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1. INTRODUZIONE

Relazione Idrologica ed idraulica del Progetto Esecutivo del percorso 

ciclonaturalistico lungo il fiume Savio in Provincia di Ravenna nel tratto tra 

Cannuzzo e Castiglione.
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2. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

2.1 Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico

Il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali 

Romagnoli presenta degli obiettivi riportati nell’articolo 1, comma 1 della sezione 

“Normativa”:
la riduzione del rischio idrogeologico, il riequilibrio del territorio ed il suo utilizzo nel 
rispetto del suo Stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d’uso;
la riduzione del rischio idraulico e il raggiungimento di livelli di rischio socialmente 
accettabili;
la individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza 
fluviale in base alle caratteristiche morfologiche, naturalistico–ambientali e
idrauliche.

Nell’articolo 1, comma 3 della sezione “Normativa” sono riportate le finalità 

specifiche del Piano:
la sistemazione, la conservazione, il recupero del suolo e la moderazione delle 
piene nel Bacino montano con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico–forestali, 
idraulico–agro–silvo–pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso 
processi di recupero naturalistico;
la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa 
degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e altri fenomeni di 
dissesto;
riduzione della pericolosità della rete idrografica con riferimento ad eventi di piena 
caratterizzati da tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni, mediante la realizzazione di 
casse di espansione, di adeguate sezioni di deflusso nei tronchi del reticolo 
idrografico ed il recupero funzionale delle opere nei principali nodi idraulici;
miglioramento della morfologia ai fini della officiosità idraulica e della qualità 
biologica dei corsi d’acqua e delle fasce riparie per garantire la più elevata 
diversità ecologica e la massima funzionalità di autodepurazione possibile.

Nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico è riportata la “Perimetrazione Aree 

a Rischio Idrogeologico” in scala 1:25000 in cui è rappresentato il livello di 

probabilità di esondazione secondo la classificazione introdotta nella normativa del 

Piano. Si riporta di seguito in Figura 2.1 l’area oggetto del presente studio e la 

relativa classificazione, Figura 2.2.
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Fig. 2.1 – Stralcio di “Perimetrazione Aree a Rischio Idrogeologico” (TAVV. 240NE –
240SE), fiume Savio da Cannuzzo alla foce di Lido di Savio. 
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Fig. 2.2 – Perimetrazione Aree a Rischio Idrogeologico, Classificazione.

Il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico classifica una parte rilevante del 

territorio in oggetto come “aree di potenziale allagamento” (art. 6).
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3. IDROGEOLOGIA

3.1 Struttura del sistema degli acquiferi superficiali

La struttura geologica del sottosuolo è caratterizzata dalla presenza di un sistema 

freatico costiero e da un sistema acquifero multistrato nell’entroterra,

caratterizzato da vari orizzonti acquiferi in pressione sostanzialmente collegati 

idraulicamente.

La struttura sedimentaria del territorio della provincia di Ravenna presenta, come 

già detto, una particolare geometria strutturale caratterizzata da un ambiente 

deposizionale continentale costituito da sedimenti fini, separato in maniera 

marcata da un ambiente deposizionale costiero olocenico costituito da sedimenti 

sabbiosi e ghiaiosi. Le due strutture sedimentarie risultano separate da un 

ambiente di transizione dove le sabbie oloceniche sono ricoperte da sedimenti 

alluvionali fini e si interrompono in corrispondenza della linea trasgressiva 

flandriana.

In tale contesto la struttura e la geometria degli acquiferi superficiali risulta 

variabile e complessa. Più in dettaglio gli ambienti deposizionali citati possono 

essere descritti come segue:

A monte è presente un ambiente sedimentario continentale, caratterizzato da 

sedimenti fini di origine alluvionale a volte permeabili (limi sabbiosi) e sede di 

acquiferi superficiali generalmente semiconfinati a seconda della posizione.

A tale zona segue più a valle una fascia di transizione dove sedimenti fini limosi 

sovrastano in maniera continua o talvolta discontinua i sottostanti sedimenti 

sabbiosi olocenici.

Lungo la fascia costiera sono presenti sedimenti olocenici sabbiosi e ghiaiosi 

intercalati talvolta da materiale fine. Il corpo sabbioso, che può estendersi per 20-

25 m di profondità, è sede di un acquifero freatico la cui continuità laterale risulta 

modificata solo dai corpi idrici superficiali e la cui base è rappresentata da 

sedimenti argilloso limosi pleistocenici. In taluni casi vi è collegamento diretto tra 

l’acquifero e il sistema idrografico superficiale (valli salmastre, fiumi, canali). Tali 

connessioni governano in parte il moto dell’acqua in falda generando un sistema 

circolatorio a dinamica complessa, caratterizzato spesso da acque ipersaline. La 

dinamica e la qualità di queste acque dipendono infatti fortemente, soprattutto in 



Idrogeologia                                                                                                                              Pag. 7

Relazione idrologica e idraulica

Percorso ciclonaturalistico lungo il fiume Savio in Provincia di Ravenna

prossimità della costa, dal sistema delle bonifiche e dai drenaggi in genere che 

determinano una suddivisione del territorio in una serie di bacini scolanti minori.

Il limite occidentale dell’acquifero freatico può coincidere con la fascia di massima 

estensione della trasgressione flandriana e cioè con la linea dei giacimenti di 

ghiaia e sabbia posta a ridosso della SS16. Oltre tale linea il corpo sedimentario 

sabbioso tende a chiudersi per passare ai sedimenti fini limosi sede di acquiferi 

molto modesti di tipo semiconfinato.

Se lungo la fascia longitudinale appena retrostante la costa, i sedimenti sede di 

acquifero non hanno copertura impermeabile sovrastante, caratterizzando quindi 

le falde come strutture non confinate, poco più a monte i terreni sabbioso-ghiaiosi 

sono talora limitati superiormente da materiali fini, argillosi e limosi, di origine 

alluvionale recente, che possono rappresentare un elemento di confinamento 

superiore del sistema acquifero. Tali sedimenti sono disposti in maniera 

discontinua e non è più riconoscibile una struttura ben definita come nel caso 

precedente. Le caratteristiche idrauliche sono più scadenti per la minore 

permeabilità .

Oltre l’acquifero più superficiale, a partire dai 50 m iniziano una serie di orizzonti 

sabbiosi talora ghiaiosi che si succedono fino oltre 500 m, profondità alla quale 

iniziano le acque salmastre di fondo. Questo sistema acquifero è stato oggetto ad 

intensi prelievi in passato ad opera di un numero cospicuo di pozzi (il catasto pozzi 

indica circa 500 pozzi artesiani e circa 2000 pozzi freatici presenti nel solo 

territorio cervese) che hanno contribuito in maniera determinante al fenomeno di 

subsidenza in atto. Con l’allacciamento all’Acquedotto di Romagna i prelievi sono 

stati drasticamente ridotti e l’abbassamento del suolo si è ridimensionato anche se 

ancora presente in modo significativo come si è detto precedentemente.

3.2 Distribuzione della superficie piezometrica

Nel presente studio vengono analizzati gli acquiferi superficiali poiché sono quelli 

che possono essere direttamente collegati ed influenzati dalla presenza del fiume 

Savio. Infatti, per quanto riguarda il rapporto tra falda e fiume, quest’ultimo può 

svolgere un’azione drenante nei confronti della falda (viene alimentato dalla falda) 

oppure può essere alimentante nei confronti della falda. 
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Sono stati presi in considerazione separatamente, l’acquifero costiero rinvenibile 

nell’immediato sottosuolo lungo la fascia che dalla linea di riva si estende sino alla 

SS16, e gli acquiferi alluvionali che interessano i terreni ad ovest della SS16.

La definizione di acquifero freatico presuppone che la superficie della tavola 

d’acqua si trovi a pressione atmosferica ed è rigorosamente attribuibile solo 

all’acquifero del tratto finale del fiume Savio. Gli acquiferi a monte della SS16 e 

presso gli abitati di Cannuzzo e di Castiglione, sono più propriamente definibili 

come semiconfinati perché costituiti da lenti di tipo argilloso-sabbioso e mostrano 

situazioni molto eterogenee.

3.2.1 Area di Castiglione

Gli acquiferi alluvionali nell’area immediatamente a monte degli abitati di 

Castiglione di Cervia e di Castiglione di Ravenna presentano una struttura 

idrogeologica analoga a quella dell’area di Cannuzzo, lenti a tessitura limoso-

sabbiosa che passano a terreni in genere fini e finissimi impermeabili. La 

geometria ed i reciproci rapporti tra i diversi terreni è assai variabile e potrebbe 

essere ricostruita solo con indagini di grande dettaglio.

L’alternanza dei sedimenti permeabili ed impermeabili limita quindi la conoscenza 

del sistema degli acquiferi. Il limite orientale corrisponde all’acquifero costiero 

mentre i rimanenti limiti laterali vanno ben oltre l’area del fiume Savio.

L’alimentazione dell’acquifero può avvenire per ricarica zenitale solo in presenza 

di copertura permeabile mentre è più probabile una ricarica laterale. Un importante 

elemento da considerare è l’influenza che il fiume Savio esercita sull’acquifero 

superficiale.

In maniera analoga a quanto svolto nel tratto finale del fiume Savio e nel tratto in 

corrispondenza dell’abitato di Cannuzzo, è stata condotta una campagna di 

misurazioni della quota piezometrica nei pozzi presenti lungo le anse fluviali a 

monte di Castiglione. L’area analizzata comprende un settore circolare di circa 1,4 

km di diametro con centro le anse fluviali. La campagna ha avuto luogo nei giorni 

1-4 dicembre 2006 ed ha riguardato un campione dei pozzi freatici presenti in 

zona ed accessibili. Per tali pozzi è stata effettuata la misurazione della quota 

d’acqua rispetto al piano di campagna, inoltre sono state ricavate la temperatura e 

la conducibilità elettrica (salinità).

Per la ricostruzione della freatimetria sono stati utilizzati i dati di livello statico 
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misurati in 19 pozzi localizzati in zona. Tali pozzi sono di tipo freatico e sono 

generalmente costituiti da anelli di cemento armato della profondità di 1 m 

ciascuno. Sono presenti anche pozzi di costruzione più antica, realizzati in 

muratura. Negli anni passati, prima dell’allacciamento all’acquedotto, quasi tutte le 

abitazioni della zona erano dotate di pozzi di queste tipologie, attualmente 

numerosi pozzi sono mantenuti aperti ma il loro uso è limitato all’irrigazione in 

ambito domestico.

Dai rilievi freatimetrici eseguiti nei pozzi censiti nell’area di Castiglione è stato 

possibile ricostruire l’andamento delle linee isofreatiche (profondità in metri 

rispetto al livello del mare) e delle linee isobate (profondità dal piano campagna).

Nella Figura 3.1 viene rappresenta la superficie freatica, stimata dai dati puntuali 

del livello statico di falda all'interno di ogni pozzo rispetto al punto di riferimento 

quotato in superficie. Nella successiva Figura 3.2 viene rappresenta la 

distribuzione delle linee isobate, cioè la profondità della tavola d’acqua rispetto al 

piano campagna, anche in questo caso la distribuzione spaziale è stata ottenuta 

interpolando i dati puntuali disponibili.

Per quanto riguarda la freatimetria va detto che la ricostruzione del flusso delle 

acque sotterranee risulta assai difficoltosa per una serie di motivi:

• il numero dei pozzi esistenti consente di tracciare una carta freatimetrica

attendibile, ma la particolare conformazione del terreno, dislivelli dovuti alla 

presenza del fiume Savio e alle aree golenali, alternarsi continuo di anse fluviali 

con relative golene, può renderne difficoltosa la valutazione;

• la presenza del fiume Savio in grado di esercitare un’azione modificatrice e di 

interferenza sulle quote e sull’andamento originario dell’acqua; 

• la mancanza di una livellazione di precisione che consenta di determinare la 

quota assoluta dei pozzi e quindi del livello idrico.
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Fig. 3.1 – Isofreatiche (profondità in m della superficie freatica rispetto al livello del mare).
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Fig. 3.2 –  Isobate (profondità in m della superficie freatica rispetto al piano di campagna).
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Nella superficie freatica si evidenzia che le linee isofreatiche seguono un 

andamento generalmente parallelo alla direzione del fiume Savio. La disposizione 

di tali linee mostra una fascia centrale in corrispondenza del corso d’acqua in cui 

le quote dell’acquifero sono minori. La distribuzione della soggiacenza per quanto 

riguarda le isofreatiche, mostra quote d’acqua variabili tra 5 e 9 m sul livello del 

mare. Il gradiente nell’area esaminata non è uniforme, si assiste infatti ad un suo 

aumento in prossimità dei margine delle aree golenali. Bisogna inoltre considerare 

la particolare morfologia del territorio, le anse fluviali sono molto ravvicinate tra di 

loro e determinano 4 aree golenali interne, qui, per mancanza di punti di 

misurazione non è possibile determinare con maggior precisione il livello freatico, 

la situazione rappresentata è comunque indicativa e fornisce una quadro generale 

della superficie freatica nell’area di studio.

Ulteriori indicazioni sulle caratteristiche dell’acquifero si ricavano dalla carta delle 

isobate in cui è riportata la profondità della superficie freatica effettivamente 

misurata per ogni punto rispetto al piano di campagna. La superficie d’acqua si 

trova a profondità comprese tra i 2.55 m ed i 5.20 m circa rispetto al p.c. per 17 dei 

19 pozzi esaminati.

Per quanto riguarda i pozzi n.1 e n.2 ubicati a S-W, la profondità misurata è 

superiore, rispettivamente a 7.15 e 6.25 m da p.c., emerge quindi una situazione a 

livello locale, nell’area a monte delle anse fluviali, differente rispetto a quella 

rilevata per la maggior parte dell’area di studio. 

Ad eccezione della situazione locale appena descritta, le isobate presentano un 

andamento ben definito per l’intera area delle anse fluviali. Nella Figura 3.2 è 

facilmente individuabile un’ampia fascia di colorazione bianco-verde in 

corrispondenza dell’area fluviale in cui la superficie freatica si discosta 

maggiormente dal piano di campagna. Tale superficie si presenta invece a minor 

profondità rispetto al p.c. (valori compresi tra i 2.5 m ed i 4 m) nelle aree di pianura 

più lontane dal fiume Savio. Le linee isobate si presentano parallele al corso 

fluviale, appare significativa la linea isobata di profondità 4 m da p.c. che 

“circonda” l’area delle anse fluviali. Come emerge dalle misurazioni dei pozzi 6, 7, 

9, 13 e 18, i valori maggiori di profondità sono individuati in prossimità del corso 

d’acqua.

Per quanto riguarda le 4 aree golenali, anche se non si dispone di misurazioni 

effettuate direttamente al loro interno, i risultati ottenuti fanno propendere per 

valori della quota d’acqua con profondità di 4 m da p.c. o superiore.
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Dall’andamento parallelo alla direzione del corso fluviale riscontrato per le linee 

isobate, è possibile ipotizzare una tendenza da parte del fiume Savio ad essere 

drenante nei confronti dell’acquifero (viene alimentato dalla falda), almeno per le 

condizioni riscontrate al momento in cui sono stati effettuati i rilievi.

La rappresentazione vettoriale del gradiente riportata in figura conferma questa 

ipotesi, la direzione dei vettori è rivolta verso il fiume Savio.

La misurazione delle quote freatiche è stata effettuate nella stagione autunnale, 

caratterizzata dalla più alta media stagionale di precipitazioni, 200 mm, ma, data la 

scarsità di precipitazioni riscontrate durante i mesi estivi ed autunnali del 2006, il 

livello dell’acquifero può essere considerato medio-basso.

3.3 Escursione della quota freatica 

Le indagini idrogeologiche riportate nel precedente paragrafo rappresentano una 

“fotografia” della situazione delle quote d’acqua al momento delle misure, infatti le

indagini sono state condotte nel periodo estivo durante il quale gli afflussi 

meteorici sono limitati ed il livello degli acquiferi è generalmente più basso. Al fine 

di valutare le possibili escursioni stagionali della superficie piezometrica 

dell’acquifero superficiale sono state elaborate le serie temporali dei rilievi condotti 

dal Servizio Idrografico Italiano (S.I.I) nei freatimetri di Cesenatico e Pisignano.

Dall’osservazione delle oscillazioni annuali registrate dal freatimetro di Pisignano 

si ricava un valore indicativo di oscillazione massima pari a +1.70 m nel periodo 

primaverile. Tale valore può essere considerato valido anche per quanto riguarda 

Castiglione.
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4. IDROLOGIA ED IDRAULICA

4.1 Morfologia

Il bacino idrografico del fiume Savio si estende fin dai Comuni di Verghereto, S. 

Piero in Bagno, Mercato Saraceno per poi estendersi nella pianura cesenate ed 

infine chiudersi in corrispondenza della foce in località Lido di Savio (Cervia), 

raggiungendo una estensione complessiva pari a 653,6 kmq.

La parte montana del bacino ha una superficie di circa 625 kmq e si chiude in 

prossimità dell’abitato di Cesena, a valle della Strada Statale n. 9 (Via Emilia). In 

tale tratto il fiume Savio presenta un percorso tortuoso che si snoda per 61 km con 

una pendenza media dell’ 1% circa. La sorgente del fiume Savio, denominato 

nella sua parte iniziale “Fiume Grosso”, si trova in prossimità di Monte 

Castelvecchio (1060 m., s.l.m.) nel Comune di Verghereto. Si riscontra poi la 

presenza di una serie di bocche distribuite su di un’area compresa fra Monte 

Coronaro e Monte Fumaiolo. Il primo affluente di interesse rilevante è il Torrente 

Para in località Quarto, seguono poi il Torrente Fanante dopo la località di Sarsina 

e il Torrente Borello in corrispondenza dell’abitato omonimo. Infine, a monte di 

Cesena, si inserisce il Cesuola, in gran parte tombinato e ridotto a collettore 

fognario.

L’idrografia superficiale è caratterizzata da intensi interventi di sistemazione e 

regimazione. La principale infrastruttura idraulica presente è la Diga di Quarto, il 

cui invaso è in parte interrato a causa del consistente apporto solido, caratteristica 

peculiare del corso d’acqua. Il bacino presenta alta erodibilità, con valori di 

trasporto solido di circa 3 kg/mc, pari all’asporto di circa 2.500 tonnellate di solido 

per kmq. Il fiume è quindi ancora nella fase antecedente al raggiungimento del 

profilo di equilibrio.

Il bacino del fiume Savio è delimitato a sud dallo spartiacque appenninico (confine 

regionale), mentre confina nella parte nord-ovest con i bacini dei Fiumi Bevano e 

Ronco e nella parte est con i bacini dei fiumi Marecchia e Rubicone. A livello 

amministrativo il bacino è in gran parte compreso nella Regione Emilia-Romagna 

(88%), ad eccezione di alcune aree dei comuni di S. Agata Feltria, Novafeltria e 

Casteldelci appartenenti alla Provincia di Pesaro-Urbino (Regione Marche). Per 

quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, la quasi totalità del bacino è 
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compresa nella Provincia di Forlì-Cesena, ad esclusione del tratto arginato 

terminale che ricade in Provincia di Ravenna, in posizione di confine tra i Comuni 

di Cervia e di Ravenna.

La parte di pianura del fiume Savio si estende da Cesena fino alla foce di Lido di 

Savio per una lunghezza di 37 km circa, in questo tratto il fiume è quasi 

completamente arginato e non riceve altri apporti. Il fiume Savio è totalmente 

pensile nel tratto che interessa il territorio cervese. Qui il fiume Savio presenta un 

caratteristico aspetto meandriforme tale da formare numerose e ampie anse. Più 

precisamente, il fiume scorre arginato dalla chiusura del bacino montano per un 

tratto di circa 30 km., fino a quando è intersecato dalla Strada Statale n. 16 

(Adriatica), a valle della quale sono evidenti fenomeni di meandrizzazione, 

parzialmente regimati e rettificati, fino allo sbocco in mare in prossimità dell’abitato 

di Lido di Savio. Nel tratto finale del fiume Savio compreso tra la SS16 Adriatica e 

la foce è presente un ramo abbandonato, questo costituiva in precedenza un 

ampio meandro.

4.2 Idrologia

In questo ambito viene posta attenzione al rischio idraulico da esondazione 

connesso con il verificarsi di eventi di piena critici, fenomeno assai frequente negli 

ultimi anni: tale rischio trae origine dalla eventualità che una determinata area sia 

invasa dalle acque fuoriuscite da reti di drenaggio naturali e/o artificiali per 

insufficiente capacità di smaltimento delle portate in transito nella stessa rete, 

oppure per rotture di opere di contenimento, dove per capacità di smaltimento si 

deve intendere la capacità di un tratto del corso d’acqua di far transitare una 

determinata portata con un’altezza d’acqua contenibile entro le sommità spondali 

o arginali.

Il fiume Savio può essere considerato un corso d’acqua a carattere torrentizio con 

forti magre estive e piene straripanti nei periodi autunno-invernali. Tale situazione 

di portate estreme è dovuta principalmente al regime pluviometrico (deflussi legati 

agli afflussi meteorici) ed alla presenza di terrreni scarsamente permeabili (argille, 

marne, alternanze marnoso-arenacee). Come emerge dai dati pubblicati dal 

Servizio Idrografico e Mareografico Italiano per gli anni 1937-43, 1946, 1948-76 
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relativi alla chiusura di S. Vittore (Tabella 4.1).

Tab. 4.1 – Deflusso medio mensile a S. Vittore.

Mese Portata (m3/s)

Gennaio 15,80
Febbraio 18,83

Marzo 17,66
Aprile 13,58

Maggio 8,90
Giugno 5,11
Luglio 1,85
Agosto 1,73

Settembre 2,58
Ottobre 5,27

Novembre 6,79
Dicembre 15,23

In realtà negli ultimi anni si è riscontrata una diminuzione degli apporti meteorici, in 

particolare nel periodo novembre-gennaio, tale da far ipotizzare anche valori 

diversi dei deflussi medi mensili.

L’afflusso meteorico medio alla chiusura di S. Vittore è valutato in circa 1100 

mm/anno ed il coefficiente di deflusso che ne deriva è pari a 0,48. Questo ultimo 

valore indica che mediamente ogni anno il 48% delle piogge cadute nel bacino 

transita alla sezione di S. Vittore, a testimonianza di una modesta permeabilità 

delle rocce.

Un bacino con queste caratteristiche è soggetto a fenomeni di piena che elevano 

sostanzialmente il valore della portata, la media infatti è di poco inferiore ai 10 

m3/s mentre per la portata di piena, come si vedrà meglio in seguito, è dell’ordine 

di 900 m3/s. 

4.3 Tempo di ritorno delle piene

Le serie storiche delle portate al colmo di piena sono in genere frammentate e 

limitate, inoltre sono riferite al periodo fino agli anni ’70, nel caso del fiume Savio 

alla stazione di S. Vittore la serie dei massimi annui di portata comprende 42 dati. 

Da questi valori è possibile ricavare una stima della portata di piena con un 

determinato tempo di ritorno T (intervallo medio di anni che intercorre tra il 

verificarsi di due successivi eventi critici di piena). Per ottenere stime 

maggiormente attendibili di tale portata, è possibile utilizzare anche dati di portata 
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massima disponibili per altre stazioni fluviali. Questa metodologia, 

regionalizzazione delle grandezze idrologiche, consiste nell’individuare siti per cui 

la distribuzione di probabilità degli eventi idrologici estremi è identica a meno di un 

fattore di scala caratteristico del singolo bacino. Nella Relazione Idraulica del 

Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico è stato adottato l’approccio di 

regionalizzazione delle grandezze idrologiche proposto nell’ambito del progetto 

VA.PI (VAlutazione PIene) del CNR-GNDCI, tale metodo si basa sulla grandezza 

indice. La portate di progetto di assegnato tempo di ritorno viene valutata come il 

prodotto della portata indice, Qi, (caratteristica del singolo bacino) per un fattore di 

crescita, x’(T), ricavato per la regione omogenea individuata. Si riportano di 

seguito in Tabella 4.2 i fattori di crescita applicabili al bacino del fiume Savio.

Tab. 4.2 – Fattori di crescita per i tempi di ritorno di interesse.

T=30 anni T=50 anni T=100 anni T=200 anni T=500 anni

x’(T) 2.38 2.69 3.10 3.51 4.06

Nel caso della stazione di Savio a San Vittore si dispone di una rilevante base 

campionaria, 42 valori di portata al colmo di piena massimi annui, per tale stazione 

il valore di portata indice Qi viene stimato in maniera diretta come media dei dati 

sperimentali, Tabella 4.3.

Tab. 4.3 –Portata indice.

Stazione N° dati Portata indice Qi
(m3/s)

Savio a San 
Vittore 42 378.6

La stima delle portate al colmo di piena di assegnato tempo di ritorno T viene 

ottenuta moltiplicando i fattori di crescita x’(T) riportati in Tabella 6.2 per la portata 

indice Qi di Tabella 6.3:

QT = x’(T) ⋅ Qi

Le portate di interesse sono stimate per i tempi di ritorno T = 30, 50, 100, 200 e 

500 anni, i valori ottenuti sono riportati nella Tabella 4.4 sottostante.
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Tab. 4.4 – Valori delle portate al colmo di piena QT (m3/s) di assegnato tempo di ritorno T.

QT (m3/s)

Stazione

T=30 anni T=50 anni T=100 anni T=200 anni T=500 anni

Savio
a San Vittore 902 1017 1174 1330 1537

4.4 Idrogrammi di piena

Dai valori di portata al colmo di piena di assegnato tempo di ritorno è possibile 

valutare gli idrogrammi di piena corrispondenti basandosi sull’ipotesi di 

conservazione della curva delle durate di portata stimata nelle sezioni di chiusura.

In molti problemi di protezione idraulica del territorio gli elementi di interesse per la 

definizione del rischio idrologico non sono costituiti solo dalle portate al colmo ma 

anche dal volume delle piene e dalla loro distribuzione temporale. Esempi tipici 

sono proprio la progettazione o la verifica di casse d’espansione e l’analisi del 

comportamento idraulico delle aree golenali, sia per la definizione delle aree 

inondabili per assegnato livello di rischio, analisi che stanno alla base della 

delimitazione delle fasce di pertinenza, sia per l’individuazione della gestione 

ottimale delle golene ai fini della laminazione delle piene [D’Alpaos, 1979; Bacchi 

e Maione, 1984].

Viene riportata di seguito (Tabella 4.5) una stima delle portate medie nella durata 

D (ore) e assegnato tempo di ritorno T (anni). La stima viene ricavata in base alle 

portate al colmo di piena di assegnato tempo di ritorno T ed in base al calcolo di 

una curva di riduzione delle portate.
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Tab. 4.5 – Portate medie QD,T (m3/s) nella durata D (ore) e di assegnato tempo di ritorno T
(anni)

D QD,30 QD,50 QD,100 QD,200 QD,500

(ore) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

0 902 1017 1174 1330 1537
1 881 994 1147 1300 1502
3 837 943 1089 1234 1426
6 757 853 985 1116 1289
9 687 775 894 1013 1171

12 637 718 829 939 1085
15 592 667 770 872 1008
18 554 625 721 817 944
21 523 590 681 771 891
24 497 560 646 732 846
30 453 511 589 668 771
36 425 479 553 626 723
48 377 425 491 556 642
72 305 344 397 450 520

Gli idrogrammi di piena di progetto alla chiusura del bacino collinare in 

corrispondenza della stazione di San Vittore sono valutati per i tempi di ritorno di 

30, 200 e 500 anni (Figura 4.1).
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Fig. 4.1 – Idrogrammi di piena di assegnato tempo di ritorno T.
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4.5 Criticità principali del fiume Savio ed aree a rischio idraulico

Il fiume Savio costituisce il corso d’acqua complessivamente più critico nell’ambito 

dei bacini romagnoli in quanto presenta la portata di piena più alta, le conoscenze 

geometriche ed idrauliche disponibili sono limitate.

Dalla la lettura delle mappe riportanti le aree a rischio di esondazione è possibile 

individuare direttamente i tratti critici lungo il fiume Savio. In generale, è utile 

distinguere fra le criticità dovute ai singoli manufatti (come ad esempio ponti non 

officiosi), le criticità legate a tratti non adeguati (sezioni insufficienti, frane, cattive 

condizioni delle sponde e del fondo alveo, argini troppo bassi), e le criticità 

richiedenti interventi strutturali complessi (adeguamenti e opere idrauliche di 

particolare impegno costruttivo che necessitano di studi approfonditi). 

Il fiume Savio non presenta, per quanto riguarda i tratti collinari e montani, 

particolari criticità per esondazioni di tempo di ritorno trentennale, infatti le aree 

esondate sono nella generalità dei casi da ritenersi aree di espansione da lasciare 

a tale destinazione. 

Nel tratto a valle dell’abitato di Cesena esistono invece numerosi tratti 

potenzialmente esondanti, come ad esempio arginature potenzialmente critiche in 

corrispondenza di centri abitati come Castiglione di Ravenna, questi sono 

individuati in base alle analisi svolte dall’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli in 

cui si è tenuto conto di piene di tempo di ritorno trentennale. 

Tale analisi considera anche possibili criticità legate ai singoli manufatti come ad 

esempio ponti non officiosi per la portata trentennale. Le principali criticità 

individuate sono:

- ponte della linea FS Bologna-Ancona a Cesena;

- tratto a monte dell’Autostrada A14;

- ponte SP 64 Salara a Mensa Matellica;

- tratto in corrispondenza e a monte dell’abitato di Castiglione, 2 ponti stradali;

- chiusa di Castiglione di Ravenna;

- tratto a valle di Castiglione fino alla SS16 Adriatica;

Le criticità riscontrate possono essere eliminate o parzialmente attenuate 

mediante interventi sulle sezioni idrauliche. In questo tipo di interventi rientrano le 

opere di correzione delle sezioni, intese come rimozione di materiale o 
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adeguamento a sagome idraulicamente più efficienti, i sopralzi e gli spostamenti 

arginali, e la rimozione di occlusioni dovute alla vegetazione o a detriti di varia 

provenienza. In generale, si deve osservare che i sopralzi arginali eventualmente 

richiesti sono da intendersi come molto modesti e non modificanti la 

configurazione del corso d’acqua e il suo grado di pensilità.

Una delle principali problematiche riscontrabili per il fiume Savio è quella del 

sovralluvionamento delle golene interne. La presenza di notevoli quantità di 

materiali depositatesi nel corso degli anni limita notevolmente la naturale 

laminazione fluviale. Tali golene sono inoltre di proprietà privata ed un intervento 

al loro interno comporta purtroppo onerose espropriazioni.

La situazione del fiume Savio è inoltre aggravata dall’insorgere di numerose frane 

arginali, a seguito delle considerevoli piene degli anni recenti. 

Considerando anche eventi di piena con tempi di ritorno maggiori, risulta che 

numerose sezioni di deflusso sono sottodimensionate di circa 20-25% rispetto alla 

portata monosecolare, mentre il Savio è sostanzialmente inadeguato al transito 

della portata duecentennale in tutto il tratto compreso fra il Ponte Vecchio a 

Cesena e Castiglione di Ravenna.


