversato, fortemente antropizzato, si ritiene opportuno avviare un monitoraggio 

dell’ecosistema acquatico e di ripa. Sia nella fase che precede gli interventi sia nella fase 

successiva al fine di stimare gli effetti da questi indotti. 

Si presume che la programmazione prevista in termini di tempistica, la distribuzione 

sfalsata fra le sponde e alternata lungo il tratto interessato, possa in larga parte supplire le 

negative conseguenze derivanti dalla diminuzione della compagine vegetale sull’ittiofauna e 

sulla fauna ornitica.

Qualità dell’acqua

Il minore ombreggiamento dell’alveo può provocare nel corso del periodo estivo un 

innalzamento della temperatura dell’acqua già fortemente ridotta nella portata dal regime 

torrentizio del fiume Montone e di tutti i fiumi Romagnoli in genere.

Poste queste premesse si prevede di compiere campagne di misurazione della 

temperatura dell’acqua e della quantità di ossigeno dissolto, nei tratti oggi fortemente vegetati e 

nei tratti oggetto di recenti interventi, e di conseguenza de vegetati.

Le stazioni di campionamento saranno 4 ed ubicate in modo omogeneo lungo il tratto 

fluviale. Nella tavola 1, dove è riportata la corografia, vengono esattamente posizionate le 

stazioni:   1 - Isonzo
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2 – San Lazzaro

3 – Zampighi

4 – CER

Con cadenza di 15 giorni verranno rilevati i due dati nel corso del periodo estivo 2014 ed 

analoga operazione verrà ripetuta nelle stagioni estive seguenti per verificare le variazioni in 

termini di temperatura e ossigenazione.

 Ittiofauna

Con la collaborazione delle associazioni si procederà ad un campionamento delle specie e della 

loro consistenza numerica nei tratti di alveo, la ripetizione del campionamento nelle annualità 

successive è volto alla verifica degli impatti sulle popolazioni presenti.

Avifauna

La consolidata collaborazione con le associazioni del territorio può portare alla realizzazione di un 

censimento delle specie presenti e nidificanti lungo il bosco di ripa presente sulle sponde del 

fiume Montone. Una verifica nelle annualità successive, una volta avviato l’intervento pluriennale 

potrà portare a verificare la rilevanza degli impatti che ne conseguono.



31

Le 10 immagini che seguono riportano l’intero tratto di fiume, partendo da valle (nord) 

andando verso monte (sud).

Ponte Vico CER

CER casa San Bernardo (sin)
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Casa San Bernardo – Casello Idraulico Via Zampighi (dex)

Casello Idraulico Via Zampighi (dex) - casa Brunetta (sin)
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casa Brunetta (sin) – san Martino in Villafranca

san Martino in  Villafranca – Podere Lippi
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Podere Lippi (dex) – la Paolina (sin)

la Paolina (sin) – golena San Tomè
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golena San Tomè - ponte Ferrovia

ponte Ferrovia – ponte Schiavonia


