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1 - PREMESSA
Il Comune di Forlì ha rilevato, da alcuni anni a questa parte, un consistente peggioramento del
dissesto idrogeologico che caratterizza la zona collinare di Ravaldino in Monte, posta
all’estremo sud del proprio territorio, interessata sempre più frequentemente da eventi franosi
e da un avanzamento della morfologia calanchiva. Il perdurare dell’attuale situazione avrà
come conseguenza, nei prossimi anni, ripercussioni negative sulla viabilità comunale, sui
fabbricati circostanti e sul generale assetto del territorio. Appare opportuno, quindi,
intervenire quanto prima al fine di arrestare, o perlomeno rallentare, i processi erosivi e
franosi in atto.
Al fine di valutare gli interventi più opportuni ed efficaci nonchè le modalità di
coinvolgimento dei privati proprietari, nell’ottica di un consenso generale e con l’obbiettivo
di sottoscrivere un Accordo Territoriale per un beneficio agro-ambientale della zona, è stato
costituito un gruppo di lavoro di cui fanno parte, oltre al Comune di Forlì, il Dipartimento di
Scienze della Terra dell’Università di Bologna, Corpo Forestale dello Stato e il Servizio
Agricoltura Provincia di Forlì-Cesena. L’Università di Bologna, infatti, ha recentemente
sviluppato un software sperimentale, denominato “SHALSTAB-SLID” per la gestione del
territorio finalizzato a prevedere la reale efficacia degli interventi (reti scolanti, interventi
agro-forestali, movimenti terra, briglie, etc.) nelle aree interessate da frane superficiali, come
appare nella fattispecie la zona di Ravaldino in Monte. Il contributo del Corpo Forestale dello
Stato è apparso indispensabile sia per l’esperienza in materia sia per la corretta applicazione
delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. Il supporto della Provincia di ForlìCesena è stato necessario al fine di redigere un efficace Accordo Ambientale da candidare
all’erogazione dei fondi previsti per le misure agro-ambientali del Piano di Sviluppo Rurale
2007.
Le finalità ed i contenuti del progetto in questione sono stati illustrati ai proprietari, alle
aziende agricole coinvolte ed alle associazioni di categoria al fine di costruire il necessario
consenso all’iniziativa.
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2 - INTRODUZIONE
Il territorio del Comune di Forlì ha una superficie di circa 229 km2 ed una popolazione di
110.000 abitanti. La sua forma è vagamente romboidale ed è tagliato a metà dalla strada
statale n.9 “via Emilia” che di fatto divide anche il territorio in alta e bassa pianura.
La parte di territorio più a sud è costituita dalle prime colline dell’Appennino Romagnolo ed
in particolare dalle ultime formazioni geologiche di origine marina sulle quali si sono poi
depositati successivamente tutti i sedimenti continentali che costituiscono l’attuale pianura
Romagnola.
Ravaldino in Monte costituisce la propaggine più meridionale del territorio comunale
forlivese, a confine con il territorio di Meldola e Predappio. Il paesaggio è collinare e in
alcune zone tipicamente calanchivo, a causa della litologia presente. Trattasi infatti della
formazione delle Argille Azzurre Plio-Pleistoceniche, una roccia coesiva prevalentemente
pelitico-argillosa, di modeste caratteristiche geo-meccaniche, plastica e sensitiva, responsabile
della morfologia calanchiva dei luoghi e della propensione al dissesto dell’intera zona. A nord
di tale zona, in posizione stratigrafica sovrastante, si trovano i primi sedimenti continentali
fluviali che conferiscono al paesaggio una morfologia più dolce ed ondulata. Questa zona è in
gran parte coltivata a seminativo (grano, medica, girasole) ed a vigneto, con ottimi risultati,
mentre la parte calanchiva viene utilizzata quasi
esclusivamente per il pascolo.
L’intera area è scarsamente abitata, sia per la morfologia
avversa che per la lontananza dai centri abitati più vicini.
Le abitazioni presenti sono poste lungo la strada
comunale via La Scagna, una tipica strada di crinale che
collega la frazione di Fiumana posta nel fondovalle del
torrente Rabbi all’abitato di Meldola posto nella valle
del Ronco. Inoltre da tale strada è possibile raggiungere
Rocca delle Caminate, il cui torrione svetta sulle colline
della zona.
Figura n.1 – Inquadramento generale

Tale strada panoramica, fra le più suggestive e turistiche

del territorio di Forlì, lambisce ed interseca il Sito d’Importanza Comunitaria SIC IT4080004
denominato “Bosco di Scardavilla - Ravaldino”. Pertanto, la zona riveste anche un particolare
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interesse naturalistico ambientale legato, oltre alle caratteristica morfologia calanchiva, anche
alla fauna ed alla flora presente. Non ultimo, la zona svolge un’importantissima funzione di
nodo di collegamento fra i SIC vicini, quello dei Meandri del Fiume Ronco e quello del
Montone-Terra del Sole-Rio Cozzi, rappresentando di fatto l’asse trasversale di collegamento
fra le tre vallate.
Il Comune di Forlì ha constatato, da tempo, un progressivo peggioramento del dissesto
idrogeologico che caratterizza la zona collinare di Ravaldino in Monte, interessata sempre più
frequentemente da eventi franosi e da un preoccupante avanzamento della morfologia
calanchiva. Nella consapevolezza che il perdurare dell’attuale situazione avrà come
conseguenza, nei prossimi anni, ripercussioni negative sulla viabilità, sui fabbricati circostanti
e sul generale assetto del territorio, ha ritenuto opportuno costituire un gruppo di lavoro per
affrontare la problematica.
E’ stato così contattato il prof. E. Farabegoli, ordinario del Dipartimento di Scenze della
Terra, Geologico-Ambientali dell’Università di Bologna in quanto responsabile del progetto
europeo di ricerca LIFE 03 denominato “SLID - Shallow Landslide Investigation Device”. Lo
scopo della ricerca era di sviluppare un software che permettesse, di fatto, di prevedere le
zone interessate da frane superficiali. Attraverso la realizzazione di un DTM, modello digitale
del terreno e l’inserimento di parametri geotecnica (coesione, angolo di attrito, presenza di
falda, etc.) il programma realizzato consente di ottenere una mappa della suscettività al
dissesto e quindi le zone potenzialmente instabili. Inoltre, il software in questione consente di
introdurre, nel modello realizzato, elementi per la difesa del suolo (reti scolanti, interventi
agro-forestali, movimenti terra, briglie, etc. ) e valutarne, di conseguenza, gli effetti sulla cella
idrogeomorfologica ed i possibili impatti generali, sia positivi che negativi..
L’Università di Bologna ha accettato volentieri di collaborare con il dott. geol. M. Arfelli
responsabile dell’Unità Geologica del Comune di Forlì in quanto diventava così possibile
verificare i risultati attesi con l’effettiva risposta di un bacino campione. Ravaldino in Monte,
quindi, è diventato un “caso pilota” per la verifica effettiva della rispondenza fra i risultati
previsti dal software e quelli realmente osservati, e quindi un’ottima occasione per testare la
validità del software realizzato.
Sono stati coinvolti nel Gruppo di Lavoro il Corpo Forestale dello Stato e la Provincia di
Forlì-Cesena in quanto trattandosi di un’area soggetta al Vincolo Idrogeologico ai sensi del
R.D. 3267/1923 il Corpo Forestale dello Stato è l’Autorità con maggiore competenza
relativamente alle problematiche, anche puntuali, della zona in esame, nonchè responsabile
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della vigilanza per l’applicazione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. Il
Servizio Agricoltura della Provincia di Forlì-Cesena, invece, è stato coinvolto in quanto
competente in materia di misure agro-ambientali e sviluppo rurale, e quindi è apparso
indispensabile un suo contributo al fine di verificare la possibilità di ottenere finanziamenti
per la realizzazione delle opere necessarie.
Per ultimo, è apparso necessario procedere sin dall’inizio ad un forte coinvolgimento dei
cittadini residenti, delle aziende agricole della zona e delle Associazioni di categoria del
mondo agricolo in quanto soltanto con il forte coinvolgimento degli stessi all’iniziativa e la
condivisione delle modalità sarà possibile raggiungere gli obbiettivi prefissati.
L’obbiettivo è guidare gli agricoltori della zona a riprendere le “buone pratiche agricole”
attraverso un progetto che preveda: 1) un’indagine conoscitiva delle dinamiche evolutive del
territorio in fiunzione del regime idrico e della pratica agro-forestale, che costituirebbe una
banca dati di dettaglio di estremo valore ed interesse tecnico e scientifico; 2) sulla base dei
dato raccolti e dell’interazione collaborativi con gli operatori agricoli della zone, la
definizione delle pratiche agricole ottimali per la salvaguardia del territorio; 3) realizzazione,
nelle zone di maggior criticità, degli interventi necessari per diminuire il dissesto (appropriati
fossi di scolo, drenaggi, interventi di regimazione delle acque, piantumazioni, messa a riposo
di terreni, colture più appropriate, divieti di pascolo, tipologia di arature, manutenzione delle
canalette stradali, etc.) .
Nella consapevolezza che gli interventi da realizzare graveranno esclusivamente sui privati,
ad eccezione della manutenzione stradale di competenza del Comune di Forlì, si avanzerà la
candidatura della zona in esame per ottenere la priorità nell’erogazione dei contributi
economici che saranno messi a disposizione, tramite la Provincia di Forlì-Cesena, dal Piano
Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013. Pertanto, i proprietari saranno invitati a
sottoscrivere un Accordo Agroambientale, già predisposto in bozza, per concorrere ai
contributi di cui sopra.
La prima fase di lavoro è stata dedicata ai sopralluoghi al fine di delimitare le zone di
interesse generale e quelle con maggior criticità ed alla predisposizione della bozza di
Accordo Agroambientale. Successivamente, con la cartografia messa a disposizione dal
Comune di Forlì, è stato realizzato un modello digitale del terreno (DTM) che poi è stato
importato nel software realizzato dall’Università.
Al modello realizzato sono stati associati alcuni parametri caratteristici della zona esaminata
(parametri geotecnici, morfologici, piezometria, rete scolante, vegetazione, etc) che hanno
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consentito di ottenere una Carta della Suscettività al Dissesto.
Tale carta è risultata rappresentare molto bene i fenomeni in atto in quanto una delle zone
previste con la massima propensione al dissesto è stata interessata da una frana nel 2006.
A causa della geologia e del diverso assetto strutturale, sono state individuate due zone
distinte, suddivise dalla sede stradale di via La Scagna, le cui problematiche idrogeologiche
sono differenti e che quindi presentano necessità di interventi di tipo sostanzialmente diverso.
Gli interventi da realizzare per il contenimento del dissesto sono illustrati nello specifico
Capitolo n.7 ed indicati nella Tavola n.5 che di fatto rappresenta anche il Progetto per la tutela
e la salvaguardia di Ravaldino in Monte.
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3 – LO STATO ATTUALE DI RAVALDINO IN MONTE
L’area interessata dal progetto è situata nella fascia pedecollinare forlivese e si estende per
circa 1000 ha tra gli abitati di Grisignano, San Lorenzo e il confine sud del Comune di Forlì
noto come Lardiano. Tale area presenta una morfologia prevalentemente collinare, con aree
sub pianeggianti solo in corrispondenza di antiche aree alluvionali.
La natura prevalentemente argillosa dei terreni conferisce alla zona una naturale propensione
ai dissesti idrogeologici
La vocazione della zona è prevalentemente agricola, con campi coltivati a grano, medica e
girasole e campi utilizzati a prato stabile per il pascolo del bestiame.
Alcuni poderi sono coltivati a vigneto e in qualche situazione è stata rilevata la presenza di
ulivi. La zona è scarsamente popolata, sia a causa della morfologia dei luoghi che a causa
della distanza dai centri abitati. Gli abitanti, per la maggior parte, non coltivano i propri
terreni ma li affidano ad affittuari o terzisti. L’unica Azienda Agricola di una certa
consistenza risulta essere la ditta Polgrossi che possiede, da sola, circa il 30% dei terreni
compresi nel perimetro di studio. Se si aggiungono le proprietà dell’Istituto Interdiocesano
Sostentamento Clero di Forlì-Bertinoro e la ditta Cicognani, si raggiunge circa l’80% delle
proprietà coinvolte.
I fabbricati presenti si affacciano tutti sulla strada comunale via La Scagna, una strada
panoramica, asfaltata, di crinale, che percorre dall’alto tutta la zona di Ravaldino in Monte e
collega la valle del Ronco-Bidente alla valle del Rabbi. Pertanto, da Meldola, si sale a
Ravaldino in Monte e da qui è possibile scendere fino a Fiumana (Predappio) oppure
proseguire sul crinale fino alla storica Rocca delle Caminate (Predappio).
Urbanisticamente, la zona ricade nell’ambito agricolo collinare con una elevata propensione
al dissesto.
Tale propensione al dissesto dell’area è riconosciuta sia dal Piano di Bacino che dal Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Il Piano di Bacino, nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico redatto dall’Autorita dei
Bacini Regionali Romagnoli, approvato dalla R.E.R. con D.G.R. il 17 marzo 2003, individua
la zona in esame nella tavola “255 Ovest” in scala 1:25.000 e la classifica, in generale,
soggetta a medio rischio idrogeologico (R2).
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In particolare, la normativa del Piano Stralcio prevede :
•

Art.12 “Aree a rischio di frana” 1. Le tavole alla scala 1:25.000 individuano le U.I.E. a
diverso grado di rischio: molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1);

•

Art.13” Regolamentazione delle Unità Idromorfologiche Elementari (U.I.E.) a rischio
idrogeologico molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1)”:
Nelle U.I.E. a rischio molto
elevato (R4) ed elevato (R3)
la realizzazione di interventi
edilizi, ad esclusione della
manutenzione ordinaria, e le
modificazioni morfologiche
dei luoghi dovranno essere
autorizzati dai comuni previa
acquisizione

di

relazione

geologico-tecnica che dovrà
valutare la fattibilità degli
Figura n.2 – Piano di Bacino: in colore giallo acceso le zone R2 a medio
rischio di franosità, in colore giallo chiaro le zone R1 a basso rischio.

interventi

in

termini

di

ripercussioni sulle condizioni

di stabilità complessiva dei versanti dell'intera U.I.E. e indicare eventuali prescrizioni atte a
contenere possibili rischi.
Nelle U.I.E. a rischio medio (R2) e rischio moderato (R1) l'analisi di approfondimento e la
verifica di eventuali rischi assoluti viene demandata ai comuni, i quali potranno definire le
conseguenti misure di salvaguardia, che dovranno essere trasmesse all'Autorità dei Bacini
Regionali Romagnoli e, inoltre, segnalare eventuali opere necessarie per la mitigazione del
rischio. Tali opere vengono proposte ai fini dell’inserimento nei programmi triennali di
intervento di cui all’art. 21 della L. 183/1989.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Forlì-Cesena
individua la zona in esame nella Tavola 4 “255 NO” che tratta il dissesto e la vulnerabilità
territoriale”. Gran parte della zona è classificata come area calanchiva, con presenza di
calanchi e varie frane, sia attive che quiescenti.
Nello specifico, l’art 20A delle norme del P.T.C.P. “Particolari disposizioni di tutela di
specifici elementi: Calanchi” distingue le forme calanchive in:
8
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calanchi: sono ambiti in cui si è già pienamente affermata tale peculiare forma di dissesto
e che sono segnalati per la loro valenza paesistica intrinseca;

•

aree calanchive: sono ambiti comprendenti morfostrutture che non presentano un rilevante
interesse paesaggistico e che si costituiscono come ambito di possibile evoluzione, in
quanto tali sono state individuate cartograficamente a completamento del sistema.

Il comma 4 dello stesso
articolo

dispone

nell'ambito
siano

dei

vietati

che
calanchi

tutti

gli

interventi e le attività che
possano
alterare

significativamente
o

compromettere,

direttamente

od

indirettamente, lo stato dei
luoghi,

i

processi

morfogenetici o biologici in
atto, la percezione paesistica
dei

singoli

elementi

Figura n.3 – Carta del dissesto del PTCP: in colore magenta i “calanchi”, in
colore rosa le “aree calanchive”.

individuati e la loro percezione paesistica d'insieme. In particolare sono vietati: interventi di
nuova edificazione, opere infrastrutturali e attrezzature di qualsiasi tipo, il dissodamento dei
terreni saldi, l'asportazione di materiali terrosi o lapidei. Gli interventi di stabilizzazione
dell'assetto idrogeologico risultano ammissibili solo ed in quanto resi necessari da dimostrate
ed urgenti necessita di difesa di insediamenti, infrastrutture e manufatti antropici esistenti
all’intorno, e purché siano comunque adottate tecniche appropriate ed appositi accorgimenti
di mitigazione degli impatti, tali da salvaguardare gli aspetti naturalistici e paesaggistici
preminenti in queste zone e la loro evoluzione. Sono consentite, nel rispetto dei criteri di
tutela generale sopra indicati, le pratiche colturali già eventualmente in essere, purché svolte
con tecniche idonee e compatibili con l'attuale stato di equilibrio dei suoli.
Il comma 7 prevede che nelle zone immediatamente circostanti i calanchi, l'azione di tutela
dei caratteri paesaggistici si esplichi, nell'ambito della pianificazione comunale, attraverso la
valutazione dei possibili effetti di interferenza visiva connessi agli interventi edilizi o
infrastrutturali da realizzare e, sulla base di apposite analisi documentali, previa verifica di
stabilità idrogeologica dei siti. L'impatto visivo connesso agli interventi, ed in particolare da
9
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altri insediamenti urbani, da strade e punti di vista panoramici, percorsi di crinale, coni visuali
di fondovalle, dovrà essere il minimo possibile.
Anche il Piano Regolatore del Comune di Forlì ha tratto in modo specifico la zona di
Ravaldino in Monte. Infatti, nelle Tavole TA/F in scala 1:10.000 il territorio oggetto di studio
risulta compreso tra le “zone soggette a tutela idrogeologica” (art. 155 “vincolo
idrogeologico” delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.), a sua volta suddivise in:
•

zone soggette a Vincolo Idrogeologico” ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 1923 e successive;

•

zone con propensione al dissesto”;

Le norme relative prevedono che eventuali modifiche al territorio dovranno osservare il
Regolamento inerente le "procedure amministrative e norme tecniche relative alla gestione del
Vincolo Idrogeologico".
Nelle stesse Tavole TA/F sono indicate anche le aree interessate da movimenti di massa attivi
e

movimenti

quiescenti

(art.

di

massa

156

delle

norme del P.R.G.) per le quali
sono

disposte

particolari

limitazioni d’uso del suolo.
Inoltre gran parte dell’area in
studio ricade all’interno di un
S.I.C. (Sito di

Importanza

Comunitaria) della Regione
Emilia
Figura n.4 – SIC “Bosco di Scardavilla, Ravaldino” e perimetro zona di studio.

Romagna

–

Rete

Natura

2000

denominato

“Bosco

di

Scardavilla,

Ravaldino, ” in virtù delle peculiarità paesaggistico-ambientali presenti.
Il sito si estende sulla fascia pedecollinare forlivese intorno ai 100 m di quota,
morfologicamente caratterizzata dallo sviluppo di ampi terrazzi sabbiosi alluvionali originati
dalle dinamiche quaternarie del fiume Bidente. L'avvicendarsi di fasi erosive e di
sedimentazione ha portato alla creazione di diversi ordini di terrazzi, i più antichi sono quelli
più alti rispetto al fondovalle attuale che risulta bordato dai terrazzi di formazione più recente.
Su queste superfici a scarsa pendenza si è avuta una particolare evoluzione dei suoli con
formazione di terreni scarsamente fertili, calciocarenti, la cui vocazione più forestale che
agricola ha consentito la sopravvivenza di alcuni nuclei boscati, oggi molto alterati, che fino a
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pochi decenni fa si erano conservati in una condizione vicina alla costituzione originaria. Il
sito si caratterizza per la presenza di un importante lembo residuo di bosco planiziale a
Quercus cerris, Quercus petraea e Quercus pubescens compreso nella Riserva Naturale
regionale del Bosco di Scardavilla (29 ha), fiancheggiato da un’area intensamente coltivata
che, a risalire il Rio della Para oltre Ravaldino fino a Lardiano, è sovrastata da versanti
calanchivi pliocenici a rada vegetazione terofitica ed arbustiva. Complessivamente le aree
forestali, con ulteriori lembi frammentati di roverelleto xerofilo, formazioni lineari a
pioppeto-saliceto, arbusteti a ginestra e lande cespugliate acidofile, non superano un terzo
della superficie, prevalentemente occupata da seminativi e coltivi a pratica per lo più
estensiva. Elevata pressione antropica per attività agricole e venatorie costituiscono il fattore
di rischio più marcato per la conservazione del sito. Un habitat di interesse comunitario, che si
riferisce alle lande sopra citate, copre una superficie ridotta, sia pur molto frammentata.
Vegetazione
Il bosco di Scardavilla é un querceto quasi puro di circa 7 ettari. Al Cerro, specie più diffusa,
si affiancano Rovere e Roverella più qualche Farnia con problematiche forme ibride. Altre
specie arboree, generalmente confinate nel piano inferiore del bosco, sono il Nespolo, il
Ciavardello e il raro Malus florentina; solitamente ai bordi compaiono Acero campestre,
Olmo, Orniello e Sorbo domestico. Non mancano Prugnolo, Biancospino, Sanguinello,
Lantana e Ligustro, oltre a Sambuco e rovi a contraddistinguere i tratti che hanno subìto tagli
recenti. Il sottobosco è ricco di importanti presenze sia mediterranee (ciclamini, Scilla
autumnalis, Pulicaria odora), sia atlantiche (Physospermum cornubiense) sia dell’alto
Appennino (Polygonatum odoratum, P. multiflorum, Lathyrus niger, Lilium croceum) sia
delle ormai scomparsa vegetazione planiziale (Aristolochia rotunda). Nei tratti piú aperti e in
alcuni margini è conservata una landa acidofitica con caratteri termofili, ricchissima di specie
importanti, residuo di quella “savanèla” arborata su terreni ferrettizzati di zangheriana
memoria, luminosi, che accanto a Rosa gallica, Serratula tinctoria, Calluna vulgaris
(acidofile) vede i sempreverdi Rosa di S.Giovanni e Cisto a foglia di salvia (Cistus
salvifolius) e altri tipici arbusti, tra i quali il Citiso peloso (Chamaecytisus hirsutus) e alcune
piccole ginestre (Genista tinctoria, G. germanica). Tra le specie rare in ambito regionale,
sono presenti numerose orchidee tra le quali Serapias cordigera e Platanthera chlorantha; i
garofani selvatici Dianthus balbisii e D. armeria; il Dente di cane Erythronium dens-canis, il
Tulipano rosa Tulipa clusiana. Un bel repertorio floristico completo e aggiornato è stato
recentemente pubblicato a cura dell’amministrazione della Riserva e del Comune di Meldola.
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Fauna
Tra le specie ornitiche di interesse comunitario, nidificano l’Albanella minore (Circus
pygargus) e altre specie legate agli habitat xerici dei calanchi: Succiacapre (Caprimulgus
europaeus), Calandro (Anthus campestris), Ortolano (Emberiza hortulana). L'Averla piccola
(Lanius collurio) nidifica nelle aree marginali e di ecotono. Di interesse sono la nidificazione
di Sterpazzola, Sterpazzolina, Canapino, Averla capirossa (Lanius senator), Torcicollo (Jynx
torquilla) e Upupa (Upupa epops). Tra i vertebrati minori, di interesse comunitario è la
presenza del Tritone crestato (Triturus carnifex). E’ presente il Saettone o Colubro
d'Esculapio (Elaphe longissima). Tre specie di Insetti sono di interesse comunitario: i
Coleotteri Lucanus cervus e Cerambix cerdo legati agli ambienti forestali con alberi
marcescenti e il Lepidottero Euplagia quadripunctaria. Sono presenti anche il Coleottero
Polyphilla fullo e il Lepidottero Ropalocero Zerynthia polyxena. Tra i Mammiferi, di rilievo è
la presenza di Istrice e Puzzola.

All’interno di questa vasta area di studio è stata individuata una zona di elevata criticità al
dissesto idrogeologico. Tale area si estende nell’intorno di un crinale percorso da via La
Scagna ed è situata ad una quota variabile dai 100 ai 200 m s.l.m.m.
I versanti compresi nell’area di studio sono delimitati a sud dal rio della Para e a nord è dalla
strada vicinale che porta a via Baldessara.
La natura geo-morfologica dei terreni presenti attribuisce all’area un elevata propensione al
dissesto con prevalenti fenomeni erosivi e formazione di aree calanchive nel versante sud,
mentre lungo il versante esposto a nord la morfologia più dolce e ondulata è spesso modellata
o interrotta da fenomeni gravitativi di tipo colata.
Complessivamente l’area in progetto occupa un’estensione di circa 100 ha (97,5 ha) di cui:


18 ha circa, lungo il versante a nord e prevalentemente destinato ad attività agricola.
La situazione morfologica di questa area le attribuisce una buona vocazione alle attività
agricole. Le coltivazioni maggiormente presenti in questa area sono di tipo seminativo e
comprendono: grano, girasole, erba medica.
L’elevata pressione antropica che ne consegue costituisce un marcato fattore di rischio per
la conservazione del sito.



80 ha circa, lungo il versante sud sovrastante il Rio della Para.
Tale zona è prevalentemente interessata da calanchi pliocenici e rada vegetazione terofitica
ed arbustiva, con conseguente basso sfruttamento antropico, limitato all’estensione dei
12
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pascoli sottostanti. Nell’area adiacente, oltre il Rio Para, è infatti presente una zona subpianeggiante di fondovalle adibita al pascolo di bovini di proprietà Polgrossi.

Le proprietà presenti nell’area sono:


Bosi Daniele e Ghetti Rosella;



Callozzo Angelo. Maria Grazia, Caterina, Luigi e Torricelli Ornella;



Cicognani Giuseppe, Marta, Marinella, Marilena;



Cirillo Mario;



Capacci Giuseppe;



Comune di Forlì



Galetti Margerita e Galetti Giovanni;



Istituto Diocesano Sostentamento Clero;



Mazzari Massimo;



Mezzolani Emanuela;



Primavera Caterina;



Polgrossi Glauco, Emilio, Paola e Geminiani Mauro;



Scotti Angela;



Siboni Maria;



Spalla Bruno;



Tassani Pino.

Tali proprietà sono ripartite nel seguente modo:


Zona nord (17,7 ha):
-

10.7 ha: Cicognani Giuseppe, Marta, Marinella, Marilena

-

4.2 ha: Istituto Diocesano Sostentamento Clero;

-

2,8 ha: suddivisi fra i seguenti proprietari: Spalla Bruno, Comune Forlì, Bosi Daniele e
Ghetti Rosella, Mezzolani Emanuela , Primavera Caterina, Mazzari Massimo, Siboni
Maria.



Zona sud (79,8 ha):
-

29,8 ha: Polgrossi Glauco, Emilio, Paola e Geminiani Mauro;

-

12,8 ha: Siboni Maria;

-

11,5 ha: Istituto Diocesano Sostentamento Clero;

-

9.4 ha: Callozzo Angelo. Maria Grazia, Caterina, Luigi e Torricelli Ornella;
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-

6,6 ha: Scotti Angela;

-

5,1 ha: Cicognani Giuseppe e Marinella;

-

2,0 ha: Primavera Caterina

-

1,0 ha: Cirillo Mario;

-

0,8 ha: Capacci Giuseppe;

-

0,8 ha: Comune Forlì, area cimiteriale.
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Fig. n.5 – Planimetria con le proprietà della zona

15

Università di Bologna - Comune di Forlì

- Studio del dissesto idrogeologico di Ravaldino in Monte

Fig. n.6 – Immagina satellitare con indicazione delle proprietà
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4 – INDIRIZZI, FINALITA’ E OBBIETTIVI
Come detto in precedenza, nella zona collinare forlivese di Ravaldino in Monte è stato
constatato, in questi anni, il progressivo degrado idrogeologico testimoniato dall’avanzamento
della morfologia calanchiva e da un aumento del numero di frane superficiali.
Tale zona è soggetta al Vincolo Idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n.3267, a
testimonianza dell’elevata propensione al dissesto. Pertanto ogni intervento in tale zona
andrebbe opportunamente valutato.
Il perdurare dell’attuale situazione di tralasciare le buone pratiche agricole comporterà
inevitabilmente, nei prossimi anni, un aumento delle lesioni nei fabbricati della zona, il
peggioramento della sede viaria, una diminuzione della superficie coltivabile e la perdita di
raccolti.
Appare opportuno, quindi, intervenire quanto prima al fine di arrestare, o almeno rallentare i
processi di degrado in atto attraverso interventi mirati che possono tradursi, semplicemente,
nel recupero delle buone pratiche agricole.
La zona interessata maggiormente dal dissesto è stata divisa in due unità: la prima, posta a sud
della via La Scagna è interessata
prevalentemente

da

fenomeni

calanchivi. La seconda, a nord della
via La Scagna, è interessata invece da
frane superficiali.
La prima zona, indicata in figura
quale zona A viene prevalentemente
utilizzata, nella parte calanchiva, per
il

pascolo

del

bestiame,

prevalentemente bovini di pregiata
Figura n.7 – Suddivisione della zona di studio

Razza Romagnola. Nei sottobacini
calanchivi sarebbe opportuno limitare l’estensione delle zone di pascolo alle aree
topograficamente piu’ basse, e non in erosione. In questo modo si eviterebbe l’estensione
delle aree denudate (che preludono all’avanzamento dei calanchi) e i favorisce al contrario la
rivegetazione e protezione di aree precedentemente denudate. Il pascolo andrebbe quindi
circoscritto alla zona basale dei calanchi.
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La parte alta, posta fra la via La Scagna e i calanchi, deve costituire la difesa all’avanzamento
del calanco. Pertanto andrebbe evitato qualunque intervento che favorisca la denudazione del
terreno e/o la creazione di zone di deflusso preferenziale rapido: sarebbe quindi opportuno
evitare le arature, specialmente quelle profonde che diminuendo la resistenza al dilavamento
andrebbero ad accelerare i processi erosivi; inoltre, particolare attenzione va rivolta alle
modalità di realizzazione di eventuali strade, sentieri o fossi di scolo a pendenza troppo
elevata, che potrebbero creare erosione incanalata e una conseguente destabilizzazione delle
scarpate calanchive. In qualunque caso, è necessario garantire una copertura erbosa o arborea
del suolo.

La seconda zona, invece, indicata quale zona B, con minore pendenza e differente litologia,
viene coltivata a seminativo e, in subordine, a vigneto. In tale zona appare importante evitare
ristagni d’acqua ed allontanare le acque piovane il più velocemente possibile. Occorre
prestare attenzione alla modalità di aratura (evitare la lavorazione a rittochino) e provvedere
ad una opportuna regimazione delle acque superficiali attraverso una fitta rete di fossi di
scolo, drenaggi ed un’opportuna canalizzazione delle stesse tale da raccogliere il deflusso
idrico sul fosso di guardia a monte dello stradello interpoderale esistente.

Per ultimo appare importante anche una corretta regimazione idrica della sede stradale i cui
fossi laterali vanno riprofilati ed opportunamente convogliati nei collettori presenti.

La realizzazione delle opere necessarie, prevalentemente di modesta entità, sarà a carico dei
privati (ad eccezione dei fossi stradali). Al fine di incentivare la realizzazione degli interventi
che saranno prospettati ed descritti nel capitolo finale “linee guida e indirizzi progettuali”,
l’Amministrazione Comunale di Forlì trasmetterà il progetto in questione alla Provincia di
Forlì-Cesena al fine di avanzare la candidatura dei privati, che si impegneranno a realizzare le
opere di spettanza attraverso la sottoscrizione di un Accordo Agro-Ambientale (di cui si
allega bozza), all’assegnazione dei fondi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale 2007-2014.
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5 – INQUADRAMENTO GEOLOGICO
Geologicamente l’area è caratterizzata prevalentemente da terreni argilloso-marnosi
appartenenti alla formazione marina delle Argille Azzurre Plioceniche (RIL). Sui versanti di
sponda e aree di fondovalle questo substrato risulta invece ricoperto da depositi continentali
quaternari appartenenti a differenti ordini di terrazzo alluvionale. Tali unità litostratigrafiche
rappresentano quindi un periodo di transizione dall’ambiente marino a quello continentale.
La formazione delle Argille Azzurre (RIL) rappresenta l'unità geologica maggiormente
diffusa nel basso Appennino romagnolo, dal Forlivese all'Imolese. Tale formazione è
costituita da un insieme di depositi sedimentari detritici, più o meno fini, originatisi su un
antico fondale marino tra il Pliocene Inferiore (5,3 milioni di anni fa) e il Pleistocene inferiore
(circa 0,8 milione di anni fa). Il nome Argille Azzurre, definito formalmente solo di recente
(Vai, 1988), è dovuto a Leonardo da Vinci (15061510), che nel Codice Hammer parla di un
azzurrigno terren di mare, pieno di nichi, da fare vasi.
I geologi moderni interpretano tali rocce in funzione della catastrofica inondazione provocata
dalla riapertura del collegamento tra Mediterraneo ed Oceano Atlantico che segnò la fine
della “crisi di salinità messiniana”, (datata a circa 5.3 milioni di anni fa e che segna anche
l’inizio del cosiddetto Pliocene).
Il bacino mediterraneo, nuovamente invaso da acque atlantiche a salinità normale, venne
velocemente ripopolato da organismi marini di mare abbastanza profondo. L’estesa
depressione padana individuatasi durante il Miocene finale, rioccupata dal mare, si trasformò
così in un ampio “golfo padano”, delimitato a nord dalle Alpi ed a sud-sud ovest dai settori di
catena appenninica già emersa. I depositi della FAA documentano l’antico fondale fangoso
che ricoprì da allora fino a poco meno di un milione di anni fa (fine del Pleistocene Inferiore)
gran parte del bacino padano e dell’attuale basso Appennino Romagnolo.
La formazione plio-pleistocenica delle Argille Azzurre è costituita, nella sua facies più tipica,
essenzialmente da argille marnose siltose, talvolta lievemente sabbiose. All’interno della FAA
si distinguono alcuni membri informali caratterizzati da differenti litofacies che riflettono una
certa varietà di ambienti deposizionali (piattaforma, scarpata, canali sottomarini, spiagge
carbonatiche, lobi torbiditici, ecc…) determinata dall’attività tettonica che, nel corso del PlioPleistocene, agiva in maniera differenziale sui diversi settori del margine appenninico.
Questi depositi argillosi, quasi ovunque fossiliferi, hanno fornito ricche malacofaune
(Ruggieri, 1948 e 1962) e un'abbondante presenza di foraminiferi, di ostracodi ecc. A volte vi
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si riscontra anche la presenza di filliti, Brachiuri, Echinoidei ecc. In genere l'ambiente di
sedimentazione delle Argille Azzurre passa da situazioni di mare aperto ed abbastanza
profondo, anche con facies risedimentate, ad ambienti litorali ed anche a condizioni
infralitorali, influenzate da apporti di acque dolci e talora caratterizzate da fondali con
vegetazione. Lo spessore complessivo è dell’ordine dei 1000 m.
In seguito al proseguire dell’orogenesi appenninica, questi depositi argillosi si trovano emersi,
quindi soggetti all’azione erosiva degli agenti atmosferici. I depositi argillosi, in seguito
all'alternarsi sia di periodi piovosi a periodi secchi sia da condizioni di alte e basse
temperature, si alterano superficialmente risultando estremamente aggredibili dalle
precipitazioni piovose che, dilavando intensamente il terreno, tendono a mettere a nudo la
parte di roccia sottostante, impermeabile. Si formano così caratteristiche vallecole separate da
crinali estremamente sottili, con versanti e testate ripide e quasi completamente brulle, i
cosiddetti calanchi. Questi perciò rappresentano una particolare forma di erosione dovuta
all'azione degli agenti atmosferici, e in particolare delle acque piovane, su terreni a prevalente
composizione argillosa
Il paesaggio pedecollinare presente nell’area di studio a maggiore criticità al dissesto
idrogeologico, è caratterizzato da queste forme morfologiche con problematiche differenti
determinate dalla differente giacitura di tale substrato rispetto al pendio superficiale. La zona
a sud il terreno argilloso intaccato dall’azione erosiva degli agenti atmosferici da origine al
fenomeno geomorfologico dei calanchi con strette vallecole spoglie e fittamente solcate da
affilate creste rocciose, mentre a nord è presente una morfologia più dolce e ondulata è spesso
modellata o interrotta da fenomeni gravitativi di tipo colata.
Le sovrastanti unità continentali Quaternarie, costituite prevalentemente da limi ed in
subordine da sabbie e ghiaie, rappresentano in prevalenza i periodi interglaciali, durante i
quali il clima umido permetteva il trasporto di materiale erosi dal substrato roccioso. Questi
depositi alluvionali sono suddivisibili in diversi ordini di terrazzi sovrapposti determinati
dall’azione congiunta della tettonica di sollevamento e dalle variazioni climatiche.
L'avvicendarsi di fasi erosive e di sedimentazione ha portato alla creazione di diversi ordini di
terrazzi, i più antichi sono quelli più alti rispetto al fondovalle attuale che risulta bordato dai
terrazzi di formazione più recente.
Le sequenze di deposizione continentale sono costituite alla base da depositi a granulometria
grossolana, ghiaioso-sabbiosi che diventano più fini verso il tetto, con forti variazioni sia
laterali rispetto all’asse dell’alveo che distali. Pertanto la descrizione delle unità verrà
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affrontata in linea generale in quanto i vari affioramenti, a seconda della loro posizione
rispetto al bacino di sedimentazione, pur appartenendo alla stessa unità possono differire
notevolmente gli uni dagli altri (depositi di alveo, di barra, di argine, di crevasse, etc.).
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Figura n.8 – Carta Geologica redatta dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione E.R. dalla quale si evincono
le formazioni geologiche ed i processi in atto nella zona di studio.
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6 – CENNI DI TEORIA ED APPLICAZIONE DEL MODELLO
SHALSTAB-SLID
Il modello SHASLTAB SLID sviluppato dall’Università di Bologna – Dipartimento di
Scienze della Terra e Geologico-Ambientali, rappresenta un’evoluzione del modello
SHALSTAB, che mette in relazione la topografia (pendenza e area di drenaggio) con i
parametri geotecnici del terreno (densità, angolo di attrito, coesione) e quelli idrogeologici
(precipitazione, infiltrazione, trasmissività/conducibilità idraulica). Nella sua versione
originale, il modello SHALSTAB fornisce una mappa della Suscettività al Dissesto,
assumendo che l’acqua superficiale e ipodermica scorra secondo il gradiente topografico.
Tuttavia, modifiche naturali o antropiche possono far sì che il deflusso segua percorsi con
geometrie o velocità diverse (per esempio, zone asfaltate a infiltrazione nulla e deflusso
rapido, oppure fossi di scolo che creano concentrazioni idriche anomale, eccetera).
In questo progetto abbiamo applicato il modello SHALSTAB originale (la cui teoria è
descritta nel seguito) e la sua evoluzione SHALSTAB-SLID, assumendo un’intervento di
realizzazione di un fosso di scolo opportunamente ubicato.

6.1 DESCRIZIONE DEL MODELLO DI STABILITA’ DEI PENDII SHALSTAB
Il modello Shalstab combina un modulo tradizionale di calcolo della stabilità dei pendii,
(“pendio illimitato”) con un modulo per la stima della superficie piezometrica all’interno
dello strato superficiale di terreno sovrastante il substrato roccioso/argilloso, in condizioni id
idrologia allo stato stazionario (ovvero di raggiunto equilibrio fra afflussi e deflussi).
L’apporto idrologico viene calcolato utilizzando un modello che schematizza il deflusso
ipodermico e superficiale allo stato stazionario (O’Loughlin, 1986).
Nella Figura 9 (parte bassa) la superficie del terreno è indicata con il tratto in grassetto mentre
l’area grigia rappresenta la somma dei deflussi ipodermico, in condizioni sature, e superficiale
per saturazione con una portata uguale rispettivamente a TMb e udb.
M è la componente della pendenza espressa come sinθ, q è la differenza tra la precipitazione p
e l’evapo-traspirazione e, r la profondità del drenaggio (m), a l’area di drenaggio (m2), b la
larghezza della cella (m), h lo spessore del terreno saturo (m) e z lo spessore del suolo (m), (h
e z sono misurati verticalmente).
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Figura 9: Rappresentazione di un filetto di flusso elementare in un sottobacino idrografico utilizzato per
discretizzare il calcolo del bilancio idrologico.

In assenza di drenaggio profondo e di afflusso di acqua dal substrato, la definizione di
stato stazionario implica che il prodotto di q per l’area di drenaggio a monte della
sezione indicata risulti uguale al deflusso che attraversa la cella di larghezza b.
Utilizzando la legge di Darcy ciò può venire espresso come:
qa = kshcosθsenθb

(1)

in cui senθ è il gradiente idraulico. Raggiunta la saturazione il deflusso ipodermico
eguaglierà il prodotto tra la trasmissività T, il gradiente idraulico senθ e b.
Tbsenθ = kscosθsenθb

(2)

Combinando la (1) e la (2) si ottiene:
h/z = q/T(a/bsenθ)

(3)

Secondo l’equazione (3) h/z è determinato dal prodotto di un rapporto idrologico, (q/T)
moltiplicato per un rapporto topografico (a/b sinθ). Il rapporto idrologico (q/T) esprime
l’intensità della precipitazione rispetto alla capacità del terreno di drenare acqua verso
valle (trasmissività). Maggiore è q rispetto a T, più facilmente il suolo raggiungerà
condizioni di saturazione. Il rapporto topografico a/bsinθ esprime gli effetti della
topografia sul deflusso. Gli effetti della convergenza topografica sulla concentrazione
del deflusso e sull’aumento delle pressioni interstiziali sono esplicitati nel rapporto a/b.
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Secondo questa relazione maggiore è l’area di drenaggio relativamente alla larghezza
della cella, maggiore è il rapporto h/z. Aumentando la pendenza, il deflusso diventa più
veloce, la capacità drenante aumenta e conseguentemente diminuisce il livello di
saturazione definito dal rapporto h/z.
Il modello meccanico utilizzato in Shalstab si basa sulla teoria del pendio infinito
(Skempton and Delory, 1957). Secondo questo modello lo scivolamento avviene su una
superficie predefinita subparallela alla superficie topografica; la superficie piezometrica
viene a sua volta ipotizzata subparallela alla superficie di scorrimento (Fig 10). Queste
assunzioni sono considerate ragionevoli per lo studio dei dissesti superficiali, in cui gli
spessori di terreno coinvolti nell’analisi sono modesti e laddove si possa individuare una
netta superficie di discontinuità fra coltre superficiale e substrato.

Figura 10: Approssimazione unidimensionale usata nel modello di stabilità. θ è la pendenza, h l'altezza della
tavola d'acqua e z lo spessore del concio.

Il criterio di rottura utilizzato nel modello del pendio infinito è quello di Mohr-Coulomb:
τ = C + (σ – u) tan Ф

(4)

in cui:
τ = resistenza al taglio del materiale (N/m2)
C = coesione del terreno (N/m2)
σ – u = sforzo normale efficace (N/m2)
Ф = angolo di attrito interno (gradi)
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Uguagliando la (4) alla componente tangenziale del peso del concio (ρsgzcosθsenθ) e
assumendo una coesione nulla, si ottiene:
ρsgzcosθsenθ = (ρsgzcos2θ – ρwghcos2θ )tan Ф (5)
in cui z è lo spessore del concio, h è l’altezza della colonna d’acqua sopra il piano di
scivolamento, ρs e ρw sono la densità del suolo e dell’ acqua e g è l’accelerazione
gravitazionale. L’equazione (5) può essere esplicitata in funzione del rapporto h/z che
rappresenta la frazione della colonna di suolo satura alla rottura:
h/z = ρs/ρw( 1- tanθ/tanФ)

(6)

Assumendo paralleli alla superficie del terreno sia il piano di scivolamento sia il deflusso
all’interno del suolo, il rapporto h/z può solo essere minore o uguale a 1.0.

Figura 11: Relazione tra h/z e tanθ per un'angolo di attrito di 45° e un rapporto ρs/ρw di 1.6

Nella relazione mostrata in Figura 11 vengono definiti 4 campi di stabilità. Qualsiasi
pendenza uguale o maggiore dell’angolo di attrito annulla la parte destra della (6). Il sito
quindi diventa instabile anche se completamente secco (h/z =0). Questo campo viene
chiamato incondizionatamente instabile e corrisponde, in buona approssimazione, alle zone in
cui affiora il substrato. h/z non può assumere valori maggiori di 1 e se tanθ è minore o uguale
a tanФ[1-(ρs/ρw)] allora il sito è incondizionatamente stabile. E’ stato osservato sul campo che
questo tipo di ambienti possono sperimentare il deflusso superficiale per saturazione senza
generare fenomeni di dissesto. Nel campo intermedio tra la stabilità e l’instabilità
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incondizionata la rottura del materiale è condizionata dalla fluttuazione della tavola d’acqua
(campo stabile/instabile).
Accoppiando il modello idrologico (3) e quello di stabilità (6) del pendio sopra descritti si
ottiene l’equazione alla base del modello Shalstab (Dietrich et al., 1992; Dietrich et al., 1993;
Montgomery & Dietrich, 1994) che, in funzione del rapporto h/z, può essere espressa come:
q/T = ρs/ρw ( 1 - tanθ/tanФ) b/a senθ

(7)

I campi di stabilità alla base del modello Shalstab sono riportati in Tabella 1.
CAMPO DI STABILITA’

CONDIZIONI

Incondizionatamente stabile, saturo

tanθ ≤ tanφ(1-ρw/ρs); a/b>(T/q)senθ

Incondizionatamente stabile, non

tanθ ≤ tanφ(1-ρw/ρs);

saturo

a/b<(T/q)senθ

;
Instabile, saturo

a/b>(T/q)senθ; tanφ>tanθ³tanφ(1ρw/ρs)

;
Instabile, non saturo

a/b<(T/q)senθ; tanφ>tanθ³tanφ(1ρw/ρs)

stabile, non saturo

; a/b<(T/q)senθ;
tanφ>tanθ³tanφ(1-ρw/ρs)

Incondizionatamente instabile,
saturo
Incondizionatamente instabile, non
saturo

tanφ>tanθ; a/b>(T/q)senθ

tanφ>tanθ; a/b<(T/q)senθ

Tabella 1: Campi di stabilità e rispettive condizioni.
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6.2 IL MODELLO DI STABILITA’ DEI PENDII SHALSTAB-SLID
Dall’esperienza in termini di modellazione e simulazione, abbiamo rilevato che il modello
Shalstab produce una buona stima delle aree in dissesto potenziale, IN CONDIZIONI
NATURALI, ovvero laddove il deflusso idrologico naturale non viene alterato da
modificazioni (antropiche e non) di:
a) uso del suolo
b) reticolo di drenaggio (fossi di scolo, drenaggi, cabalette, fossi di guardia, strade
asfaltate, strade bianche, eccetera)
In tali condizioni, la stima del deflusso ottenuta dal modello originale Shalstab (il quale
assume che il deflusso segua la massima pendenza topografica) puo’ essere in accurata:
infatti, le modificazioni sopraccitate, spesso possono seguire un percorso diverso dalla
massima pendenza topografica, creando zone artificiali di accumulo o deficit idrologico.
Altre condizioni (aree asfaltate, zone sottoposte a “rullatura” con mezzi meccanici, versanti
frequentemente calpestati da bestiame di allevamento) determinano “ruscellamento
hortoniano”, ovvero la riduzione al minimo della capacità di infiltrazione, e concorrono ad
alterare l’assetto spaziale delle aree realmente interessate da deflusso ipodermico.
Infatti, l’ubicazione spaziale delle aree in dissesto ubicate su versanti fortemente modificati da
attività antropica (e nel caso di questo progetto, agricola) spesso NON segue andamento
controllato dalla topografia, ma piuttosto è condizionato dalla disposizione spaziale delle
opere di drenaggio.
Da quanto citato, abbiamo ritenuto di fondamentale importanza realizzare un modulo di
calcolo da incorporare in Shalstab-Slid, che permettesse di mappare gli elementi lineari (per
es., strade, fossi, cabalette) o areali (per es. aree asfaltate) che provocano la diversione di
quantità significativa di acqua da una zona a un’altra del bacino idrografico.
Il modulo, sviluppato presso il DSTGA, è stato incorporato con successo nel software
Shalstab-SLID, e si basa sulle seguenti assunzioni:
1) l’utente ha a disposizione una mappatura (in formato raster) degli elementi lineari o areali
che modificano l’idrologia naturale;
2) si ipotizza che l’acqua che viene intercettata da uno qualsiasi di questi elementi (elementi
“hortoniani”) viene trasmessa quasi istantaneamente (in termini di time-step del modello)
al pixel topograficamente più basso , e questa procedura viene ripetuta ricorsivamente fino
a quando l’acqua non ha più elementi hortoniani contigui a quota inferiore;
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3) la stima del livello di falda viene effettuata sulla base del deflusso idrico modificato come
sopra;
4) la stima della suscettibilità al dissesto viene effettuata incorporando nelle equazioni di
Shalstab il livello di falda così ricalcolato.

Dalle simulazioni effettuate in passato, risulta evidente il miglioramento delle capacità
previsionali del nuovo modello, che incorpora la possibilità di tenere conto delle modifiche
all’idrologia di versante apportate in seguito ad interventi antropici.

6.3 APPLICAZIONE DEL MODELLO ALL’AREA DI RAVALDINO IN MONTE
Nella fase preliminare del lavoro abbiamo proceduto all’applicazione del modello originario
SHALSTAB ala zona di Ravaldino in Monte. A tale fine, abbiamo effettuato un lavoro di
racclta dati digitali preliminare alla predisposizione di una banca dati territoriale (GIS). In
particolare, il Comune di Forlì ha fornito dati su:
1) Topografia dell’area, ovvero CTR a scala 1:5000 aggiornata al 1997;
2) Immagini satellitari e aeree dell’area, riferite all’anno 2003 e 2006;
3) Mappe tematiche relative all’uso del suolo e geologia.

Successivamente è stato eseguito un sopralluogo speditivi sul terreno in ottobre 2006, per
verificare lo stato del territorio.
Sulla base delle informazioni raccolte è stato possibile applicare il modello Shalstab,
producendo i seguenti risultati partendo dalle informazioni raccolte:
1) MODELLO DIGITALE DEL TERRENO (DEM): rielaborazione delle curve di livello
estratte dalla mappa CTR, e riorganizzate in una griglia a maglia quadra 5m x 5 m
(Fig. n.14);
2) MAPPA DELL’ACCLIVITA’ ottenuta dal DEM, che rappresenta il gradiente
topografico locale espresso in percentuale (Fig. n.15);
3) MAPPA DELL’AREA DI DRENAGGIO UNITARIO ottenuta dal DEM, che
rappresenta l’area influente in ogni cella per sezione unitaria (Fig. n.16);
4) MAPPE DELLA SUSCETTIVITA’ AL DISSESTO SUPERFICIALE assumendo
densità γs costante (1700 kg m-3) ed i seguenti valori di angolo di attrito φ:
a. φ =16° (Fig. n.17)
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b. φ=18° (Fig. n.18)
c. φ=20° (Fig. n.19)
d. φ=22° (Fig. n.20)

La migliore simulazione è costituita dal risultato c (φ =20): la calibrazione è stata effettuata
sulla base del confronto delle aree previste dal modello come “incondizionatamente instabili”
rispetto alla loro reale estensione osservata sul terreno e dalle immagini satellitari.
Ricordiamo in questa sede che i valori di φ utilizzati dal modello sono leggermente
sovrastimati rispetto d altre analisi poiché incorporano il valore di coesione in un unico
parametro. Si può pertanto parlare di “angolo di attrito equivalente”, in senso lato.
Il risultato della simulazione corrisponde abbastanza bene con il dissesto osservabile a
tutt’oggi sul terreno ed osservabile da immagini di archivio; inoltre, la mappa così prodotta,
ha identificato l’elevata suscettività al dissesto di un’area in cui nel 2006 si è effettivamente
verificata una frana.
In alcune zone, il modello prevede forte instabilità nonostante attualmente il terreno sia in
condizioni stabili. In realtà, queste aree (Fig.21) risultano ad oggi stabili perché a differenza
di altre zone in condizioni topografiche analoghe, sono popolate da vegetazione (cipressi)
impiantata a scopo di bonifica/stabilizzazione di creste calanchive e protezione della strada,
oppure colonizzate da vegetazione arbustiva spontanea. In entrambi i casi, il contributo delle
radici alla resistenza al taglio del complesso suolo-vegetazione è notevolissimo è può
trasformare una zona cronicamente instabile e denudata, in una zona stabile, con la possibilità
di riformazione ed accumulo del suolo, innescando un processo virtuoso di protezione della
superficie pedologica.

Il risultato principale di questa prima applicazione è l’identificazione delle problematiche
principali della zona A. L’instabilità è prevalentemente funzione dell’acclività anziché
dell’area di drenaggio; in tale situazione è opportuno
1) assicurare le aree critiche tramite l’impianto di specie arbustive/arboree che,
aumentando la resistenza del complesso suolo-vegetazione, permettono di stabilizzare
il terreno e di ricreare il manto di suolo ed erboso
2) dal punto di vista idrologico, è importante evitare la creazione di aree denudate e/o ad
elevata pendenza, che potrebbero innescare erosione incanalata e talora una
conseguente riattivazione dell’evoluzione delle scarpate. A tal fine è necessario
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favorire quanto possibile la rivegetazione/inerbimento delle parti in erosione/trasporto
dei sottobacini calanchivi. E’ importante segnalare che la pratica del pascolo inibisce
la riformazione del manto erboso e quindi, in alcuni casi, avere un impatto negativo
sul processo di recupero ambientale delle are calanchive.

Per l’analisi delle problematiche della zona B, abbiamo utilizzato il modello SHALSTABSLID. Infatti, la diversa configurazione topografica e la scarsità di zone di denudazione in tale
area, rende meno importante il rischio di dissesto per evoluzione di scarpate calanchive, ma al
contrario, l’elemento principale è costituito dal deflusso idrologico superficiale ed
ipodermico.
Come sopra citato, il modello originale SHALSTAB, ha identificato correttamente alcune
aree di questa zona in cui sono stati mappati fenomeni franosi. Come passo successivo,
abbiamo voluto verificare l’efficacia di un eventuale intervento tramite un fosso di scolo (vedi
Fig. n.22).
La realizzazione di una tale opera determinerebbe la rimozione dal sistema di tutta l’acqua
intercettata da monte, e pertanto abbatterebbe la falda sospesa immediatamente a valle
dell’opera, come si evince da Fig. n.23.
In termini di suscettività al dissesto, il risultato è illustrato nella stessa Fig.23. Infatti si nota
che la zona di massima efficacia dell’intervento è rappresentata da una fascia immediatamente
a valle dell’opera, e che in queste condizioni specifiche si estende per circa 50 m a valle
dell’ipotetico fosso di scolo.
Questo ci consente di stimare che una regimazione di questo versante basta su una rete di
fossi di scolo con spaziatura circa 50 m e con pendenza <4% (per evitare l’erosione),
dovrebbe garantire la stabilità del terreno in funzione di scivolamenti superficiali in suolo.
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Fig. 12 – La zona di Ravaldino in Monte presenta due zone distinte con problemi specifici differenti. Il versante a S è soggetto a frequenti
episodi di microfranamento e denudazione del terreno, causando l’avanzamento dell’area calanchiva e mettendo a rischio la strada. Il versante a
N, non soggetto a fenomeni significativi di denudazione, è invece soggetto a fenomeni di scivolamenti in suolo, probabilmente legati alle
condizioni idrologiche/idrogeologiche locali.
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Fig. 13 – Base topografica CTR della zona di Ravaldino in Monte. Viene riportata anche l’ubicazione di un ipotetico fosso di scolo sul versante
Nord, utilizzato nelle simulazioni successive.
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Fig. 14 – Modello digitale del terreno della zona di Ravaldino in Monte. In blu le aree topograficamente più basse, in arancione quelle più
elevate.
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Fig. 15 – Mappa dell’acclività della zona di Ravaldino in Monte. In viola le aree più acclivi (generalmente calanchive, in questo caso), in
verde/azzurro quelle a gradiente più basso.
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Fig. 16 – Mappa dell’area di drenaggio unitario della zona di Ravaldino in Monte. In rosso scuro le aree a drenaggio minimo, in blu quelle a
massima concentrazione di drenaggio. La scala di rappresentazione è logaritmica.
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Fig. 17 – Mappa della suscettività al dissesto per frana superficiale della zona di Ravaldino in Monte, assumendo φ = 16° e γs = 1700 kg m-3. In
rosso scuro le aree “incondizionatamente instabili”, in azzurro chiaro quelle “incondizionatamente stabili”; con i colori intermedi vengono
indicate le aree in cui l’instabilità è fortemente condizionata dagli effetti del deflusso idrologico. La scala di rappresentazione è logaritmica.
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Fig. 18 – Mappa della suscettività al dissesto per frana superficiale della zona di Ravaldino in Monte, assumendo φ = 18° e γs = 1700 kg m-3. In
rosso scuro le aree “incondizionatamente instabili”, in azzurro chiaro quelle “incondizionatamente stabili”; con i colori intermedi vengono
indicate le aree in cui l’instabilità è fortemente condizionata dagli effetti del deflusso idrologico. La scala di rappresentazione è logaritmica.
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Fig. 19 – Mappa della suscettività al dissesto per frana superficiale della zona di Ravaldino in Monte, assumendo φ = 20° e γs = 1700 kg m-3. In
rosso scuro le aree “incondizionatamente instabili”, in azzurro chiaro quelle “incondizionatamente stabili”; con i colori intermedi vengono
indicate le aree in cui l’instabilità è fortemente condizionata dagli effetti del deflusso idrologico. La scala di rappresentazione è logaritmica.
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Fig. 20 – Mappa della suscettività al dissesto per frana superficiale della zona di Ravaldino in Monte, assumendo φ = 20° e γs = 1700 kg m-3. In
rosso scuro le aree “incondizionatamente instabili”, in azzurro chiaro quelle “incondizionatamente stabili”; con i colori intermedi vengono
indicate le aree in cui l’instabilità è fortemente condizionata dagli effetti del deflusso idrologico. La scala di rappresentazione è logaritmica.
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Fig. 21 – Le aree previste come “franose” dal modello che nella realtà sono al momento stabili hanno subito un rinforzo supplementare dalle
radici di rimboschimenti precedenti (cipressi in zona di cresta) oppure rivegetazione arbustiva. La simulazione ci dice che se tale vegetazione
venisse a mancare, il dissesto riprenderebbe in queste aree.
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Fig. 22– Mappa dell’area di drenaggio unitario della zona di Ravaldino in Monte, assumendo che tutta l’acqua che raggiunge il fosso di
scolo venga eliminata dal sistema. In rosso scuro le aree a drenaggio minimo, in blu quelle a massima concentrazione di drenaggio. La
scala di rappresentazione è logaritmica.
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Fig. 23 – Mappa della suscettività al dissesto per frana superficiale della zona di Ravaldino in Monte, assumendo φ = 20° e γs = 1700 kg m-3..
In rosso scuro le aree “incondizionatamente instabili”, in azzurro chiaro quelle “incondizionatamente stabili”; con i colori intermedi vengono
indicate le aree in cui l’instabilità è fortemente condizionata dagli effetti del deflusso idrologico. La scala di rappresentazione è logaritmica. Il
deflusso idrologico è stato modificato assumendo che tutta l’acqua che raggiunge il fosso di scolo venga eliminata dal sistema. Le zone
“pericolose” vengono bonificate per un tratto di circa 50 metri.
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7 – INTERVENTI: INDIRIZZI E LINEE GUIDA PROGETTUALI
La zona oggetto di studio, come detto in precedenza, è stata divisa in due sottozone con
caratteristiche diverse degli interventi necessari. La zona A posta a sud della via La Scagna e
la zona B posta a Nord.

Nella zona A gli interventi sono mirati a rallentare l’avanzamento della morfologia
calanchiva. Gli scopi di tali interventi saranno di:
1. consolidare i terreni vicini alla strada;
2. evitare l’avvio di processi erosivi nei terreni a monte dei calanchi;
3. aumentare la resistenza all’erosione del ciglio superiore dei calanchi;
4. avviare un processo di colonizzazione di specie erbacee all’interno delle vallecole dei
calanchi al fine di rallentare la velocità del dilavamento e favorire il recupero di zone
precedentemente denudate;
Pertanto, per il raggiungimento degli obbiettivi di cui sopra sono necessari i seguenti
interventi:
1. piantumazione di una fascia di circa 20 m a lato della via La Scagna con alberi
autoctoni ad alto fusto, con funzioni anche di frangivento: Cipresso, Roverella, Acero
Campestre, Olmo, Ornello;
2.

evitare le arature, specialmente quelle profonde, in tutti i terreni coltivati. Sarebbe
auspicabile un congruo periodo di riposo delle terre, lasciandole incolte al fine di
permettere una radicazione di un consistente spessore. In caso di coltivazione, si
consiglia erba medica, foraggio o prato stabile;

3.

piantumazione di arbusti, siepi e piante a basso fusto per una fascia di 10-15 m dal
ciglio dei calanchi. In particolare sono consigliate: Tamerice, Rosa Canina, Paliuro
spina-christi, Inula viscosa;

4. limitare il pascolo alla zona più bassa dei calanchi, evitando che il bestiame possa
pascolare nelle vallecole e nelle creste dei calanchi al fine di permettere la
colonizzazione del prato e delle specie erbacee nella parte alta e mediana. La zona
restante da destinare al pascolo appare comunque di sufficiente estensione per il
numero dei capi dell’Azienda agricola coinvolta;
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Fig. 24: - Esempi di piante con notevole apparato radicale in grado di sostenere un consistente volume di terreno-

Nella zona B gli interventi sono rivolti, invece, ad evitare l’innesco di movimenti franosi
superficiali. Gli scopi di tali interventi saranno di:
1. evitare ristagni ed infiltrazioni delle acque piovane che portano al decadimento delle
proprietà meccaniche del terreno;
2. corretta regimazione delle acque;
3. opportuno recapito delle acque di raccolta;
Pertanto, per il raggiungimento degli obbiettivi di cui sopra sono necessari i seguenti
interventi:
•

realizzazione di un sistema di fossi per la regimazione delle acque, in diagonale al
versante, la cui pendenza massima sia del 4%, e con una spaziatura massima di 50 m
fra loro;

•

realizzazione di un fosso principale di raccolta di idonee dimensioni a monte della
strada bianca vicinale esistente con opportune caditoie di smaltimento a valle;

•

regimazione delle acque di provenienza dai collettori idrici nei fossi di raccolta e
negli impluvi esistenti;

Strada comunale via La Scagna: gli interventi sono finalizzati ad evitare che le acque
piovane della sede stradale si riversino nelle proprietà limitrofe e nei terreni circostanti.
Pertanto appare necessario provvedere a:
•

sfalcio, pulizia e manutenzione dei fossi stradali della via la Scagna;

•

livellamento generale del fondo dei fossi al fine di eliminare le zone di ristagno;
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•

risezionamento del fosso nelle zone in cui appare di insufficiente dimensione;

•

chiusura delle crepe presenti nel manto stradale;

Tutti gli interventi di cui sopra, ad eccezione di quelli previsti per la strada Comunale,
saranno a carico dei privati, ciascuno per l’area di rispettiva proprietà salvo diversi accordi fra
gli stessi.
Il Comune di Forlì, al fine di reperire anche le risorse necessarie agli interventi, avanzerà
formale candidatura alla Provincia di Forlì-Cesena per l’inserimento, della zona di Ravaldino
in Monte, fra le zone prioritarie ai fini della concessione dei contributi previsti dal Piano
Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2014.
A tal fine i proprietari che intenderanno aderire saranno chiamati a sottoscrivere un Accordo
Agro-Ambientale che vincolerà l’erogazione dei contributi alla effettiva esecuzione e
mantenimento delle opere in progetto. Si allega una bozza di Accordo Agro-Ambientale.
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8 – BOZZA DI ACCORDO AGRO-AMBIENTALE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

ACCORDO AGROAMBIENTALE

(ai sensi del Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Asse 2 Azione 6)
GESTIONE DEL SUOLO PER LA SALVAGUARDIA DEL DISSESTO DI
RAVALDINO IN MONTE

Giustificazione dell'intervento
L’esercizio dell’attività agricola attraverso pratiche colturali non adeguate e l’incuria per le
opere di sistemazione idraulico-agraria determinano un incremento dei fenomeni di franosità
e di erosione idrica accelerata dei suoli hanno reso questa zona del territorio forlivese con
elevata propensione al dissesto particolarmente vulnerabile.
Tali fenomeni potrebbero essere efficacemente contrastati o perlomeno rallentati attraverso
l’adozione di azioni di gestione del suolo che contribuiscono a tutelare le aree sensibili ai
rischi di franosità ed erosione idrica e che hanno, come ulteriore effetto positivo, la
conservazione della sostanza organica.

Obiettivi e collegamento con le strategie dell'Asse
Quest’Azione contribuisce all’obiettivo specifico “Tutela della risorsa suolo” e, in particolare,
alla tutela del suolo dal dissesto idrogeologico e dall’erosione nelle aree collinari e montane.
L’intervento si propone, infatti, di incentivare pratiche che rendano compatibile l’attività
agricola con le caratteristiche di fragilità del territorio di Ravaldino, l’esecuzione di una
corretta regimazione delle acque nonché la conservazione e l’aumento del tenore di sostanza
organica.
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Obiettivi operativi
Realizzazione di interventi di regimazione idraulico-agraria a tutela dei rischi di dissesto
idrogeologico e/o erosione idrica.

Descrizione dell'Azione
Gli agricoltori che aderiscono alla presente Azione dovranno realizzare gli specifici interventi
di tutela del territorio che saranno determinati dall’Ufficio Geologico del Comune di Forlì,
che si avvarrà della consulenza dell’Università di Bologna, principalmente raggruppabili in:
1. realizzazione di un’idonea rete di fossi e scoline, con posizione e dimensione
determinata dall’Ufficio Geologico del Comune di Forlì;
2. inibizione dal pascolo ovino e bovino di alcune zone particolarmente delicate e fragili
dal punto di vista idrogeologico;
3. messa a riposo dalla coltivazione di alcune zone;
4. realizzazione di piccoli interventi di piantumazione e riforestazione al fine di arrestare
i processi erosivi;
5. utilizzazione di tecniche di aratura compatibili con la zona in questione.
L’ubicazione, le modalità ed il dimensionamento degli interventi saranno disposti all’interno
di uno specifico progetto territoriale realizzato dall’Ufficio Geologico del Comune di Forlì
con la consulenza del Dipartimento Scienze della Terra dell’Università di Bologna.

Localizzazione
Si tratta del territorio agricolo collinare e montano del Comune di Forlì in località Ravaldino
in Monte. Si sviluppa prevalentemente lungo il versante delimitato a valle dal rio della Para e
a monte dal crinale percorso da via La Scagna, strada panoramica di collegamento tra le valli
del Rabbi e del Bidente.
Tutta l’area è geologicamente costituita da terreni appartenenti alla formazione delle Argille
Azzurre Plioceniche (RIL), ma con morfologia e problematiche differenti determinate dalla
differente giacitura di tale substrato rispetto al pendio superficiale.
interessata da fenomeni gravitativi di tipo colata della prima coltre di terreno.
I fenomeni di dissesto che interessano la zona, e che negli ultimi anni hanno subìto una rapida
accelerazione, sono legati alla presenza di acqua, sia di scorrimento superficiale che di
infiltrazione all’interno delle argille, che se non regimata correttamente innesca soliflussi,
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movimenti franosi e l’avanzamento della morfologia calanchiva, sottraendo quindi terreni
produttivi alla coltivazione.
La propensione al dissesto dell’area è riscontrabile nelle seguenti tavole cartografiche:
•

nella Tavola 255O della “perimetrazione aree a rischio idrogeologico” del Piano
Stralcio per il Rischio Idrogeologico redatto dall’Autorita dei Bacini Regionali
Romagnoli (approvato dalla R.E.R. con D.G.R. il 17 marzo 2003) gran parte dell’area
di interesse è compresa entro le unità idromorfologiche elementari a rischio medio (R2
– art.13);

•

nella tavola 4 255NO “carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale” del il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) l’area è classificata come zona a
calanchi, area calanchiva e presenza di una ampia frana quiescente;

•

tavola generale TA del Piano Regolatore generale del Comune di Forlì relativa alle
zone sottoposte a “Vincolo Idrogeologico” ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 1923 e
successive.

Inoltre l’intera zona ricade all’interno di un S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria)
denominato “Ravaldino in Monte, Scardavilla” in virtù delle peculiarità paesaggisticoambientali presenti.

Beneficiari
Imprenditori agricoli come individuati dall'art.2135 del Codice Civile

Condizioni di ammissibilità
Sono considerate ammissibili a contributo le superfici agricole ricadenti nelle aree individuate
nell’apposita cartografia per la salvaguardia di Ravaldino in Monte redatta dal Comune di
Forlì
Al fine di rendere l’adozione delle suddette azioni maggiormente rispondenti alle
caratteristiche geomorfologiche del territorio agricolo, per l’accesso al regime di impegni
della presente Azione è obbligatoria la sottoscrizione del presente Accordo Agroambientale
promosso dal Comune di Forlì e validato dalla Provincia.

Entità e intensità dell'aiuto
Il contributo economico di sostegno è articolato secondo le relative voci riportate nelle
diverse Azioni di riferimento ed in particolare :
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Rete di regimazione idraulico-agraria:
•

− realizzazione fossi di guardia e fossi livellari*: 2 euro/m.

•

− realizzazione fossi collettori artificiali*: 3,2 euro/m.

•

− realizzazione solchi acquai: 0,15 euro/m.

•

− realizzazione di briglie in pali a protezione dei fossi collettori artificiali (n. 1 ogni
10 m.): 80 euro cadauna

Realizzazione interventi di riforestazione :
•

______________________________________

•

______________________________________

Messa a riposo dei terreni da colture ed inibizione dal pascolo:
•

______________________________________

•

______________________________________

L’ammontare complessivo del sostegno determinato dall’intervento di realizzazione della rete
di regimazione verrà suddiviso per gli anni di durata dell’impegno e per gli ettari ogetto
dell’impegno medesimo. Il valore derivante dalla suddivisione non potrà mai superare il
valore dei massimali.
L’entità dell’aiuto è stato calcolato sulla base dei prezzi contenuti nell’ “Elenco regionale dei
prezzi

Coerenza e interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico
L’Azione è cumulabile con tutte le azioni relative alla Misura Pagamenti Agroambientali,
compatibilmente con gli impegni tecnici richiesti dall’azione.
L’Azione è altresì cumulabile con la Misura 211 “Indennità per svantaggi naturali a favore
degli agricoltori nelle zone montane”.
L’Azione proposta è peraltro perfettamente coerente con gli indirizzi contenuti nella
Pianificazione di Bacino vigente in merito alla gestione dei suoli agricoli nei territori collinari
e montani ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico.
Si integra inoltre con la programmazione di interventi in materia di difesa del suolo realizzati
con fondi statali (Legge n. 183/1989, Legge n. 267/1998 e art.16 della Legge n. 179/2002) e
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con la programmazione di analoghi interventi finalizzati allo sviluppo delle zone montane
(L.R. 2/2004).

Modalità attuative
La realizzazione della rete di regimazione idraulico-agraria sarà effettuata sulla base di un
Progetto Territoriale per la Salvaguardia di Ravaldino in Monte redatto dall’Ufficio
Geologico del Comune di Forlì con la consulenza del Dipartimento Scienze della Terra
dell’Università di Bologna.
Condizione per accedere ai contributi sarà la sottoscrizione di un Accordo Agroambientale da
parte degli imprenditori agricoli aderenti. L’accesso all'Azione sarà definito attraverso uno
specifico bando.
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ATTO DI ADESIONE ALL’ACCORDO
L’anno 2007, il giorno __________ alle ore __________ presso il Municipio di Forlì, Piazza Saffi n.8,
Forlì

alla

presenza

di

_________________________________________________________________________
Il

sottoscritto

____________________

nato

a

____________________

e

residente

a

____________________ in via ____________________, per se e per qualsiasi avente titolo,
successori o aventi causa, quale titolare/rappresentante dell’Azienda Agricola denominata
____________________con sede in ____________________, individuata in catasto Terreni del
Comune di Forlì al Foglio ___________ con le Particelle ____________________,

Preso atto che:
il Comune di Forlì intende redigere un Progetto Territoriale per la Salvaguardia di Ravaldino
in Monte redatto dall’Ufficio Geologico del Comune di Forlì con la consulenza del
Dipartimento Scienze della Terra dell’Università di Bologna;
Considerato che:
con deliberazione _____________________ il Comune di Forlì ha approvato il presente schema di
accordo agro ambientale ai fini della Gestione del Suolo per la Salvaguardia di Ravaldino in Monte
per il quale:
•

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

•

l’adesione equivale alla sottoscrizione dell’accordo agro ambientale e al rispetto delle regole
dettate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;

•

la validità dell’accordo è subordinata al parere degli organi preposti alla valutazione
(Amministrazione Provinciale, Direzione generale agricoltura dell’Emilia Romagana);

Ritenuto
di condividere il progetto in questione e quindi di aderire all’impegno di garantire, per quanto
possibile, la realizzazione degli interventi progettati entro 2 anni dalla sottoscrizione del presente
accordo ed impegnandosi per un successivo periodo di anni 7 ad effettuare le relative opere di
manutenzione oppure, dove previsto, di

mantenere per analogo periodo il riposo delle terre e

l’inibizione dal pascolo;
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SI IMPEGNA
Art.1

Ad eseguire una rete scolante di canalizzazioni, fossi e scoline nella posizione e con le
medesime dimensioni previste nel Progetto Territoriale per la Salvaguardia di Ravaldino in
Monte redatto dall’Ufficio Geologico del Comune di Forlì con la consulenza del Dipartimento
Scienze della Terra dell’Università di Bologna;
Art.2

A mettere a riposo da qualsiasi coltura i terreni indicati nel Progetto Territoriale per la
Salvaguardia di Ravaldino in Monte redatto dall’Ufficio Geologico del Comune di Forlì con
la consulenza del Dipartimento Scienze della Terra dell’Università di Bologna;
Art.3

Ad inibire dal pascolo di ovino e bovino le zone indicate nel Progetto Territoriale per la
Salvaguardia di Ravaldino in Monte redatto dall’Ufficio Geologico del Comune di Forlì con
la consulenza del Dipartimento Scienze della Terra dell’Università di Bologna;
Art.4
A realizzare gli interventi di piantumazione e riforestazione previsti nelle aree di proprietà o nella
propria disponibilità in seguito a contratto di affitto, concessione, comodato o altro;

Art.5
Gli interventi realizzati dovranno avere una continuità per almeno 5 anni durante i quali dovranno
essere eseguite tutte le necessarie opere di manutenzione periodica al fine di un loro efficace
mantenimento;

Art.6
La validazione della congruità degli interventi effettuati dovrà essere attestata dal Comune di Forlì
entro 30 gg. dalla data di comunicazione di avvenuta esecuzione dei lavori. In carenza dell’attestato
non sarà possibile ottenere i finanziamenti previsti.
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